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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza del presidente GRASSO   
 

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

Si dia lettura del processo verbale. 

 

MAURO Giovanni, segretario, dà lettura del processo verbale della 

seduta del giorno precedente. 

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, 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. 

 

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico  
 

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno 

essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico. 

 Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal 

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38). 

 

 

Senato, composizione  
 

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immuni-

tà parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'arti-

colo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere 

della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, 

all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Toscana a seguito 

della scomparsa del senatore Altero Matteoli, ha riscontrato, nella seduta del 

20 dicembre, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti 

nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore 

è Franco Mugnai. 

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di 

questa sua comunicazione e proclamo senatore Franco Mugnai. 

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il 

termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge:  

(2740) Deputato BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testi-

moni di giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) 

(ore 9,39)  
 

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

di legge n. 2740, già approvato dalla Camera dei deputati. 

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

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

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 

 

LUMIA, relatore. Signor Presidente, i colleghi sanno che stiamo per 

approvare la legge sui testimoni di giustizia e che questi sono diversi dai 

collaboratori di giustizia. I colleghi non sanno però che, pur avendo i testi-

moni di giustizia dato un contributo preziosissimo nella lotta alle mafie il 

più delle volte lo Stato non ha saputo apprezzarlo né accompagnare una 

scelta di vita che spesso ha causato molti guai e sofferenze sia a loro, che al-

le loro famiglie. La legislazione antimafia, infatti, all'origine non era stata 

concepita per i testimoni di giustizia, ma per i collaboratori di giustizia. Ri-

cordo a tutti i colleghi che si era in una fase storica in cui lo Stato italiano 

per la prima volta decideva di sfidare le mafie, per cui il contributo dei col-

laboratori di giustizia era di inestimabile valore. La legislazione nasce ap-

punto su di loro e si adatta poi sui testimoni di giustizia. Questo adattamento 

ha causato alla fine molti danni e, come dicevo prima, molti disagi per la vi-

ta reale dei testimoni di giustizia. 

 

Colleghi, parliamo di persone oneste che fanno il loro lavoro, che 

vengono a conoscenza di fatti di mafia e che, piuttosto che girare le spalle, 

negare e far finta di non vedere, decidono di fare il loro dovere di cittadini, 

cioè denunciare e testimoniare. Il loro è quindi un contributo speciale e di 

grande qualità perché manda in bestia le mafie, che nei confronti di un citta-

dino onesto che testimonia non accettano l'idea che qualcuno possa inserirsi 

in un affare che non gli appartiene, dal momento che per le mafie l'omertà è 

il cardine della relazione con i cittadini onesti: «Fatti i fatti tuoi. Non ti im-

mischiare, non sono questioni che ti riguardano». 

Questo è il motivo per cui la vita di queste persone è a rischio; il più 

delle volte devono abbandonare la loro condizione quotidiana, in alcuni casi 

addirittura tutto d'un tratto; per cui la mattina danno il loro contributo e già 

la sera devono abbandonare la loro vita reale e il loro lavoro: allontanarsi 

dalla propria abitazione, interrompere tutti i rapporti con gli amici, portare i 

loro figli via dalla scuola e cambiare località, nome e vita. Capite che in 

questo strappo violento dai propri affetti e dal proprio territorio si crea un 

disagio che lo Stato deve comprendere e saper accompagnare, e il più delle 

volte questo non è stato fatto. Ancora di più: c'è il passaggio successivo di 

consentire ai testimoni di giustizia di potersi reinserire nella vita reale, per-

ché la testimonianza è un tratto della propria vita, non è la vita: la vita sono 

il lavoro, le relazioni, la famiglia e il territorio e tutto questo deve essere fat-

to in condizioni di anonimato, addirittura cambiando le proprie generalità. 
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Immaginate una persona che, tutto ad un tratto, ha un altro nome e un altro 

cognome e noi sappiamo che l'identità è uno dei diritti essenziali dell'indivi-

duo, oltre che uno dei tratti distintivi della vita e del cammino di una perso-

na e questo non c'è più. Pensate poi ai figli di queste persone, che improvvi-

samente devono subire questo trauma senza capire bene la portata di quella 

decisione e senza comprendere bene perché il loro papà e la loro mamma li 

hanno portati a fare quella scelta. Capite bene quindi anche il trauma, le dif-

ficoltà e i disagi che si moltiplicano quando dal testimone si passa alla sfera 

del congiunto e dei figli. Lo stesso vale anche per altri familiari che, il più 

delle volte, diventano oggetto di ritorsione e di vendetta, per cui è su costo-

ro, che rimangono nella località di origine, che si scatenano la furia e la vio-

lenza mafiosa (e abbiamo avuto molti casi che ci mostrano che quella scelta 

è stata sottoposta poi ad un elevato sacrificio).  

 Quindi, cari colleghi, per la prima volta succede che interveniamo, in 

questo campo definendo un insieme di norme, una normativa sistemica ri-

guardante esclusivamente i testimoni di giustizia, che parte sin dall'origine 

dall'idea che il testimone di giustizia è una risorsa e non un problema per lo 

Stato italiano ed è una risorsa preziosa. Per questo dobbiamo chiedere scusa 

ai testimoni di giustizia. Dobbiamo capire che abbiamo fatto degli errori 

gravi e che adesso possiamo finalmente compiere una scelta che ci consenta 

di guardarli negli occhi, come Stato che dà la mano al proprio cittadino ed 

insieme ad essi compie delle scelte serie, in grado di portare a degli impegni 

che possano essere mantenuti. 

Tutto l'articolato cammina lungo questo itinerario. E c'è anche una 

novità assoluta: i testimoni di giustizia possono rimanere nel luogo d'origi-

ne. Questa è un'altra scelta dirompente, di rottura. Lo Stato, come prima op-

zione, deve consentire a chi fa il testimone di giustizia di non essere sradica-

to. Naturalmente va valutato il pericolo reale e, in proporzione al pericolo 

reale, lo Stato deve fare di tutto perché il testimone sia tutelato e la sua atti-

vità economica, sociale, affettiva e familiare possa esplicarsi lì dove egli ha 

vissuto, dove ha maturato questa scelta e dove deve diventare un esempio 

per tutta la comunità locale e per gli altri cittadini.  

 Oggi anche questa opzione che, normativamente, prima era seconda-

ria - anzi era quasi bistrattata - diventa una opzione alla pari di quella che si 

consuma quando il testimone viene portato via dalla propria località. Quin-

di, gli articoli scorrono lungo questo filo: il testimone come risorsa, risorsa 

rimanendo nel luogo di origine, risorsa quando è costretto, per motivi di 

protezione, ad essere allontanato, risorsa, non solo quando testimonia, ma 

anche quando deve essere reinserito nella vita sociale; risorsa anche quando 

deve essere protetto con delle norme di sicurezza che non sono a fisarmoni-

ca: di grande rilievo quando si testimonia e poi, alla fine, sempre più ridotte, 

addirittura poi venendo meno quando si finisce di dare questa testimonianza. 

Abbiamo avuto dei casi gravissimi. Pensate al caso Lea Garofalo, casi in cui 

poi le mafie, che non dimenticano, sono intervenute e hanno causato lutti e 

dolori immani a quelle persone e ai loro familiari. Anche questo viene supe-

rato perché il sistema di sicurezza deve essere sempre allerta, proporzionato, 

vigile e non deve essere strumentale per usare testimoni e poi abbandonarli 

al loro destino.  
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 Con queste scelte, cari colleghi, possiamo arricchire la legislazione 

antimafia di questo altro strumento. Signor Presidente, lei sa che questa è 

stata una legislatura molto ricca di interventi proprio nel campo della lotta 

alle mafie. Non era mai successo che finalmente ci si spostasse dall'antima-

fia del giorno dopo (quella emergenziale, quella che rincorre gli atti spesso 

violenti e le stragi delle mafie) cercando di avanzare verso l'antimafia del 

giorno prima (quella che anticipa, quella che comprende, quella che final-

mente dà allo Stato la possibilità di dettare i tempi). Certo, siamo ancora 

all'inizio dell'antimafia del giorno prima. Ancora c'è bisogno di ulteriori in-

terventi e c'è bisogno ancora di migliorare il nostro sistema sia culturale sia 

giuridico, che operativo, ma è la strada che abbiamo imboccato in questa le-

gislatura e ha bisogno, quindi, di andare avanti, di esplicare tutte le proprie 

potenzialità. Vi assicuro, però, che il disegno di legge sui testimoni di giu-

stizia sarà una buona legge e mi auguro che esso passi nel testo approvato 

dalla Camera, anche perché è una legge che è stata caratterizzata da una 

condivisione e una preparazione molto forte. All'origine di questa legge c'è 

il lavoro della Commissione parlamentare antimafia, che ha svolto proprio 

un lavoro di "scavo" con i testimoni di giustizia e ha trovato una condivisio-

ne pressoché unanime.  

 Mi auguro che anche qui al Senato questa condizione si realizzi e 

che, quindi, possiamo tutti insieme approvare questo disegno di legge, anche 

in tempi ristretti. Non vi leggerò pertanto l'articolato e non vi tedierò con 

una presentazione tecnica, in modo da andare avanti per approvare il testo in 

tempi brevissimi. Chiedo quindi alla Presidenza di consentirmi di consegna-

re la relazione tecnica affinché sia allegata al Resoconto della seduta. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP-LeU). 

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 

Dichiaro aperta la discussione generale.  

È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà. 

 

D'ASCOLA (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, ritengo che l'aspetto 

giuridico sia ovviamente importante, perché non si può discutere di un testo 

legislativo senza valorizzarne gli aspetti in diritto, però ritengo che l'aspetto 

politico sia addirittura preminente.  

Parliamo dei due versanti sui quali occorre intrattenersi. Intanto vi è 

un versante soggettivo, ossia di individuazione dei soggetti ritenuti merite-

voli dei criteri del sistema di protezione, delle tutele introdotte da questa 

legge. Da questo punto di vista c'è una dilatazione importante, perché non si 

comprendono soltanto i testimoni di giustizia, ossia coloro i quali hanno 

svolto un'attività testimoniale rendendo dichiarazioni dinanzi all'autorità 

giudiziaria, bensì si include nel novero dei soggetti che beneficiano di que-

sta forma di tutela non soltanto i soggetti che stabilmente convivono con i 

testimoni di giustizia, ma anche i soggetti coinvolti nell'area del pericolo - 

potremmo dire - che pone a rischio la loro stessa sopravvivenza. Quindi vi è 

un'importante dilatazione. 

Inoltre, c'è un'attenzione responsabile alla qualità delle dichiarazioni, 

perché c'era un problema costituito dalla necessità di individualizzare il trat-
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tamento riservato ai testimoni di giustizia a coloro i quali risultassero meri-

tevoli. Qui l'obiettivo è perseguito su di un doppio versante. Per un verso, si 

dice che costoro debbano avere reso delle dichiarazioni attendibili in senso 

intrinseco, e per giunta fondatamente attendibili. C'è l'utilizzazione di un at-

tributo che forse poteva ritenersi superfluo, quella della fondatezza dell'at-

tendibilità, perché si sarebbe potuto obiettare che ciò che è attendibile lo è in 

quanto è fondatamente attendibile. Però l'uso, forse enfatico, plurimo, 

dell'attribuzione serve a sottolineare che non si può pretendere di beneficiare 

di un trattamento di questo genere solo per aver reso delle dichiarazioni che 

magari si collocano in un'area di dubbio.  

Quindi parliamo di attendibilità per giunta oggettiva, perché l'altro 

attributo, quello dell'attendibilità intrinseca, è derivato da una collaudata 

giurisprudenza (ormai dal 1991, perlomeno con la prima sentenza a sezioni 

unite, quella relativa all'omicidio del commissario Calabresi) secondo la 

quale essa è quindi una connotazione intrinseca oggettiva della dichiarazio-

ne. Quindi essa viene dopo l'attendibilità soggettiva e costituisce un corredo 

rassicurante della circostanza che quel soggetto merita effettivamente la pro-

tezione che gli viene riservata.  

Ora, lo diceva il relatore, vi è un aspetto di umanizzazione della tute-

la, perché la tutela non può spingersi, salvo il caso in cui vi siano delle pre-

valenti esigenze di sicurezza, fino al punto di allontanare questi soggetti dal 

luogo in cui essi vivono e dove esercitano quelle attività lavorative che co-

stituiscono il loro sostegno e della loro stessa famiglia. Quindi, in linea 

principale, vi è il diritto a rimanere nel posto dove si vive, dove si intratten-

gono le proprie relazioni lavorative, sociali e umane, salvo che non siano 

prevalenti quelle esigenze di sicurezza che eventualmente possano consi-

gliare l'allontanamento da quei posti; e poi il diritto al mantenimento delle 

relazioni affettive che costituisce un necessario pendant rispetto al diritto a 

rimanere là dove si è sempre vissuti.  

Dicevo, l'altro parametro a mezzo del quale si persegue l'obiettivo di 

garantire dichiarazioni attendibili è costituito dalla introduzione di una cir-

costanza aggravante ad effetto speciale, a corredo del delitto di calunnia, per 

coloro i quali abbiano, nel tentativo di ottenere ovvero di permanere sotto il 

regime di speciale protezione, reso dichiarazioni false nella consapevolezza 

della loro falsità, quindi attribuendo un fatto ad un soggetto il quale si sape-

va prima ancora essere innocente. 

 Le misure ulteriori sono volte a garantire un sostegno economico 

che, avvedutamente, centra l'obiettivo del mantenimento di un tenore di vita 

corrispondente a quello al quale è si è rinunciato.  

Dicevo in apertura (e sarei incompleto se non dessi conto di quest'al-

tro versante) che la scelta politica è in un certo senso sovrastante dal punto 

di vista valoriale e di quelle ragioni che dirigono la decisione del legislatore 

in una direzione o in un'altra rispetto al pur cospicuo e altrettanto rilevante 

versante giuridico, ossia in cosa le scelte assiologiche del legislatore si sono 

poi concretizzate. Nel provvedimento in discussione interveniamo infatti su 

quello che potrei definire lo snodo essenziale di ogni buona democrazia, os-

sia i fatti regolativi del rapporto di fiducia tra Stato e cittadino. Questo è uno 

degli elementi fondamentali della democrazia, perché il cittadino rinuncia a 
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determinate sue prerogative, anche di libertà, nei confronti di uno Stato il 

quale assolva a quegli obblighi strumentali minimi (così potrei definirli), 

che sono indicativi di un livello adeguato del rapporto di lealtà tra Stato e 

cittadino. Lo Stato si assume quindi obblighi di tutela nei confronti dei cit-

tadini, consistenti nell'assicurare le migliori condizioni di vita, e si obbliga a 

mantenere la pace e la coesione sociale, in cambio di una cessione di diritti 

individuali del cittadino. Non era quindi pensabile che, in un contesto che 

costituisce l'in sé del rapporto di fiducia e quindi delle garanzie democrati-

che, lo Stato venisse meno ad un obbligo di solidarietà nei confronti di sog-

getti che rinunciano alla loro tranquillità familiare, al diritto di vivere laddo-

ve sono nati, ai rapporti affettivi, sociali, ai vantaggi economici conseguenti 

a un'attività che loro hanno liberamente esercitato da sempre. Non era ipo-

tizzabile uno Stato renitente, omissivo e latitante nell'assolvere ai suoi dove-

ri, non soltanto di protezione ma anche di garanzia, in ordine alla prosecu-

zione e al mantenimento di condizioni di vita precedenti l'assunzione di un 

obbligo importante da parte del cittadino nei confronti dello Stato, che si so-

stanzia nell'obbligo di rendere leale il proprio comportamento nei confronti 

dello Stato stesso e nell'assolvimento di un difficile ma doveroso obbligo di 

lealtà nei confronti dell'amministrazione della giustizia, rendendosi protago-

nisti di un comportamento assolutamente fedele ed osservante rispetto alle 

regole, con ciò assumendosi rischi non soltanto per sé ma soprattutto nei 

confronti della propria famiglia.  

 Ritengo quindi che forse l'aspetto più qualificante del provvedimento 

in esame sia l'espressione di principi fondamentali di democrazia regolativi 

di questo difficile rapporto tra Stato e cittadini, che questo testo normativo 

realizza in un contesto di realtà e di assolvimento reciproco di obblighi. In 

questa direzione credo che il testo meriti la massima considerazione e di es-

sere votato, e mi permetto, per non ripetere quella esibizione inutile di chi 

dice le stesse cose in discussione generale e in dichiarazione di voto di anti-

cipare in questo sia pur differenziato contesto il voto favorevole del Gruppo 

al quale sono iscritto. 

 

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

 

GAETTI (M5S). Signor Presidente, sono passati sedici anni da quan-

do è stata promulgata la legge n. 45 del 2001, che ha sostanzialmente esteso 

ai testimoni di giustizia le misure a favore dei cosiddetti pentiti e qualcuno 

potrebbe pensare che, essendoci già una legge, sia superfluo approvarne 

un'altra. 

In questo tempo ci si è resi conto che molte situazioni andavano 

normate meglio, a partire dalla definizione di testimone che è stata indicata 

dal decreto-legge n. 8 del 1991 che ha esteso a loro alcuni ambiti di premia-

lità dei collaboratori di giustizia. 

Basandosi su un'analisi superficiale sembrerebbe che le due figure, 

avendo alcuni tratti in comune, non necessitino di specifiche e che la norma-

tiva fosse più che sufficiente. Invece, analizzando lo stato attuale sono e-

merse diverse criticità che possiamo riassumere in un massiccio ricorso ai 

programmi di protezione in località protetta, in situazioni spesso degradate e 
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in completo isolamento sociale, in un'insufficienza delle risorse economiche 

e in una disparità di trattamento tra testimoni di giustizia e, infine, in un'ec-

cessiva rigidità delle procedure. Proprio per superare queste criticità che è 

stato predisposto e approvato alla Camera questo provvedimento, che oggi 

ci accingiamo a licenziare. 

Tra i punti salienti di questo disegno di legge segnalo il riconosci-

mento della protezione delle persone conviventi ai testimoni e una migliore 

definizione giuridica. Si definiscono le tipologie delle speciali misure di 

protezione, che si sostanziano in misure di tutela fisica, economica e di inse-

rimento sociale e lavorativo. Si precisa che le misure di protezione dovranno 

essere personalizzate, indipendentemente se adottate nella località di origine 

o in quella protetta. 

Anche il sostegno economico viene articolato per andare incontro al-

le necessità del testimone e dei suoi familiari: gli viene riconosciuto un rim-

borso delle spese sostenute, come il diritto ad un alloggio di pari dignità, il 

diritto a un'assistenza legale e un indennizzo forfetario; nel caso di trasferi-

mento in un luogo protetto, lo Stato acquisterà poi i suoi immobili, corri-

spondendo il denaro ai testimoni. 

Altro aspetto innovativo consiste nell'individuazione delle misure di 

reinserimento sociale lavorativo, che prevedono la possibilità di accesso a 

un'attività lavorativa anche non retribuita, la possibilità di beneficiare di 

specifiche forme di sostegno alla propria impresa e la possibilità di accesso 

alla gestione di beni confiscati. 

Questa legge, oltre a tutelare gli interessi economici e sociali del te-

stimone, si concentra anche sul versante istituzionale, innovando la compo-

sizione della commissione centrale, e del Servizio centrale di protezione, 

come anche in merito alle proposte di ammissione alle specifiche misure di 

protezione. Si semplifica inoltre la disciplina del piano provvisorio e defini-

tivo di protezione. 

Importante e forse la novità maggiore di questo provvedimento è 

l'articolo 16 che istituisce la figura del referente del testimone di giustizia: 

una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la durata del programma di 

protezione e anche successivamente fino al riacquisto dell'autonomia eco-

nomica e quindi sociale. Va specificato che il referente ha compito esclusi-

vamente assistenziale e che la titolarità della decisione resta comunque in 

capo al testimone. 

Questo disegno di legge da un lato mette al centro il bisogno del te-

stimone, tant'è vero che in stato di necessità potrà interloquire direttamente 

con la commissione centrale; dall'altro lato lo responsabilizza ulteriormente: 

in caso di dichiarazioni mendaci per ottenere illeciti benefici scatta un'ulte-

riore circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia. 

Concludo, Presidente, dicendo che questa sarà una buona legge che 

sanerà distorsioni del passato e ridarà fiducia a persone che hanno dato mol-

to a tutti noi e che spesso non hanno ricevuto in proporzione. È una legge 

che per me assumerà un significato speciale: sentire con le proprie orecchie 

le emozioni, l'ansia e la fatica del vivere dei testimoni di giustizia resterà un 

ricordo indelebile. 
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Spero che sia data grande visibilità al provvedimento, perché la sua 

conoscenza potrà incoraggiare altri cittadini a denunciare. (Applausi dal se-

natore Lucidi). 

 

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

tà. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con il disegno di 

legge al nostro esame che ci accingiamo a votare, sui testimoni di giustizia 

finalmente si affronta uno dei problemi seri del nostro Paese. E quando le 

proposte di legge riguardano problemi effettivi del nostro Paese e non si fa 

solo propaganda politica, queste sono votate - come mi auguro avverrà an-

che oggi - all'unanimità (lo testimoniano già i pochissimi emendamenti che 

sono stati presentati). 

Si tratta di garantire non solo protezione, come giustamente previsto 

dal provvedimento, con un sistema di garanzie sia sotto il profilo della tutela 

personale sia sotto il profilo degli aiuti economici sia sotto il profilo del so-

stegno psicologico e altro ancora; quello che interessa di più è che questo 

disegno di legge finalmente riconosce il ruolo che i testimoni di giustizia 

hanno nel garantire, con le loro dichiarazioni, un contributo effettivo all'ac-

certamento delle responsabilità. Vi è tutto un sistema di garanzie che ven-

gono attuate e, allo stesso tempo, come è stato appena ricordato dal collega 

del Movimento 5 Stelle, c'è la figura del referente del testimone di giustizia, 

che serve proprio ad individuare eventuali deficienze e problemi nell'ambito 

della tutela, in modo tale da offrire garanzie a queste persone, che offrono 

un aiuto e un contributo allo Stato mettendo a rischio la propria persona e a 

volte anche i propri familiari. 

Per questa ragione il disegno di legge in esame, nel suo complesso, 

disegna un quadro di garanzie e di tutele, che servono a far sì che queste 

persone si sentano rassicurate del fatto che il loro contributo ad uno dei ser-

vizi allo Stato viene riconosciuto dalle autorità e dalle istituzioni. Per questa 

medesima ragione credo che il nostro intervento arrivi addirittura in ritardo, 

ma finalmente arriva. Occorre valutare con attenzione come questo provve-

dimento segni un discrimine tra la buona politica e la cattiva politica. La 

buona politica affronta infatti problemi individuali seri, che sono presenti 

nel nostro Paese, mentre la cattiva politica bada più a fare norme che servo-

no ad alimentare un contrasto politico, anziché a risolvere problemi. La 

norma in esame, così come è scritta, ci viene sollecitata dagli stessi testimo-

ni di giustizia, che temevano la nostra noncuranza rispetto a problemi di 

questo tipo, probabilmente pensando che avessimo più interesse verso altri 

problemi, al punto che in questi ultimi giorni hanno organizzato delle mani-

festazioni per sollecitare l'approvazione di tale normativa.  

A nome del Gruppo di Forza Italia saluto dunque con grande soddi-

sfazione il fatto che finalmente si sia arrivati a discutere e a votare il prov-

vedimento in esame e lo testimonia anche il fatto che non abbiamo presenta-

to emendamenti, né in Commissione né in Assemblea, proprio perché con-

dividiamo completamente il provvedimento, fin dalla sua prima disposizio-

ne, dalla definizione del testimone di giustizia, alle varie misure che vengo-
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no adottate nel testo. Pertanto, per non perdere ulteriore tempo, garantisco 

che il Gruppo di Forza Italia condividerà, nel voto finale, la disciplina in e-

same, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati. 

 

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

coltà. 

 

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, solo poche settimane fa ab-

biamo approvato il nuovo codice antimafia e, con l'approvazione oggi di 

questa nuova misura (mi auguro in via definitiva), poniamo un altro tassello 

importante del quadro disegnato dall'attuale legislatura, che sul tema del 

contrasto alla mafia ha segnato alcuni goal importanti. 

 L'approvazione del disegno di legge per la protezione dei testimoni 

di giustizia è un atto dovuto, non solo nei confronti del sistema del contrasto 

e della lotta alla mafia, che oggi ha bisogno di queste figure, ma anche come 

segno di attenzione a persone che, per un atto di altissimo valore civico, 

mettono in pericolo la propria vita, quella della propria famiglia, la tranquil-

lità della loro esistenza e anche la struttura stessa della propria vita.  

 Innanzitutto occorre segnare la differenza tra costoro e la figura del 

collaboratore di giustizia, perché questa sovrapposizione troppo spesso, nel 

linguaggio comune, rischia di non aiutarci a mettere a fuoco di chi stiamo 

parlando. Il testimone di giustizia non è il pentito e non è persona che si sia 

macchiata di qualche crimine e abbia deciso di collaborare. Il testimone di 

giustizia è persona assolutamente innocente che decide di mettersi a dispo-

sizione dello Stato. 

Quando parliamo del fenomeno dell'omertà in alcune zone del nostro 

Paese, dobbiamo avere sempre molto chiaro qual è il destino, qual è il con-

testo in cui si va ad inserire la persona che decide di sfidare il silenzio, che 

decide di denunciare. Questa persona si mette nelle mani di uno Stato che 

spesso non è in grado di difenderla. Con questa legge rendiamo più facile 

difendere la figura del testimone di giustizia a partire da una innovazione 

importante, una delle più importanti, credo, contenuta all'interno di questo 

provvedimento, cioè quella per cui la protezione del testimone di giustizia 

sempre di più, con questo disegno di legge, viene orientata a difesa della sua 

vita là dove lui la sta vivendo e non attraverso i programmi speciali di tra-

sferimento in luogo protetto, che devono rimanere l'ultima ratio considerato 

l'impatto formidabile che hanno sulla vita di queste persone.  

Segnalo poi le modificazioni che ci sono anche rispetto alle previ-

sioni: la possibilità di assunzione nella pubblica amministrazione e le possi-

bilità a favore delle persone che hanno un'impresa e penso alla figura impor-

tante di Pino Masciari che ancora oggi, da ex imprenditore, vive nelle mani 

dello Stato in maniera protetta. Questo disegno di legge consente di aiutare 

chi ha un'impresa ad andare avanti, anche prevedendo l'utilizzo dei beni 

confiscati alla mafia in questa direzione, per aiutare queste persone. 

 Ancora, è importante la possibilità di utilizzo dell'incidente probato-

rio e della videoconferenza per ascoltare queste persone, la cui sovraesposi-

zione va assolutamente evitata proprio per il rispetto del pericolo cui stanno 

esponendo la propria vita. 
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Si tratta di veri e propri eroici civili che decidono di sfidare le mafie 

pagando un prezzo altissimo, rinunciando, cioè, alla normalità della loro esi-

stenza e alla sicurezza della propria famiglia. Credo quindi che sia un atto 

dovuto, da parte di questo Parlamento, riuscire, in questo finale di legislatu-

ra, a portare a termine una promessa, che non è solamente nei confronti di 

queste persone, e non è solamente nei confronti di quelle organizzazioni del-

la società civile che tanto hanno premuto in questa direzione, ma è anche e 

soprattutto volta ad impegnarsi a realizzare uno dei principi costituzionali 

più caratterizzanti, cioè il rispetto della legge. Il rispetto della legalità ri-

chiede sostegno a chi si faccia carico, mettendo in gioco la propria esperien-

za, la propria esistenza, la sicurezza della propria famiglia, di aiutare tutti e 

tutte noi a fare in modo che la piaga della criminalità organizzata possa tro-

vare nelle leggi dello Stato, ma anche e soprattutto nella testimonianza civi-

le delle persone in prima linea, una soluzione, fornendo una via di salvezza 

al nostro Paese dal crimine organizzato, per la riaffermazione della legalità 

dello Stato e della piena costituzionalità della vita di tutti i nostri concittadi-

ni e concittadine, anche quelli che vivono nelle zone maggiormente colpite 

da questa piaga. (Applausi dal Gruppo PD). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facol-

tà di parlare il rappresentante del Governo. 

 

MANZIONE, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presiden-

te, onorevoli senatori, intervengo solo per dire che il Governo guarda con 

favore all'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni già ampia-

mente esposte dal relatore e da tutti gli interventi che si sono succeduti do-

po. 

 

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuto alla Presidenza - ed è in di-

stribuzione - il parere espresso dalla 5
a
 Commissione permanente sul dise-

gno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in alle-

gato al Resoconto della seduta odierna. 

 Avverto che la 5
a
 Commissione ha espresso sul testo del disegno di 

legge proposto dalla Commissione giustizia un parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del 

comma 2 dell'articolo 1.  

Peraltro, come già rilevato dal senatore Tonini nel corso della seduta 

della 5
a
 Commissione permanente del 13 dicembre scorso, l'emendamento 

del relatore 1.1, che incide proprio sul comma 2 dell'articolo 1, ripristina il 

testo approvato dalla Camera dei deputati sul quale la stessa Commissione 

bilancio aveva espresso un parere integralmente non ostativo. L'approvazio-

ne della proposta 1.1 potrebbe quindi superare il parere contrario sul testo 

espresso dalla 5
a
 Commissione.  

Chiedo pertanto al senatore Tonini, ai sensi dell'articolo 100, comma 

7, del Regolamento, la conferma di tale interpretazione. 
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TONINI (PD). Signor Presidente, confermo quanto da lei detto: è e-

vidente che il nostro parere contrario sul comma deve intendersi come un 

parere di nulla osta condizionato all'approvazione dell'emendamento. Ove 

approvato l'emendamento, ovviamente, le obiezioni cadrebbero. 

 

PRESIDENTE. Alla luce di quanto illustrato dal senatore Tonini, 

l'approvazione dell'emendamento 1.1 è necessaria ai sensi dell'articolo 81 

della Costituzione.  

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

sione.  

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

un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui 

invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi. 

 

LUMIA, relatore. Signor Presidente, il parere è ovviamente favore-

vole sull'emendamento 1.1, presentato dal relatore, anche alla luce del pare-

re della Commissione bilancio che abbiamo appena ascoltato. Anche per 

quanto riguarda l'ordine del giorno G1.1 il parere è favorevole.  

Se me lo consente, signor Presidente, esprimerei il parere anche sugli 

altri due emendamenti: invito a ritirare gli emendamenti 2.1 e 8.1, altrimenti 

esprimo parere contrario.  

 

MANZIONE, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere 

conforme a quello del relatore. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1. 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questo è un provvedi-

mento particolarmente importante e delicato, che meriterebbe il voto di tutti 

i senatori. Poiché noto i banchi non particolarmente pieni, chiedo la 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 non risulta appoggiata). 

 

PALMA (FI-PdL XVII). La ringrazio, signor Presidente, mi compli-

mento per la celerità e mi auguro che la stessa celerità, sia pure in questo 

scorcio di legislatura, accompagni anche le altre verifiche del numero legale. 

 

PRESIDENTE. Penso sia l'augurio di tutti. 

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore. 

 



Senato della Repubblica – 18 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

ZIZZA (GAL-UDCeDC). Chiediamo che la votazione venga effet-

tuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Senatore Zizza, ho già indetto la votazione per alzata 

di mano. 

È approvato. 
  

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non ver-

rà posto ai voti. 

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato. 

 

ZIZZA (GAL-UDCeDC). Chiediamo che la votazione venga effet-

tuata 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 1, 

nel testo emendato. 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un 

emendamento che è stato ritirato. 

Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 2. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 2.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 3. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

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

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 4. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 4.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 5. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 5.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 6. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 6.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 7. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 



Senato della Repubblica – 20 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un 

emendamento che è stato ritirato. 

Procediamo pertanto alla votazione dell'articolo 8. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 8.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 9. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 9.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 10. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

10.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 
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 Passiamo alla votazione dell'articolo 11. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

11.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 12. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

12.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 13. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

13.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 14. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 



Senato della Repubblica – 22 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

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 

14.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 15. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

15.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 16. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

16.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

Passiamo alla votazione dell'articolo 17. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

17.  

 (Segue la votazione). 
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 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, sono inserite schede cui non 

corrispondono senatori.  

 

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a estrarre tutte le schede 

che non corrispondono alla presenza di senatori.  

 

PALMA (FI-PdL XVII). Anche dall'altra parte! 

 

PRESIDENTE. Anche dall'altra parte. Chiedo cortesemente ai colle-

ghi di collaborare con i senatori Segretari. Possiamo procedere. 

Passiamo alla votazione dell'articolo 18. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

18.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 19. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

19.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 20. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 dell'articolo 

20.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 21. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

21.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 22. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

22.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 23. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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). 
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

23.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 24. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

24.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 25. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

25.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 26. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

26.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 27. 
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

27.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 28. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 

28.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione finale.  

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del 

Governo, il provvedimento in esame mira a superare le criticità derivanti 

dall'attuale assetto normativo che inquadra la disciplina dei testimoni di giu-

stizia nell'ambito della normativa in materia di collaboratori di giustizia, 

contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991.  

 Il disegno di legge dà seguito alle proposte che la Commissione d'in-

chiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, ha formulato nella sua relazione sul sistema di protezione dei te-

stimoni di giustizia, presentata nell'ottobre 2014.  

 Va preliminarmente ricordato che la legge n. 45 del 2001, riforman-

do appunto la disciplina contenuta nel decreto-legge del 1991 sui collabora-

tori di giustizia, ha avuto il merito di codificare la figura autonoma del te-

stimone di giustizia, essendo tale categoria di soggetti, diversamente dai co-

siddetti pentiti, normalmente estranea al circuito criminale. Prima del 2001, 

infatti, il trattamento del testimone, nella prassi, era indistintamente equipa-



Senato della Repubblica – 27 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

rato a quello del collaboratore di giustizia previsto dal decreto-legge del 

1991 e solo con tale novella la sua posizione viene distinta per quanto ri-

guarda sia la diversità dei presupposti che consentono l'ammissione alle 

speciali misure di protezione, sia il trattamento.  

 La disciplina sui testimoni è stata poi integrata per via regolamenta-

re: soprattutto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno n. 161 dell'a-

prile 2004, nonostante il carattere di normativa secondaria, ha svolto un 

fondamentale ruolo integrativo della scarna disciplina sui testimoni di giu-

stizia. 

 Credo sia importante ricordare che il rapporto dei collaboratori di 

giustizia con lo Stato è di natura premiale - in cambio di benefici di varia 

natura (penali, processuali, penitenziari ed economici), per sé e per i propri 

familiari - nonché di protezione fisica, per sé e per le proprie famiglie. I co-

siddetti pentiti sottoscrivono un contratto con lo Stato basato sulla fornitura 

di informazioni sull'organizzazione criminale cui appartengono. I testimoni 

di giustizia, invece, sono cittadini che, di regola, nulla hanno a che fare con 

la criminalità e decidono di fornire il loro apporto alle indagini su un fatto 

reato, spesso rispondendo ad un dovere civico che nel nostro Paese sta sem-

pre più venendo meno. Godono per questo di una protezione da parte dello 

Stato che, come per i pentiti, spazia dalle misure di tutela fisica allargate ai 

familiari a quelle economiche e di reinserimento sociolavorativo. 

 La prassi ha tuttavia dimostrato che spesso si tratta di soggetti la cui 

identità sociale è più sfumata: imprenditori stanchi di pagare il pizzo, sog-

getti usurati, ma anche parenti e affini di mafiosi che intendono recidere i 

contatti con l'organizzazione criminale. 

 

 Presidenza della vice presidente DI GIORGI (ore 10,34) 
 

(Segue ARRIGONI). Secondo quanto emerge dalla prassi, le princi-

pali criticità dell'attuale legislazione risultano le seguenti: un'insufficiente 

definizione dello status di testimone; l'applicazione quasi generalizzata al 

testimone del solo programma di protezione, che comporta il suo sradica-

mento dal luogo di residenza; il deficit informativo sui suoi diritti e i suoi 

doveri; l'inadeguatezza delle diverse misure assistenziali e di reinserimento 

sociolavorativo; la condizione di isolamento del testimone derivante dalle 

mancanza di referenti certi; infine, la mancata previsione di un termine di 

durata delle misure. 

 Le numerose problematiche applicative, come si legge anche nella 

relazione illustrativa della proposta di legge, hanno fatto ritenere che il de-

creto-legge n. 8 del 1991 non potesse più costituire il substrato normativo 

entro cui inserire ulteriori modifiche alla disciplina dei testimoni di giustizia 

e che invece occorresse una specifica legge destinata a tale peculiare figura. 

Tra le novità previste da questa riforma, si segnalano in particolare: 

la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringen-

ti; la personalizzazione e la gradualità delle misure (e, in tale ambito, è data 

preferenza all'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al 

trasferimento in località protetta adottato con programma di protezione); la 

possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche 
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nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito; 

l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone. C'è poi 

l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garanti-

sca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando 

una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità. Infine, è prevista 

l'introduzione di un termine di durata massima delle misure. 

Quella che ci preme segnalare in questa sede è una delle novità più 

significative introdotte con questa proposta di legge che, come ho detto pri-

ma e ripeto, è il referente del testimone di giustizia. In particolare il testimo-

ne di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di av-

valersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che 

mantenga un costante rapporto diretto e personale con gli interessati che as-

siste per tutta la durata delle misure speciali e del programma di protezione, 

nonché successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.  

Tale previsione risponde all'esigenza, manifestata anche nel corso di 

numerose audizioni presso la Commissione antimafia, di fornire al testimo-

ne di giustizia un preciso punto di riferimento che, in particolare, funga da 

rapporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale per tutte le 

problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione del programma di 

tutela. 

Mi avvio alle conclusioni, cari colleghi, per dire che il Gruppo Lega 

Nord e Autonomie condivide questa proposta di legge che vuole riconoscere 

il testimone di giustizia come il cittadino che adempie ad un dovere civico e 

che garantisce e contribuisce con le proprie deposizioni all'individuazione di 

responsabilità nell'ambito della criminalità organizzata e non solo e che 

dunque, versando in una situazione di rischio e talvolta di elevato pericolo, 

ha diritto ad adeguate misure di tutela che uno Stato serio, per riconoscenza, 

deve garantirgli. 

Per questo il Gruppo Lega Nord e Autonomie voterà a favore di que-

sto disegno di legge. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e AP-CpE-NCD). 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto com-

prensivo di Montelibretti, in provincia di Roma. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2740 (ore 10,39)  
 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiara-

zione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, intervengo 

molto brevemente per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto. Ave-

vamo chiesto ripetutamente che questo provvedimento fosse discusso in Au-
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la e trovasse lo spazio per essere approvato prima della fine della legislatura, 

perché gli riconosciamo un'enorme, gigantesca importanza politica e sociale 

per combattere la criminalità organizzata.  

In effetti credo che l'opinione pubblica facesse fatica a capire la se-

rie, magari anche eccessiva, di privilegi dati ai cosiddetti pentiti, ai collabo-

ratori di giustizia, che non sempre hanno dimostrato di meritare il trattamen-

to privilegiato che lo Stato ha rivolto loro: stiamo parlando anche di perso-

naggi che hanno alle spalle decine e decine di omicidi, efferati qualche vol-

ta, alcuni dei quali, dopo essere stati liberati, hanno continuato addirittura a 

delinquere e si sono macchiati di nuovi omicidi. Quella del pentito è sicu-

ramente una figura importante nella lotta contro la mafia, la 'ndrangheta, la 

camorra o la criminalità organizzata, ma c'erano tutte queste ombre che pe-

savano sul sentimento popolare di giustizia. 

I testimoni di giustizia sono tutt'altra cosa, siamo proprio sul versante 

opposto: parliamo di persone perbene, incensurate e che mettono a rischio la 

loro vita, la loro incolumità, i loro beni e la pace sociale, anche della loro 

famiglia, perché hanno il coraggio di essere testimoni contro la criminalità 

organizzata.  

Siamo quindi particolarmente soddisfatti che questo provvedimento 

sia approdato in Aula e che possa essere approvato prima della fine della le-

gislatura. Annuncio dunque il convinto voto favorevole del mio Gruppo. 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

FALANGA (ALA). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono pas-

sati ormai oltre vent'anni dal giorno in cui Pietro Nava, agente di commer-

cio, mentre si trovava a viaggiare lungo la statale Canicattì-Agrigento si tro-

vò ad assistere all'omicidio del giudice Livatino (poi divenuto famoso come 

il giudice ragazzino) e non esitò, appena giunto a destinazione, a chiamare 

le forze dell'ordine e a dare un contributo fondamentale per l'identificazione 

e la condanna degli assassini. In più occasioni il signor Nava ha avuto poi 

modo di affermare di non essere un eroe e di non sentirsi tale. Eppure, il suo 

gesto ha determinato lo stravolgimento della sua vita. 

 Da quel momento egli ha vissuto la sua vita nel contesto di un siste-

ma di protezione che vedeva i suoi primi passi e che era stato, in realtà, pen-

sato e strutturato per i cosiddetti collaboratori di giustizia. Sennonché, i col-

laboratori di giustizia, ai quali il legislatore ha riservato molta più attenzio-

ne, sono e devono essere, per poter fornire un contributo investigativo utile 

efferati criminali che, nella maggior parte dei casi, decidono di rendere di-

chiarazioni auto ed eteroaccusatorie al solo scopo di sfuggire alle severe pe-

ne che, di fatto, meriterebbero.  

 Quindi, con soddisfazione, fermo restando il rammarico per il ritar-

do, licenziamo oggi il primo intervento normativo organico pensato espres-

samente per i testimoni di giustizia, che tenga conto della loro specificità e 

della necessità di evitare, anche a costo di un maggiore impegno economico 

e protettivo dello Stato, e salvo casi eccezionali, lo sradicamento dal territo-
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rio e l'interruzione delle attività professionali e imprenditoriali del testimo-

ne.  

 Certo, vi è il rischio che taluno, per convenienza economica, mito-

mania o altro (lo dico con cognizione di causa, per essere un fatto del genere 

avvenuto proprio nella mia città di Torre del Greco), voglia o possa simulare 

di essere stato vittima di gravi reati o di avere assistito alla loro consuma-

zione. Tuttavia, la legge oggi licenziamo ha disegnato una commissione 

centrale, composta da soggetti qualificati, cui vengono affidate le indagini, 

gli esami e la valutazione della veridicità dei fatti che denuncia il testimone, 

credo quindi che detto rischio possa essere adeguatamente emarginato e li-

mitato.  

Detto questo, l'intervento della Commissione giustizia qui in Senato 

è stato un intervento veramente minimo perché, così facendo, si sarebbe po-

tuto licenziare oggi il testo senza modificazioni e quindi senza che dovesse 

passare ancora all'esame della Camera dei deputati e potesse, decorsi i ter-

mini della vacatio legis, diventare legge nel nostro Paese. Abbiamo dato un 

contributo in questa direzione e siamo orgogliosi di aver lavorato insieme a 

tutti i colleghi. Questo è oggi un successo di questo Senato, nel momento in 

cui il provvedimento passa all'unanimità, così come all'unanimità sono stati 

bocciati gli emendamenti. 

 Anticipo il voto del mio Gruppo, favorevole a questo testo. Con sod-

disfazione, questo stralcio di fine legislatura veramente acquista un signifi-

cato valido nell'interesse del nostro Paese e nella lotta alla criminalità orga-

nizzata. (Applausi dal Gruppo ALA). 

 

RICCHIUTI (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare per dichiara-

zione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

RICCHIUTI (Art.1-MDP-LeU). Signora Presidente, onorevoli colle-

ghi, Papa Francesco, quando ci ha ricevuti come Commissione antimafia 

all'udienza speciale, il 19 settembre, in Vaticano, disse: «Non si può dimen-

ticare che la lotta alle mafie passa attraverso la tutela e la valorizzazione dei 

testimoni di giustizia, persone che si espongono a gravi rischi scegliendo di 

denunciare le violenze di cui sono state testimoni. Va trovata una via che 

permetta a una persona pulita di uscirne senza subire vendette e ritorsioni». 

Finalmente allora arriva nella nostra Aula la legge sulla protezione 

dei testimoni di giustizia. È ancora molta la confusione che fanno i cittadini 

fra testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia. Come ha detto un te-

stimone di giustizia, Rocco Mangiardi: «Ogni volta che qualcuno erronea-

mente o per incompetenza mi chiama collaboratore di giustizia, per chi co-

me me non proviene da nessuna cosca mafiosa, bensì da una scelta di campo 

netta e precisa, è un vero pugno nello stomaco. Fosse per me, preferirei es-

sere chiamato semplicemente per quello che in realtà mi sento da sempre di 

essere: cittadino responsabile». 

Uno degli obiettivi di questa legge è proprio deliberare uno statuto 

evitando di confondere le due figure sul piano giuridico, amministrativo e 
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culturale. Il testimone di giustizia vive una condizione di grave pericolo, 

tanto che necessita di una protezione speciale rispetto alla protezione ordi-

naria. Nella gran parte dei casi il testimone, con il suo apporto, mette in crisi 

il modello mafioso e per questo corre gravi pericoli.  

Il testimone di giustizia deve avere, per essere tale, dei requisiti spe-

cifici: non deve avere benefici rispetto al reato che sta denunciando; non de-

ve avere condanne per delitti non colposi o misure di prevenzione a suo ca-

rico; la testimonianza deve essere attendibile e rilevante ai fini dell'indagine 

o del giudizio. 

Vedete, colleghi, resta sempre nella nostra mente la vicenda di Rita 

Atria, che stava offrendo alla giustizia un contributo importante e si era affi-

data a Paolo Borsellino. A seguito dell'eccidio di via D'Amelio, si sentì di-

speratamente sola e si tolse la vita. Quel suicidio s'impose all'attenzione de-

gli osservatori e del legislatore come già era successo per un'altra vicenda 

tipica degli ultimi venticinque anni, quella dell'ingegnere bergamasco che 

aveva assistito al barbaro assassinio di Rosario Livatino, e in seguito alla 

quale fu emanato il decreto-legge n. 8 del 1991. Dopo l'entrata in vigore del 

decreto-legge (convertito nella legge n. 82 del 1991) e dei sistemi di tutela 

ivi previsti, è poi venuta la tragica storia di Domenico Noviello, commer-

ciante di Casal di Principe, ucciso ben sei anni dopo il termine del pro-

gramma di protezione.  

Potrei continuare a lungo, citando il caso di Lea Garofalo, uccisa a 

Milano dall'ex convivente Carlo Cosco nel 2009, e di Orsola Fallara, diri-

gente dell'ufficio tributi di Reggio Calabria, morta misteriosamente nel 2010 

a causa dell'ingerimento di dieci bicchieri di acido muriatico. E poi ancora la 

terribile vicenda del costruttore Giuseppe Masciari, del commerciante Tibe-

rio Bentivoglio di Reggio Calabria e di molti altri. Le storie dei testimoni in 

pericolo non sono film in prima visione, come quello con Harrison Ford, «Il 

testimone»; sono percorsi di rovina, di abbandono, di tradimento sottile e di 

burocratica solitudine. 

 La proposta di legge della Camera n. 3500 costituisce sicuramente 

un passo in avanti, ma altri ne dovranno essere fatti. Il vero problema dei te-

stimoni di giustizia è la pubblicità della loro identità. Questa pubblicità 

sembrerebbe necessitata dalla regola processuale della formazione della 

prova in contradditorio. In realtà non è così. L'articolo 111, quinto comma, 

della Costituzione prevede che a questa regola si possa derogare per motivi 

di provata condotta illecita. Sicché nella proposta che oggi convintamente ci 

accingiamo ad approvare si poteva fare una scelta più coraggiosa, cioè stabi-

lire che il caso dei testimoni di mafia è sicuramente di comprovata condotta 

illecita e quindi escludere la deposizione a processo dei testimoni di giusti-

zia, in questo modo la sua identità potrebbe restare per sempre segreta. 

Sui dettagli ci sarà modo e tempo di discutere e speriamo che 

nell'applicazione pratica non vi siano pigrizie e malafede. Oggi il Gruppo 

Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali vota a 

favore del provvedimento in esame, con soddisfazione e convinzione. (Ap-

plausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU).  

 

GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GAETTI (M5S). Signora Presidente, è con grande piacere che mi ac-

cingo a dichiarare il voto favorevole al disegno di legge in discussione, che 

ha visto la Commissione antimafia, di cui sono Vice Presidente, essere la 

protagonista assoluta. È stato un complesso e lungo lavoro della Commis-

sione antimafia tutta (desidero sottolineare questo), coadiuvata dal quinto 

comitato coordinato dall'onorevole Mattiello. Sono stati auditi molti testi-

moni di giustizia, sono state raccolte le loro storie: come vivono la loro con-

dizione, come sono stati aiutati dallo Stato. Naturalmente sono state audite 

anche le istituzioni, dalla magistratura alla Commissione centrale, ai vari at-

tori del sistema che sovrintendono ai loro bisogni.  

Dall'analisi delle situazioni riscontrate sono emerse numerose critici-

tà, espresse nella relazione votata all'unanimità il 21 ottobre 2014. Tenendo 

conto delle considerazioni riportate dalla relazione, la Commissione antima-

fia ha predisposto un disegno di legge che è stato presentato alla Camera a 

prima firma dell'onorevole Bindi ed al Senato a mia prima firma (l'Atto Se-

nato 2176). 

Credo che oggi segniamo un punto molto importante nella civiltà 

giuridica del nostro Paese. Non era possibile continuare a disciplinare con la 

stessa legge, ispirandoci tutto sommato agli stessi principi e alle stesse mo-

dalità, persone che, per quanto siano entrambe preziose per la lotta alla cri-

minalità organizzata, sono profondamente diverse. I collaboratori di giusti-

zia sono persone che si sono macchiate anche di delitti efferati e hanno fatto 

parte integrante delle organizzazioni mafiose; i testimoni di giustizia sono 

cittadini normali, che hanno subito la violenza delle mafie o che hanno assi-

stito alle estorsioni, ai ricatti, ai patti corruttivi delle mafie, li hanno denun-

ciati e si sono recati nelle aule giudiziarie ad indicare i colpevoli di quei rea-

ti. Penso che anche solo i numeri siano indicativi: non era possibile che nel-

la stessa legge e con gli stessi sistemi di protezione noi garantissimo i colla-

boratori di giustizia, che sono 1.277 con 4.915 familiari, e i testimoni, che 

sono 78, e i 255 loro familiari. Questa legge dà loro uno statuto autonomo e 

una dignità nel nostro sistema che essi meritavano, che meritano, e che at-

tendono da troppo tempo. Credo che dobbiamo sottolineare questo aspetto 

con molta forza. 

Il secondo aspetto del disegno di legge in discussione è il principio 

della personalizzazione: ciascun testimone di giustizia e la sua famiglia sono 

persone con la loro peculiarità, la loro originalità, la loro storia; non si pote-

va pretendere che per ciascuno di loro venissero applicate misure standar-

dizzate. Il testimone di giustizia non può subire e continuare a subire quello 

che ha subito in questi anni, come lo sradicamento dal proprio territorio, il 

cambiamento del nome per sé e per la propria famiglia, l'abbandono del 

proprio lavoro, del proprio territorio, della propria impresa. Non sono loro 

che devono abbandonare i loro territori, ma sono le mafie che, dalla loro te-

stimonianza nel loro territorio, devono essere cacciate, laddove hanno fatto 

da padroni, hanno ucciso, hanno corrotto, hanno ricattato.  
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La normalità d'ora in poi sarà questa: un testimone di giustizia dovrà 

essere assicurato (lui e la sua famiglia) da un sistema di sicurezze a casa 

propria, dove potrà continuare il proprio lavoro e, se è un imprenditore, la 

propria impresa. Ritengo che abbiamo fatto bene anche a considerare resi-

duale l'assunzione nella pubblica amministrazione, per ciascun testimone di 

giustizia o referente che lo accompagna, anche nell'autorizzazione delle ri-

sorse, che non sono state poche in questi anni, ma che spesso non hanno 

fruttato, proprio perché lo stesso testimone di giustizia ha dovuto fare i conti 

con turbamenti profondi della sua vita, del suo equilibrio e della sua fami-

glia.  

Altro punto qualificante è l'istituzione della figura del referente del 

testimone di giustizia: una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la du-

rata del programma di protezione ed anche successivamente fino al riacqui-

sto dell'autonomia economica e quindi sociale. 

Concludo signora Presidente, con le stesse parole pronunciate dalla 

presidente Bindi alla Camera, come segno di continuità della Commissione 

antimafia di Camera-Senato: «Dedichiamo questa legge a ciascun testimone 

di giustizia, speriamo che sia un po' riparatrice di tutte le sofferenze di que-

sti anni, per ciascuno di loro e per le proprie famiglie. Ma non sentiamoci 

sollevati nella nostra coscienza di cittadini, perché di testimoni di giustizia 

potremo fare a meno il giorno nel quale ciascuno di noi sarà un testimone di 

giustizia e ciascuno di noi si sentirà un presidio di legalità e di cittadinanza 

contro ogni forma di criminalità.». (Applausi dai Gruppi M5S e Art.1-MDP-

LeU, e dei senatori Fucksia e Vacciano). 

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a essere stringenti nelle 

vostre dichiarazioni di voto, come peraltro già state facendo, al fine di con-

cludere l'esame del provvedimento prima della sospensione dei nostri lavori. 

 

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

zione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL-LeU). Signora Presidente, accolgo il suo 

invito.  

È con grande soddisfazione che arriviamo oggi all'approvazione fi-

nale di questo importantissimo provvedimento. Per molti anni, signora Pre-

sidente, colleghi, il coraggio e il senso civico di tanti uomini e donne di que-

sto Paese non sono stati ripagati, come sarebbe stato giusto fare. Non sono 

stati protetti, come sarebbe stato giusto fare. Imprenditori che hanno denun-

ciato e semplici cittadini che hanno assistito a un reato sono spesso rimasti 

soli e a volte trattati, dal senso comune, come pentiti, proprio perché la leg-

ge regolamentava la loro collaborazione allo stesso modo. Hanno vissuto 

con pochi euro al mese. Alcuni con pacchi alimentari della Caritas, altri 

hanno dovuto affrontare processi senza le adeguate misure di sicurezza. 

Hanno vissuto e vivono nella paura per sé e per i propri familiari.  



Senato della Repubblica – 34 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

Tutte le audizioni e il lavoro svolto in Commissione antimafia, che 

ha consentito di approvare, nell'ottobre del 2014, una relazione sulla revi-

sione del sistema di protezione per i testimoni di giustizia, ha reso un quadro 

chiaro che ci ha dato - credo - gli elementi per arrivare a una profonda revi-

sione del sistema e a questo disegno di legge. Il decreto-legge n. 8 del 1991, 

con cui, a partire dal 2001, oltre ai collaboratori veniva normato il tratta-

mento dei testimoni, come si è visto da questa relazione e da tutto quello che 

è accaduto nel quadro che ci è stato dato degli ultimi anni, si è dimostrato 

assolutamente insufficiente, se non addirittura ingiusto.  

I testimoni hanno pagato spesso con l'isolamento geografico e socia-

le, perdendo il proprio lavoro e a volte le proprie case. Hanno assistito a di-

sparità di trattamento economico tra loro, a una burocrazia farraginosa e 

dannosa, che spesso (basti guardare a molte testimonianze) li ha fatti pentire 

addirittura di aver denunciato.  

Eppure le loro testimonianze sono state fondamentali per la giustizia 

italiana. Sono state fondamentali per la lotta alla mafia e alla criminalità or-

ganizzata. Grazie a loro negli ultimi anni sono stati inferti duri colpi alla 

criminalità organizzata e alla criminalità in generale. Hanno fatto del senso 

della giustizia una loro ragione di vita e non sono stati, appunto, adeguata-

mente protetti. Il loro aiuto è stato fondamentale e, oltre a ringraziarli per 

questo, possiamo finalmente, con questa proposta di legge che modifica il 

decreto-legge del 1991 e alcune parti del codice penale, definire finalmente 

una disciplina organica specifica.  

Per questo motivo, come senatori di Sinistra Italiana-Libertà e U-

guaglianza, voteremo a favore di questo provvedimento, come abbiamo vo-

tato a favore di tutti i provvedimenti che sono stati messi a disposizione del 

contrasto del fenomeno mafioso. Certamente eravamo in forte ritardo, ma 

finalmente, anche nelle ultime ore di questa legislatura, riusciamo a colmare 

questo vuoto che ci portavamo avanti da molti anni.  

Certo non è un provvedimento perfetto, lo sappiamo bene, anche 

perché ancora una volta le risorse finanziarie non sono moltissime.  

Quindi, da questo punto di vista, bisogna riconoscere che facciamo 

un enorme passo in avanti. Per questo motivo voteremo a favore del prov-

vedimento in esame. (Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-

LeU, e del senatore Mirabelli). 

 

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

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come ho già prean-

nunciato in sede di discussione generale, il Gruppo di Forza Italia voterà a 

favore del provvedimento in esame e, nonostante siano stati avanzati alcuni 

suggerimenti per un suo miglioramento, riteniamo che esso abbia trovato un 

giusto equilibrio, sia nell'individuazione della definizione del testimone di 

giustizia, sia, essenzialmente, nel procedimento per applicare le misure di 

tutela. Tali misure sono state individuate correttamente, anche tenendo con-
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to della necessità di garantire il reinserimento sociale del testimone di giu-

stizia, non solo con un contributo economico, ma anche con un aiuto all'atti-

vità lavorativa. 

La valutazione complessiva è certamente positiva, da un lato per il 

contributo che i testimoni di giustizia danno all'amministrazione della giu-

stizia e all'accertamento delle responsabilità di coloro che si macchiano di 

delitti gravi e, dall'altro, perché abbiamo la necessità di garantire e mantene-

re il sistema di protezione, per tutto il periodo in cui dura l'attività di testi-

mone di giustizia. Anche sotto questo aspetto, nel disegno di legge al nostro 

esame vi è un corretto equilibrio, sia rispetto alle misure, così come saranno 

applicate, e al relativo procedimento, sia rispetto alle condizioni in base alle 

quali vengono mantenute in essere le misure di tutela previste ed eventual-

mente revocate. 

Credo che quello al nostro esame sia un provvedimento complessi-

vamente positivo, che si aspettava da anni, e che quindi voteremo con sod-

disfazione. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).  

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti 

del Liceo scientifico statale «Elio Vittorini» di Napoli, che stanno assistendo 

ai nostri lavori. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2740 (ore 11,03)  
 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MIRABELLI (PD). Signora Presidente, voteremo a favore che del 

provvedimento in esame, che abbiamo fortemente voluto e che dà un mes-

saggio chiaro al Paese: chi sceglie di mettersi al servizio dello Stato, di esse-

re cittadino fino in fondo deve trovare nello Stato - e lo troverà dopo l'ap-

provazione del provvedimento in esame - un aiuto, un sostegno, un impegno 

riconoscente verso chi mette a repentaglio la propria sicurezza per combatte-

re il crimine e favorire la legalità.  

La sicurezza dei testimoni di giustizia - questo è l'altro messaggio - 

non può e non deve andare a scapito della qualità della loro vita e di quella 

delle loro famiglie. Facciamo di tutto perché scegliere di fare il testimone di 

giustizia non voglia dire una penalizzazione eccessiva, non voglia dire esse-

re sradicato del proprio comune, dalla propria vita, dal proprio ambiente. 

Garantiamo reddito, casa e lavoro e, soprattutto, mettiamo in campo proce-

dure chiare, trasparenti, efficaci ed efficienti per dare garanzie a chi decide 

di testimoniare. 
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Diamo certezza dei tempi. La legge dà strumenti per percorsi perso-

nalizzati, che tengano conto dei rischi che corre il testimone e tiene conto 

del contesto familiare.  

 

 Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,06) 
 

(Segue MIRABELLI). Questo è un altro punto importante perché 

troppe persone, in questi anni, troppi testimoni di giustizia hanno subìto 

troppi disagi per aver scelto di stare della parte dello Stato. Non deve più 

succedere e questo provvedimento va in questa direzione, nella direzione 

giusta: sostenere i testimoni, stabilire non solo il principio ma soprattutto 

prevedere misure concrete. A chi testimonia va riconosciuto il ruolo che ha 

svolto per sconfiggere le organizzazioni criminali. Questo è il senso di que-

sta legge. 

Fatemi dire che è l'ennesima legge costruita in un dialogo tra Parla-

mento, Commissione antimafia, associazioni e Governo. Con questo dise-

gno di legge - e ci tenevamo a terminarne l'iter prima della fine della legisla-

tura - concludiamo un percorso che ha prodotto, in questa legislatura, uno 

straordinario numero di norme che hanno migliorato la legislazione antima-

fia, dato più forza allo Stato contro le cosche, dato più strumenti alle Forze 

dell'ordine e alla magistratura per combattere le mafie.  

Fatemi elencare alcuni dei provvedimenti. Sono 24 i provvedimenti 

importanti (come attestano Avviso Pubblico e Libera) che ha fatto questo 

Parlamento: dalla riforma dell'articolo 416-ter del codice penale alle norme 

sull'autoriciclaggio, a quelle sugli ecoreati, alla legge sul caporalato, alla 

legge anticorruzione, alla riforma del codice antimafia e dei beni confiscati. 

Oggi votiamo un provvedimento importante e credo sia un bel mes-

saggio, ancora più forte se tutto il Parlamento, come mi pare sarà, oggi lo 

voterà all'unanimità. Daremo un ulteriore segnale, tutti insieme, di un impe-

gno comune di tutte le istituzioni di questo Paese contro le mafie. Questo è 

un messaggio che ha attraversato tutta la legislatura. (Applausi dal Gruppo 

PD e del senatore Buemi). 

 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta 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 del disegno di 

legge, nel suo complesso, nel testo emendato. 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-

neo: 
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Senatori presenti 180 

Senatori votanti 179 

Maggioranza   91 

Favorevoli 179 

Contrari     0 

Astenuti     0 

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). All'unanimità.  

 

 

Discussione dei disegni di legge:  

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice 

penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani per crimini domestici (Approvato dalla Camera dei deputati) 

(2358) URAS e D'ADDA. – Modifiche al codice civile, al codice di proce-

dura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vitti-

ma di omicidio commesso dall'altro genitore   

(2424) GINETTI ed altri. –  Modifiche al codice civile e al codice di pro-

cedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla e-

sclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del co-

niuge e femminicidio 
(Relazione orale) (ore 11,10)  

 

Approvazione del disegno di legge n. 2719  
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di 

legge nn. 2719, già approvato dalla Camera dei deputati, 2358 e 2424. 

La relatrice, senatrice Cirinnà, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere 

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

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, colleghi, illustro l'Atto Se-

nato 2719 già approvato alla Camera all'unanimità. Questo testo si rende ne-

cessario per garantire ulteriori tutele agli orfani di femminicidio o comun-

que a tutti gli orfani di crimini domestici.  

 Nel corso dei lavori di Commissione è stato rilevato come questi mi-

nori orfani normalmente, purtroppo, di uxoricidio siano di fatto bambini che 

subiscono un doppio trauma e nell'istante maledetto nel quale, nella maggio-

ranza dei casi, la loro madre viene uccisa dall'uomo che questa donna ama-

va, spesso dal padre dei bambini o comunque dall'uomo con cui questa don-

na conviveva, dall'altro partner della coppia dell'unione civile, dal convi-

vente, questi bambini perdono di fatto entrambe le figure genitoriali di rife-
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rimento. In quel maledetto istante, questi bambini si trovano immediatamen-

te soli, perdendo le due figure genitoriali con le quali erano cresciuti fino a 

quel momento. Di fatto, questi minori non sono equiparabili agli orfani di 

altri omicidi volontari, agli orfani di incidenti sul lavoro, agli orfani di cri-

mini violenti (penso, ad esempio, a tutti i delitti della criminalità organizzata 

come la mafia, la 'ndrangheta o la camorra): di fatto, quegli orfani perdono 

un genitore, ma se ne ritrovano comunque vivo, accudente ed accogliente un 

altro, mentre l'orfano di crimini domestici, nel perdere la madre, automati-

camente perde il padre che viene condannato all'ergastolo e comunque viene 

allontanato dalla vita famigliare. 

Molto spesso questi bambini - ed è su questo che lavora molto bene 

questo testo - si sono trovati già a vivere in una condizione di violenza assi-

stita, a coesistere con questa abnorme violenza domestica e ineluttabilmente 

hanno ritenuto che quella fosse la loro normalità. Questi piccoli crescono in 

condizioni di fortissimo disagio psicologico, in una condizione nella quale 

ritengono che la violenza sia normale, abituale, e quindi è necessario, con 

questo provvedimento, dare loro un sostegno.  

 Mi viene richiesta un'infinita celerità e io sarò celerissima, illustran-

do i punti salienti del provvedimento. Fra questi, il gratuito patrocinio asse-

gnato a questi giovani, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, per tut-

to il tempo del procedimento legale; le circostanze aggravanti dell'omicidio, 

quindi un intervento sull'articolo 577 del codice penale; l'articolo 3, molto, 

importante sul sequestro conservativo dei beni dell'uxoricida, a garanzia del 

risarcimento dei danni civili che saranno poi liquidati nel corso del proce-

dimento a vantaggio dei minori; l'articolo 4, che prevede una provvisionale, 

quindi una somma di denaro che viene in qualche modo riconosciuta ai figli 

della vittima che si sono costituiti parte civile e che viene liquidata dal giu-

dice in favore, appunto, delle parte danneggiata; l'articolo 5, importantissi-

mo, che prevede l'indegnità a succedere, con la finalità di rendere automati-

ca l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio: ci troviamo spesso nel 

caso abnorme in cui l'uxoricida non solo è erede legittimo in quanto legitti-

mato in primo grado sui beni della donna che ha ucciso, ma addirittura può 

fruire della pensione di reversibilità . Ebbene su questo si interviene con una 

sospensione della chiamata all'eredità fin dal momento dell'indagine. Questa 

disciplina trova applicazione anche con riguardo ai soggetti indagati per o-

micidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del 

fratello o della sorella, perché ora noi parliamo di orfani di femminicidio per 

dare un titolo a questa norma, ma in realtà ci sono anche altri rapporti fami-

gliari.  

Molto importante, a nostro avviso, è anche l'articolo 6, che riguarda 

la quota di riserva nelle assunzioni, così come avviene per gli orfani o figli 

di invalidi di guerra o orfani per vittime di incidenti sul lavoro. L'articolo 7 

esclude dal diritto alla pensione di reversibilità, quindi è direttamente colle-

gato a quanto abbiamo detto in precedenza. 

L'articolo 8 si riferisce a tutto quel lavoro sociale inclusivo e protet-

tivo che bisogna costruire intorno agli orfani di crimini domestici. Si tratta 

di assistenza, consulenza, sostegno, aiuto psicologico e sostegno scolastico. 

Dobbiamo ricordarci che questi bambini sono particolarmente vulnerabili e 
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che la direttiva europea del 25 ottobre 2012, n. 29, li ritiene soggetti che 

vanno gradualmente verso una vittimizzazione secondaria. Frenare e dimi-

nuire il livello di vittimizzazione secondaria è lo scopo dell'articolo 8, con 

cui si costruisce una rete sociale intorno a questi bambini. 

Un'altra previsione importante è contenuta nell'articolo 9, recante di-

sposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore di questi 

minori, anche con lo sgravio assoluto di tutte le spese sanitarie e farmaceuti-

che.  

A mio avviso, l'articolo più importante resta il 10, in tema di affida-

mento dei minori orfani per crimini domestici. Si rivolge un'attenzione for-

tissima alla continuità degli affetti e si snelliscono tutte quelle norme su af-

fido e adozione che rendono questi istituti farraginosi e di difficile applica-

zione. Questi bambini (se sono più d'uno, si cercherà di tenerli insieme) ver-

ranno affidati agli zii, nonni e parenti più prossimi, con cui già hanno una 

relazione e che possono accoglierli e, in qualche modo, cercare di sanare la 

ferita che hanno nel cuore. 

L'articolo 11 estende il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vit-

time dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati 

intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici. 

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di decadenza dall'assegna-

zione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di 

violenza domestica, con l'obiettivo di fare in modo che siano direttamente i 

minori gli eredi ad avere diritto di abitazione e subentro all'interno degli 

immobili di edilizia residenziale pubblica. 

Quanto all'articolo 13, noi riteniamo opportuno prevedere, ovvia-

mente con libera scelta quando la persona diventerà maggiorenne, addirittu-

ra il disconoscimento del cognome. Infatti, è probabile che quando si cresce 

sapendo che la propria madre è stata uccisa dal proprio padre, il cognome di 

quest'ultimo diventa un'ulteriore ferita sanguinante nella vita e nel proprio 

essere. Quindi, è prevista la modifica del cognome attraverso la normale 

procedura in prefettura.  

Concludo rilevando che il disegno di legge n. 2719, già approvato 

all'unanimità alla Camera dei deputati, contiene le norme contenute nel di-

segno di legge n. 2358, a firma del senatore Uras, che ringrazio, le quali so-

no quindi da ritenersi assorbite.  

Penso che sul provvedimento in esame ascolteremo interventi impor-

tanti in quest'Assemblea. Ricordo il lavoro fatto dalla Commissione parla-

mentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di 

genere, presieduta dalla senatrice Puglisi. Credo che portare a casa questo 

provvedimento dia un ulteriore segno di continuità rispetto a quei tanti atti 

importanti che abbiamo approvato in tema di diritti umani e civili. (Applausi 

dal Gruppo PD e del senatore Uras). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà. 

 

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, intervengo solo per una sot-

tolineatura rispetto a quello che è stato detto dalla senatrice Cirinnà con rife-
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rimento alla platea dei minori cui noi ci rivolgiamo. Vorrei che rimanga agli 

atti un ragionamento importante fatto all'interno della Commissione giusti-

zia, che non si è tradotto in un emendamento solo perché a fine legislatura 

sentiamo tutti la necessità di approvare in via definitiva quei provvedimenti 

per cui non esiste più la possibilità di un ulteriore passaggio parlamentare.  

 La Camera ha deciso di indicare, come beneficiari delle nuove misu-

re, quei figli minori o maggiorenni non autosufficienti che rimangano orfani 

a causa dell'omicidio di un genitore - naturalmente usiamo un termine neu-

tro, ma sappiamo che, nella grandissima parte dei casi, stiamo parlando del-

la genitrice, della madre - nel caso in cui la madre o, in casi più limitati, il 

padre vengano uccisi per mano del proprio marito o, eventualmente, della 

propria partner in unione civile o di persona che abbia intessuto con il geni-

tore una relazione affettiva e una stabile convivenza.  

Va da sé che il testo approvato dalla Camera ha puntato l'attenzione 

sui crimini domestici, quelli che avvengono all'interno del nucleo familiare. 

Ma non dobbiamo dimenticare che, quando parliamo di femminicidio, in 

tanti casi parliamo dell'uccisione di donne da parte di persone che non sono 

il marito, il partner stabile o un ex convivente ma, magari, persone che han-

no avuto un rapporto occasionale o che semplicemente hanno avuto un rap-

porto solo nella loro fantasia malata, unidirezionale, non fondato su una vera 

comunione o addirittura su una convivenza.  

Sarebbe stata molto importante una modifica di questo genere nel te-

sto e sarà molto importante che, nell'interpretazione di questa legge, e poi - 

chissà - magari, in futuro, in un intervento legislativo normativo, si includa 

in questa previsione anche quella platea di bambini che rimangono orfani e 

che rientrano in una serie di casi, che poi sono fatti di cronaca conosciuti e - 

ahimè - tristemente fortemente ripetuti in questo Paese.  

Nei mesi scorsi, grazie anche all'iniziativa della senatrice Guerra, 

abbiamo tenuto viva l'attenzione di quest'Assemblea sulla continua uccisio-

ne di donne nel nostro Paese; ebbene, con questa misura noi facciamo in 

modo che le altre vittime di questa strage, quelle collaterali, vengano ade-

guatamente tutelate. Si tratta di bambini, di minori, a cui lo Stato oggi rico-

nosce un'attenzione in più, proprio a suggello del riconoscimento del fem-

minicidio e dei crimini domestici come di atti cui questo Parlamento e que-

sto Stato assegnano un particolare disvalore, cercando di mettere in campo 

tutte le misure idonee per contrastarli finalmente in modo efficace.  

Sappiamo tutti che non bastano l'azione penale e i risarcimenti. Oc-

corre, per combattere questa piaga, un intervento forte e importante sul tema 

della relazione tra i generi. Esiste una questione maschile nel nostro Paese 

che non viene adeguatamente affrontata; esiste il tema di un rapporto tra 

uomini e donne che troppo spesso produce relazioni malate. Credo che sia 

molto importante che, a partire dall'azione culturale, dalle scuole, dall'edu-

cazione, riusciamo a intervenire su questo tema, facendo in modo che il rap-

porto tra le persone e, in particolare, il rapporto tra i generi riacquisti una 

dimensione fondata sul rispetto reciproco e mai sul senso di possesso o ad-

dirittura sull'atteggiamento violento. (Applausi dal Gruppo PD e della sena-

trice Repetti). 
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facol-

tà. 

 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ci apprestiamo ad af-

frontare in Assemblea una discussione generale su un tema, quello oggetto 

del disegno di legge al nostro esame, certamente molto atteso.  

Dal 2000 a oggi 1.628 sono gli orfani di madre uccisa nelle liti do-

mestiche, in famiglia. Nel 2015 ci sono stati 118 orfani in più rispetto al 

2014.  

Dispiace che il ritardo, spesso invocato da alcune parti politiche e 

imputato al mio Gruppo, sia stato strumentalizzato, su un argomento come 

questo, per attacchi vergognosi. Infatti, nel testo che ci è giunto dalla Came-

ra si sono manifestati problemi legislativi che richiedevano un approfondi-

mento.  

 Purtroppo però, in questi anni, troppo spesso abbiamo assistito a leg-

gi licenziate in modo frettoloso, che daranno luogo a contenziosi. Basti con-

siderare l'ultima, sulle disposizioni anticipate di trattamento: si è visto che 

già soltanto su uno dei punti su cui il mio Gruppo insisteva, ossia la man-

canza dell'obiezione di coscienza, adesso - forse per motivi politici, perché 

altrimenti si sarebbe potuto prevedere prima, nella legge votata la settimana 

scorsa - il ministro Lorenzin ha detto che «vi saranno modifiche e che si a-

prirà all'obiezione di coscienza». Ora, sempre per motivi elettorali, proba-

bilmente, si è attaccata alla posizione di Forza Italia.  

Vorrei ricordare che il partito al quale appartengo è stato il primo - 

con una legge, quella sullo stalking, nel maggio 2009 - a prevedere la possi-

bilità reale di colpire chi poteva commettere una violenza di genere. Da altre 

parti che adesso ci attaccano, invece, purtroppo, dal 2014 è stato eliminato il 

carcere preventivo per il reato di stalking e nel 2017, con la riforma del co-

dice penale, addirittura era stata introdotta la possibilità di estinguere il reato 

pagando. Il tribunale di Torino aveva dato un indennizzo di 1.500 euro a una 

donna vittima da anni di uno stalker, la quale ovviamente l'ha rifiutato. Fi-

nalmente, da poco, ma con molto ritardo, il Ministro delle pari opportunità, 

dopo molte promesse, ha fatto sì che questa possibilità potesse essere can-

cellata.  

 Ora, il punto è che noi, come Forza Italia, volevamo che le disposi-

zioni in esame fossero estese a tutti gli orfani: non dimentichiamo che gli or-

fani attualmente vengono risarciti con circa 8.000 euro, mentre uno stupro 

viene risarcito con circa 4.000. Questa era la nostra battaglia, perché i bam-

bini che rimangono orfani è vero che vivono situazioni diverse, ma riman-

gono comunque senza un genitore - a volte entrambi - che magari è stato 

vittima di un incidente sul lavoro (basti pensare ai figli di appartenenti alle 

Forze dell'ordine). Gli orfani sono orfani e vivono comunque situazioni 

drammatiche: credo che il fatto di dire che ci sono pochi soldi non sia una 

giustificazione per distinguere tra orfani di serie A e di serie B. La nostra 

volontà di arrivare a una legge condivisa si è dimostrata fin da quando nella 

discussione alla Camera dei deputati fu approvato, a fatica, un emendamen-

to dell'onorevole Carfagna per lo stanziamento di 2 milioni di euro, che a-

desso, con il provvedimento, è stato esteso a 2,5 milioni.  
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 Certamente è un grandissimo dramma quello che colpisce questi 

bambini, da tre prospettive: subiscono il dramma di essere orfani perché 

hanno perso i loro genitori; subiscono quasi un dramma paragonabile alla 

guerra, perché spesso sono loro stessi ad assistere in casa a questa guerra 

violenta, con armi, spari o coltellate; subiscono poi un dramma simile a 

quello dei terremotati, quanto alle promesse, di cui siamo veramente stufi (e 

lo sono gli italiani, come pure delle scatole vuote: magari adesso, dopo due 

anni, i terremotati potessero avere le casette! La promessa ora è che arrivino 

a febbraio).  

 Questi bambini rivivono certamente ogni istante un fatto che però si 

vuole quasi far loro dimenticare. Della lettura di un libro che mi ha colpita 

moltissimo, «Orfani speciali», ricordo in particolare il racconto di una bam-

bina, la quale riferiva che anche una sua compagna di classe era rimasta or-

fana, ma mentre all'altra stavano tutti vicino di lei non si parlava e si sentiva 

quasi come se creasse imbarazzo. 

 Il terrore e le violenze che subiscono questi bambini si concretizzano 

fisicamente, perché li portano ad avere forti tremori, pallori e occhi sbarrati; 

non dormono e alla sera sono assaliti da paure. Hanno disturbi psichici, 

grandi difficoltà di concentrazione e di memoria, vivono in condizioni di i-

solamento, di instabilità e di aggressività. In ogni caso, sono bambini che 

vengono strappati da un momento all'altro alle loro cose, perché devono 

giustamente essere dati in affido - in genere a parenti - e che nell'arco di po-

che ore non ritrovano più nulla di ciò che lasciano, dai giocattoli ai libri di 

scuola. Tutta quella che era la loro vita viene completamente cancellata, 

modificata, esattamente come si è detto poco fa per i testimoni di giustizia 

che, nell'arco di poche ore, vengono strappati a tutto il loro ambiente e l'am-

biente è fatto di molte cose (di casa, di cose, di amici, di persone, di abitudi-

ni e di tranquillità). Questi bambini si trovano di colpo strappati a tutto que-

sto e hanno certamente un grande bisogno di un supporto psicologico e di un 

lavoro costante di psicoterapia, tra famiglia affidataria e scuola. 

La stessa famiglia affidataria vive certamente una rivoluzione nella 

propria casa, dal punto di vista della serenità, delle abitudini, del tempo libe-

ro, dei progetti, del clima, delle vacanze, dei progetti, delle relazioni sociali 

e delle possibilità economiche.  

Questo dunque è un tema che si deve certamente trattare e tutelare e 

mi auguro che se ne possa parlare liberamente, perché poi la cosa paradossa-

le è che su questi orfani cade il silenzio, mentre forse a livello mediatico c'è 

molto più tam-tam sull'omicida, quasi che al centro delle preoccupazioni dei 

media ci sia più l'omicida che la tragedia di chi rimane.  

La morte già di per sé è un evento che ammutolisce e questi bambini 

hanno bisogno di rete, di competenze psicologiche, sociali, giuridiche, poli-

tiche e di servizi sul territorio e, a questo proposito, gli articoli 8 e 9 specifi-

cano le tutele che si vogliono dare. 

Mi auguro davvero che, al di là delle speculazioni politiche, che 

vengono sfruttate forse per altri fini e non per la tragedia di cui si sta parlan-

do, si possa arrivare a una serena discussione e approvazione dei nostri e-

mendamenti per poter concordare un testo veramente utile, che sia qualcosa 
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di importante per far sentire a quei bambini che lo Stato esiste. (Applausi 

dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia). 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, le allieve e 

gli allievi dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Filelfo» di Tolenti-

no, in provincia di Macerata, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applau-

si). 

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424 (ore 

11,34)  
 

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

coltà. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, mi rivolgerò a 

lei un po' in maniera atipica come Presidente, ma anche come leader di una 

forza politica naturalmente preoccupata anche per le prossime elezioni.  

 

PRESIDENTE. La pregherei di distinguere tali funzioni nell'ambito 

di questa Assemblea. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Distinguo, ma devo manifestare 

tutta la mia preoccupazione e anche la mia soddisfazione... 

 

FORNARO (Art.1-MDP-LeU). Devi sempre finire in bellezza! 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Sei un provocatore professionale. 

Stattene zitto un po' qualche volta e prova ad ascoltare.  

 

FORNARO (Art.1-MDP-LeU). Sei un provocatore! 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Sono contentissimo che passino 

provvedimenti che, essendo falsi sin dal titolo, alla fine portano forza allo 

schieramento di centrodestra, perché le bugie hanno le gambe corte. 

Nel titolo del disegno di legge in esame si parla di crimini domestici 

e di orfani, ma questo provvedimento non riguarda né gli orfani - e vi dimo-

strerò perché - né i crimini domestici. Basta infatti leggere il testo per ren-

dersi conto delle castronerie che andiamo a fare, se non vengono accolti gli 

emendamenti presentati. 

Chi è destinatario allora di questa norma? Il bambino, innanzitutto, e 

sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto la collega. Nel caso in cui 

il padre ammazza la madre, per cui la mamma è morta e il padre finisce in 

carcere, è ovvio che il bambino deve avere assistenza e non ci piove che è 

giusto che sia così. Ma nel testo non è scritto così: è scritto che l'assassino 
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deve essere una persona sposata, anche se legalmente separata o divorziata; 

deve essere una parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o una 

persona che è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Questi 

sono i soggetti. 

 Facciamo allora alcuni esempi. 

Se il molestatore, o lo stalker, ammazza padre e madre, perché la 

donna lo rifiuta, oppure la ammazza un'amante, perché si sente tradito, e i 

bambini rimangono orfani, questi casi non rientrano nell'ambito della legge. 

Questo perché l'assassino non era sposato. L'assassino non faceva parte di 

una unione civile. L'assassino non ha mai avuto una stabile convivenza af-

fettiva. Anzi, era un molestatore che voleva avere la donna e, essendo stato 

rifiutato, l'ha ammazzata.  

 Vogliamo fare un altro esempio? Si prenda il caso di una persona 

che è stata sposata, poi si è separata e da vent'anni si è fatta un'altra famiglia 

e vive con un'altra donna. Mettiamo che vent'anni dopo, per una serie di 

questioni, magari di interesse, uccida o il padre o la madre dei bambini. 

Questo caso rientra perfettamente nella legge, perché vent'anni prima questi 

era stato sposato, anche se non è stato commesso alcun crimine domestico, 

perché magari egli vive con un'altra famiglia e ha altri figli, e quel bambino 

non è affatto orfano perché, se muore uno dei due genitori, gli rimane l'altro. 

Quindi, non è il caso giusto che si è detto in cui il bambino rimanga senza 

padre e senza madre. Ma lì il diritto c'è.  

 Se si verifica un omicidio stradale - lo definiamo omicidio stradale, 

perché così lo abbiamo chiamato per legge - nel quale muoiono il padre e la 

madre e il bambino rimane orfano, questi non ha diritto all'assistenza legale, 

perché chi ha causato l'omicidio stradale non è sposato, né è parte di unione 

civile, né ha avuto in passato una relazione stabile con una delle due persone 

facenti parte della coppia rimaste uccise.  

 Noi cosa abbiamo cercato di fare in Commissione tra mille polemi-

che? Si è detto che Forza Italia e il movimento Idea-Popolo e Libertà avreb-

bero bloccato questo provvedimento? Abbiamo cercato di dire una cosa 

semplicissima: quando un bambino, a causa di un omicidio compiuto da un 

molestatore o da qualcuno che faceva parte della famiglia o a causa di un 

omicidio stradale o compiuto da un rapinatore rimane orfano, gli viene ga-

rantita l'assistenza legale perché è rimasto traumaticamente privato del padre 

e della madre. Invece non è così, perché qui il soggetto della legge non è 

l'orfano: il soggetto della legge sono le persone sposate o separate sono 

quelle in unioni civili, anche se cessate; sono quelle che hanno avuto una re-

lazione stabile. Quindi, noi andiamo ad assistere bambini che, pur nella tra-

gedia che hanno vissuto, hanno ancora uno dei genitori in vita, che li può 

assistere, e non andiamo ad assistere, invece, bambini che rimangono orfani 

di padre e di madre essendo stati sì uccisi, ma non da una delle categorie in-

dicate nella legge.  

Ora, se voi mi dite che questo ha senso, vi dico di andare avanti. Ma 

la gente sa anche leggere e scrivere. La prima volta che un molestatore o 

uno stalker ammazzerà una donna o due coniugi e si scoprirà che la legge 

non tutela gli orfani, la gente si chiederà per quale motivo. Perché non si era 

avuta una relazione stabile?  



Senato della Repubblica – 45 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

Nel caso l'amante di una donna vuole riallacciare la relazione dopo 

vent'anni, ma lei non vuole e quindi la uccide - sono tutti casi di cronaca! - 

che succede?  

Ulteriore riflessione: noi diciamo che tuteliamo i bambini orfani, e 

giustamente. Ma anche sulla seconda parte andrebbe compiuta una riflessio-

ne. Se al signore che vent'anni fa ha avuto una relazione sentimentale oppu-

re al marito separato da vent'anni (o alla moglie) capita, vent'anni dopo, di 

commettere l'efferato crimine, giustamente si dà assistenza legale ai bambi-

ni, ma poi viene tolta loro la casa popolare e c'è la confisca. E se questo si-

gnore che ha commesso l'omicidio ha bambini minori dalla sua nuova fami-

glia, una volta che gli viene tolta la casa e gli viene confiscato tutto, i bam-

bini minori di costui che tipo di tutela hanno? 

 Colleghi, se parliamo di omicidio domestico perché si tratta di per-

sone conviventi, c'è una logica. Se parliamo di padre e madre, di padre che 

uccide la madre o viceversa, e quindi uno va in carcere e l'altro è morto e i 

bambini rimangono soli, questo ha una logica. Se diciamo di estendere la 

norma anche ai bambini che rimangono orfani, vittime di omicidi - sto par-

lando di quelli che tecnicamente il codice definisce omicidi - diamo loro lo 

stesso trattamento che diamo agli altri bambini. 

Abbiamo fatto una discussione, anche in occasione della legge di bi-

lancio, sulle molestie e sullo stalking. So che è difficile il dialogo in 

quest'Aula, ma vorrei che qualcuno si alzasse in piedi e mi dicesse perché, 

se un molestatore uccide una donna perché questa donna non vuole avere 

alcun rapporto con lui, per questa legge il bambino non è un orfano. (Ap-

plausi della senatrice Rizzotti). Se invece l'assassino è uno che fa vent'anni 

ha avuto una relazione stabile con questa donna oppure è stato l'ex marito, il 

bambino riceve assistenza. Qualcuno me lo spiega? Perché il Parlamento 

dovrebbe servire per convincerci, dialetticamente, della bontà di un provve-

dimento.  

Questo provvedimento - leggo parte del titolo perché viene chiesto 

alla fine anche di cambiarlo - reca «disposizioni in favore degli orfani per 

crimini domestici». Il crimine molte volte non è domestico e non c'entra af-

fatto con la convivenza di uomini e donne della loro famiglia: non è un cri-

mine familiare nell'ambito della famiglia; gli orfani, in qualche caso sono 

orfani, in qualche altro caso non sono affatto orfani, perché rimane loro un 

genitore per assisterli (magari, nell'unione civile, è il genitore biologico, 

cioè il vero padre, perché la madre è da un'altra parte con chi non c'entra 

niente, quindi gli rimane un genitore), poi c'è il caso di orfani che non sono 

considerati perché è una persona esterna ad aver ammazzato il padre e la 

madre. Dov'è l'orfano?  

L'aspetto ideologico sta nel fatto che la questione viene vista dal 

punto di vista delle categorie che sono state segnate: quelli sposati, quelli 

delle unioni civili, quelli che hanno avuto una relazione sentimentale stabile 

in passato. Ma non si parte dal punto di vista dei bambini: i bambini che so-

no rimasti orfani a seguito di omicidio hanno diritto a una tutela legale, per-

ché hanno lo stesso trauma e gli stessi problemi, le stesse tragedie psicologi-

che, vivono lo stesso dramma. Perché non devono essere trattati tutti allo 

stesso modo? Non c'è l'articolo 3 della Costituzione? Non c'è un sentimento 
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popolare che si indigna pensando che un bambino non abbia il supporto del-

le istituzioni nel momento in cui traumaticamente si vede eliminare i genito-

ri, e il contesto familiare in cui vive e da cui viene allontanato?  

Non si tratta dei casi che ho menzionato prima, perché, torno a ripe-

terlo, se una persona che vent'anni fa ha avuto una relazione con uno dei co-

niugi lo ammazza, il bambino rimane nella stessa casa e il bambino ha uno 

dei genitori. Viceversa, se ammazzano sia il padre che la madre ma l'assas-

sino non ha avuto una relazione stabile con uno dei due, il bambino rimane 

totalmente da solo, senza nessuna tutela. Capisco che la casistica va messa 

in fila, ma quando vedremo gli emendamenti vi accorgerete che le cose sono 

esattamente così.  

Capisco che ci sono le questioni di bilancio. Si dice che dobbiamo 

dare un segnale. Ma i segnali si danno con equità: non si dà un segnale di-

scriminando fra bambini che sono nella stessa situazione. Si troveranno 

quelle poche risorse in più per dare assistenza legale anche a quei bambini 

che rimangono orfani perché in un omicidio stradale la famiglia è stata 

sterminata, con la morte del padre e della madre; si troveranno anche quelle 

poche risorse in più per dare assistenza legale ai bambini quando un mole-

statore ha ammazzato loro il padre, la madre o entrambi. E daremmo assi-

stenza legale a tutti quelli che voi dite devono avere assistenza legale, per-

ché non ho nulla da obiettare a quanto la relatrice ha esposto. Mi sta benis-

simo, basta scriverlo, però bisogna riscrivere la casistica, perché quella pre-

vista non ha né capo né coda.  

Nel caso di un individuo separato o divorziato da vent'anni e che si è 

fatto un'altra famiglia, perché si parla di crimine domestico? Sarà un assas-

sino che ha condotto quei bambini nella situazione di diventare orfani e bi-

sognosi. Viceversa, se non ha avuto una relazione sentimentale stabile con 

uno dei coniugi ma ammazza i genitori, perché questo bambino non ha dirit-

to a nulla? Quindi viene discriminato rispetto ad altri bambini e minorenni 

che sono nella stessa situazione. 

Io chiedo un piccolo sforzo, nell'interesse del Senato in generale e 

della credibilità delle forze politiche. Domani i giornali diranno: è stato ap-

provato il femminicidio! Tra l'altro, qui il femminicidio non c'entra niente, 

perché può essere ammazzato anche il padre, non solo la madre, o possono 

essere uccisi entrambi. Non è una norma riguardante il femminicidio. Do-

vrebbe essere una norma sugli orfani; dovrebbe essere fissato il sacrosanto 

diritto per tutti bambini che a causa di un omicidio perdono i genitori.  

 La collega ha parlato anche dei poliziotti e dei carabinieri: certo, 

quando un poliziotto o un carabiniere viene ucciso in servizio e un bambino 

perde traumaticamente il padre, anche questo dovrebbe essere preso in qual-

che modo in considerazione. Tuttavia in questo caso allarghiamo il discorso, 

mentre io lo vorrei restringere a un principio molto semplice e veramente di 

civiltà: quello di trattare allo stesso modo tutti i bambini che hanno questo 

traumatico incontro con la realtà, che li priva di uno o di entrambi i genitori, 

di non fare figli e figliastri e di dare una dignità alla legge, facendo in modo 

che intervenga per tutti, e di tirar via questa casistica che non ha alcun signi-

ficato. Se andate a consultare i resoconti della Commissione giustizia note-

rete che, quando i colleghi di Forza Italia hanno tentato una composizione, 
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si è opposto un rifiuto, sostenendo che il termine «unione civile» era sacro e 

non lo si poteva togliere dal disegno di legge. Questo però non è un provve-

dimento sulle unioni civili o sul divorzio, è un provvedimento sui bambini 

che perdono i genitori ed è quindi evidente che i soggetti non sono gli adulti, 

i loro interessi, le loro aspirazioni o il fatto di compiere un altro passo avanti 

sui diritti civili: è un passo di civiltà per tutelare i minorenni.  

Noi chiederemo questo con gli emendamenti presentati; è evidente 

che se non vengono accolti, motivatamente non potrò votare a favore del 

provvedimento in esame, in nome di tutti i bambini che verranno discrimi-

nati ingiustamente. Inoltre, nel caso in cui tali emendamenti non vengano 

accolti, giustamente, l'opinione pubblica deve sapere che il provvedimento 

non è fatto né per gli orfani, né per i crimini domestici, ma è l'ennesimo ma-

nifesto ideologico per imporre non so quale visione, calpestando i diritti dei 

bambini e l'articolo 3 della Costituzione, nonché creando una situazione in-

sostenibile.  

Se volessi fare polemica, chiederei per quale ragione esimete i mole-

statori o gli stalker che ammazzano una donna o un uomo, o sterminano una 

famiglia, per quale ragione quei bambini non hanno diritto ad avere assi-

stenza, soltanto perché il molestatore non è mai stato sposato o non è mai 

riuscito ad avere una relazione stabile con quella donna (anzi la molestava 

perché la voleva e lei lo rifiutava). In quei casi i bambini hanno assistenza? 

No, mancano i presupposti: i genitori non erano sposati, non avevano avuto 

una convivenza stabile, non avevano stipulato un'unione civile e quindi quel 

bambino non ha alcuna assistenza.  

Insisteremo, signor Presidente, anche in sede di esame degli emen-

damenti, sperando che emerga il buon senso e che questo provvedimento sia 

fatto veramente a favore dei bambini che rimangono orfani, in qualsiasi si-

tuazione ciò accada, a causa di un omicidio, in maniera traumatica, e non sia 

invece l'ennesimo manifesto ideologico da sbandierare in giro per il Paese 

(Applausi dei senatori Compagna e Rizzotti). 

 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 14. 

 (La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 14,05). 

 

 

Commemorazione di Altero Matteoli  
 

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onore-

voli colleghi, l'improvvisa scomparsa del collega senatore Altero Matteoli, 

avvenuta a seguito di un tragico incidente stradale sulla via Aurelia, nei 

pressi di Capalbio, lo scorso 18 dicembre, oltre a gettare nello sgomento la 

famiglia e gli amici, ha fatto venir meno un'importante figura di riferimento 

per il mondo politico e istituzionale. I fiori sul posto da lui occupato dimo-

strano che lui è e rimarrà ancora con noi.  

Nel corso della sua lunga esperienza parlamentare e istituzionale, Al-

tero Matteoli ha ricoperto tante cariche che saranno certamente illustrate, ma 

a me premeva ricordare che è stato un uomo profondamente legato ai valori 

dell'istituzione parlamentare. Indiscutibile la sua abilità nel perseguire solu-
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zioni di mediazione politica, sostenuta da una profonda capacità di ascolto e 

del rispetto delle posizioni altrui. Con lui perdiamo, come unanimemente ri-

conosciuto dagli amici ma anche dagli avversari, non solo un uomo politico 

di alto spessore ma anche un parlamentare leale, dal tratto affabile e cortese, 

che abbiamo avuto il privilegio di notare - almeno io personalmente, essen-

do questa la mia unica esperienza parlamentare - anche in questa legislatura. 

Tutte doti che gli hanno permesso, peraltro, di condurre in questi anni, con 

grande equilibrio ed autorevolezza, le sedute della Commissione lavori pub-

blici.  

Desidero pertanto esprimere il commosso cordoglio del Senato della 

Repubblica alla famiglia di Altero Matteoli, nonché agli amici e alla comu-

nità politica, colpita dalla scomparsa di un uomo delle istituzioni e di un im-

portante esponente della destra italiana.  

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. (L'As-

semblea osserva un minuto di silenzio). 

 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senato-

ri, permettetemi innanzitutto di rivolgere un saluto alla famiglia di Altero, la 

famiglia del presidente Matteoli. Sono seduti nelle tribune la moglie Gine-

vra e i figli Federico e Federica. (Generali applausi all'indirizzo delle tribu-

ne). Rivolgo loro un saluto a nome di tutti i senatori di Forza Italia e ringra-

zio anche gli altri Gruppi. 

 Vorrei spendere alcune parole più per l'amico Altero che per il poli-

tico, per l'uomo delle istituzioni che tutti, in quest'Aula ma anche fuori, han-

no avuto modo di conoscere, di apprezzare e stimare. Gli attestati di stima e 

di affetto di questi giorni sono stati veramente tanti, a partire dai tanti colle-

ghi senatori di tutti gli schieramenti, di tutti i Gruppi parlamentari rappre-

sentati in quest'Aula. Lascerò poi la parola al vice presidente Gasparri che 

ha condiviso con Altero tanti anni di battaglie politiche, di militanza di par-

tito, di amicizia e di vita, ma se il legame che ho avuto modo di stringere 

con Altero è stato sicuramente più recente di quello che lo ha legato al pre-

sidente Gasparri non è stato però meno intenso. I nostri percorsi politici ci 

hanno consentito di incontrarci tantissime volte nel corso degli ultimi 

vent'anni. Siamo stati anche al Governo insieme, ma è stata soprattutto la 

condivisione di questi banchi al Senato che ci ha consentito di stringere an-

cora di più un rapporto di amicizia straordinario. Un rapporto che è andato 

oltre all’appartenenza allo stesso partito politico e allo stesso Gruppo parla-

mentare. Io, colleghi, quel 18 dicembre ho perso un amico, un caro amico, 

un uomo che stimavo, cui ho voluto molto bene. (Applausi). Un uomo di cui 

ascoltavo i consigli, con cui ho condiviso opinioni, riflessioni, con il quale 

mi sono sempre consultato prima di assumere decisioni politiche e con il 

quale ho amato fare politica, perché la passione politica per Altero era indi-

scutibile ed era capace di trasmetterla anche nei momenti in cui noi perde-

vamo l'entusiasmo, la sentivamo o la vedevamo svilita.  
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Di Altero ho apprezzato sempre la forza, la determinazione, ma an-

che e soprattutto - lo hanno detto in tanti - la straordinaria capacità di me-

diazione. Avrei voluto soffermarmi solo sulle qualità umane di Altero, ma 

non posso non rilevare, al fondo di questo mio breve intervento, che la poli-

tica italiana ha perso in lui un uomo di grande, straordinaria esperienza, di 

grande e straordinario valore, di grande e straordinaria qualità.  

La perdita di Altero, del presidente Matteoli, lascia in tutti noi e in 

me un vuoto veramente incolmabile. (Generali applausi. Congratulazioni). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, martedì, quando ero 

di turno alla Presidenza dell’Assemblea, con grande difficoltà e fatica ho 

dovuto dare l’annuncio di una notizia che ha colto tutti in maniera improv-

visa e dolorosa, non solo chi come me ed altri ha condiviso con Altero de-

cenni - perché di questo si tratta - di vita comune, ma direi più vastamente la 

comunità politica, il mondo delle istituzioni, come l'abbiamo visto anche in 

queste ore, salutando con affetto i familiari, i figli e Ginevra (che Altero ha 

conosciuto in Parlamento, perché Ginevra era una giornalista parlamentare, 

quindi anche questo legame è nato nella pratica e nella frequentazione dei 

luoghi della democrazia e delle istituzioni).  

Altero Matteoli, secondo alcuni stereotipi sarebbe, come me e come 

altri, un professionista della politica. Colgo questa occasione per respingere 

questa definizione, perché secondo me è vero il contrario: sono dei profes-

sionisti della politica quelli che ad un certo punto della vita lasciano un’altra 

attività e vanno a fare il candidato momentaneo. Altero Matteoli è stato un 

militante politico, come tanti altri di noi lo sono in quest'Aula e rivendicano 

con orgoglio questa definizione della militanza, dell’appartenenza ad uno 

schieramento, della testimonianza delle idee: una cosa che oggi non so se sia 

intesa come lo era un tempo.  

Altero non amava la retorica; lo avete conosciuto, la sua sobrietà e la 

sua concretezza ci impongono di evitare discorsi di maniera, ma cerco inve-

ce di dare spazio a poche considerazioni sentite. 

Altero è stato un uomo d'azione, nei nostri partiti, nella realtà del 

centrodestra, si è sempre occupato di organizzazione, di trovare intese, di 

preparare elezioni; delle cose concrete della politica, perché poi tutti parlano 

ma ci vuole qualcuno che organizzi gli strumenti per rappresentare le idee. 

Tuttavia, questa sua forte attitudine, mostrata poi anche nei Governi, alle in-

frastrutture e all’ambiente, lo ha sempre visto impegnato nel gestire, anche a 

volte tra le polemiche, ma sempre con il rispetto di tutti e senza rinunciare 

alle sue idee, cose concrete ed operative. 

Ma è stato anche un uomo di pensiero, quindi un po’ pensiero e un 

po’ azione, una dicotomia che ci porta al Risorgimento, cui anche tanti segni 

di quest'Aula ci richiamano. Riviste, fondazione, convegni, dibattiti: Altero 

non è stato solo un infaticabile organizzatore, ma anche un promotore di 

pensiero capace di ascolto e di affermazioni, e anche nelle ultime settimane 
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con la sua fondazione, oltre con l’azione politica in Forza Italia, ha promos-

so incontri e convegni per tenere unite le fila di una coalizione (e tutti sap-

piamo, nei rispettivi ambiti, quanto sia difficile e quanto sia faticoso). 

Altero ha anche tenuto una linea coerente. A me è capitato di condi-

videre questo percorso. Siamo venuti da una destra politica di cui siamo or-

gogliosi, quella del Movimento Sociale Italiano, della svolta di Fiuggi, di 

Alleanza Nazionale e del Popolo della Libertà (un grande schieramento, che 

poi si è frantumato), e oggi siamo in Forza Italia e con Berlusconi per riper-

correre un tentativo di unità del centrodestra. Quindi, c'è un filo in questo 

percorso, per creare un'Italia in cui dei grandi schieramenti - oggi, ahimè, 

tutti con le loro fatiche - si possano democraticamente confrontare e conten-

dersi pacificamente il governo del Paese. Anche in questi giorni, Altero ha 

testimoniato questa scelta.  

Colleghi, Altero Matteoli è stato l'unico Ministro in tutti i Governi 

guidati da Silvio Berlusconi (quello del 1994 e gli altri) e non perché scalpi-

tasse dietro delle poltrone, ma perché la sua affidabilità e solidità evidente-

mente lo avevano portato ad essere sempre accanto al nostro leader del cen-

trodestra, in posizioni di primo piano sia nel partito e nella coalizione, che 

nei Governi. 

Oggi erano presenti non solo il presidente Gentiloni Silveri, Matteo 

Renzi, il sottosegretario Boschi e altri Ministri, ma anche Presidenti di Re-

gione, come Roberto Maroni, Giovanni Toti e Nello Musumeci, e i colleghi 

del Senato (alcuni come Maroni, che ha condiviso anni di Governo con Al-

tero): li abbiamo visti testimoniare con sincera partecipazione e vero cordo-

glio. 

Avviandomi a concludere, voglio sottolineare che, come sappiamo 

tutti, Altero ha vissuto anche qualche amarezza negli ultimi mesi. La sua re-

putazione non ne ha risentito. Non voglio qui aprire polemiche su altre que-

stioni, ma solo ricordare che egli ha vissuto con compostezza vicende anche 

amare e che i colleghi, di qualsiasi schieramento e anche quelli più antago-

nisti, gli hanno portato grande rispetto. Matteoli è stato rieletto a metà legi-

slatura Presidente di Commissione, nonostante il suo Gruppo fosse in mino-

ranza, all'opposizione. Per la stima alla persona e non per sotterfugi parla-

mentari, i colleghi di altri schieramenti hanno ritenuto che la sua esperienza 

sarebbe stata più utile di un cambio in corsa, che pure sarebbe stato legitti-

mo, come la politica - tutti lo sanno bene - può comportare.  

Concludo dicendo che, in suo ricordo, si potrebbe dire che l'espe-

rienza e la saggezza che tutti hanno lodato - mi rivolgo anche ai colleghi più 

giovani - contano più della foga "rottamatrice": rottamiamo, sfasciamo, ri-

cambiamo. Per carità, il ricambio fa parte della vita e della politica, ma l'e-

sperienza e la saggezza, in epoche di frammentazione, sono risorse fonda-

mentali, che Altero ha regalato a tutti noi. A volte, una sentenza e una deci-

sione ingiusta contano meno della reputazione che ha accompagnato Altero 

fino all'ultimo momento. 

Non voglio cedere alla commozione, ma ringrazio tutti coloro che gli 

stanno rendendo onore. C'è chi, come me, ha avuto la possibilità di condivi-

dere decenni con lui. Non so neanche quando ci siamo conosciuti. Essendo 

dei militanti di generazioni diverse ci siamo incontrati a un certo punto della 
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nostra vita e abbiamo condiviso la nostra esperienza fino all'ultimo momen-

to. Ricordo l'ultima telefonata di lunedì scorso, durante la quale abbiamo 

parlato delle cose correnti. Voglio dire a chi ci considera una casta che Mat-

teoli è morto da solo, guidando la sua macchina, come un militante, non 

come un uomo della casta. (Generali applausi. Congratulazioni). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Go-

verno. Ne ha facoltà. 

 

DELRIO, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presi-

dente, signori senatori, a nome del Governo e mio personale, desidero anzi-

tutto esprimere ai familiari e, poi, agli amici, ai colleghi parlamentari e a co-

loro che hanno convissuto con Altero Matteoli la passione politica, il since-

ro cordoglio del Governo e il sentimento di vicinanza in un momento di così 

grande dolore. 

 La tragica e improvvisa scomparsa del senatore Altero Matteoli ha 

suscitato costernazione in tutto il mondo politico, ben oltre i confini del suo 

schieramento, a testimonianza di una personalità che ha saputo distinguersi 

per coerenza, passione e dedizione alle istituzioni. Ho detto oggi al figlio 

che deve essere orgoglioso dell'eredità di suo padre, perché ha sempre di-

mostrato, nella relazione con il Governo, una grande dedizione e un grande 

senso istituzionale. Ho avuto modo di apprezzare personalmente la compe-

tenza, la lealtà e la professionalità che il presidente Matteoli ha dimostrato 

nella sua qualità di Presidente della Commissione lavori pubblici, comuni-

cazioni. Questo è successo varie volte: in questi tre anni abbiamo portato a 

successo diverse riforme insieme. A dimostrazione di un senso istituzionale 

elevatissimo, non ha mai chiesto, per poter far procedere i provvedimenti, 

alcuna azione da parte del Governo, alcuno scambio politico: ha sempre 

chiesto e ottenuto di discutere nel merito delle questioni. Questo credo sia 

un esempio di grande lealtà, verso i bisogni dei cittadini, prima di tutto, per-

ché noi facciamo le leggi per i cittadini. 

È entrato in Parlamento, alla Camera dei deputati, nel 1983, nelle fila 

del Movimento Sociale Italiano. Era un uomo di destra, quindi lontanissimo 

dalle mie idee; un uomo che era orgoglioso di saper prendere parte, ma pos-

so dire che sapeva prendere parte senza essere di parte, senza essere sordo 

alle ragioni degli avversari. È questo un elemento di grande qualità, una te-

stimonianza e un'eredità che credo dobbiamo raccogliere e conservare gelo-

samente in questa fase di transizione della Repubblica.  

Ha avuto al suo attivo un'intensa attività ministeriale: è stato chiama-

to a ricoprire l'incarico di Ministro dell'ambiente e di Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti; nel Ministero che ho ora l'onore di presiedere ha a-

vuto anche un ruolo importantissimo per la definizione del collegamento 

dell'Alta velocità Torino-Lione; in momenti molto difficili, ha siglato l'inte-

sa con gli enti locali; ha saputo, in quegli anni, dare vita a un piano casa im-

portante e rilevante per il Paese.  

L'attenzione agli enti locali si è rivelata anche quando ha deciso di 

accettare l'incarico a sindaco di Orbetello, tra il 2006 e il 2011, a dimostra-

zione di uno sguardo "strabico", che credo sia un'altra eredità importante che 
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dovremmo tenere presente: lo "sguardo strabico" di chi sa guardare all'inte-

resse nazionale, all'interesse del Paese, senza dimenticare il suo radicamento 

nella comunità locale, senza dimenticare l'intelligenza e la vicinanza alle 

comunità locali.  

Con Altero Matteoli viene a mancare una personalità politica che, in 

particolare nella stagione che si è aperta ormai più di vent'anni fa, ha contri-

buito con determinazione e - credo - scrupolo, al tentativo di modernizzare il 

nostro Paese e il nostro sistema, perché senza mai tradirne la natura parla-

mentare si indirizzasse verso una più matura capacità di governo e una più 

matura capacità decisionale.  

Rinnovo ai suoi familiari e a tutti noi, che gli abbiamo voluto bene, il 

sincero cordoglio e l'impegno a conservare vivo il ricordo della sua azione. 

(Generali applausi). 

 

ZANDA (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, questa mattina abbiamo reso o-

maggio ad Altero Matteoli alla camera ardente qui in Senato e abbiamo sa-

lutato con commozione i suoi familiari, ai quali rinnovo il saluto, anche a 

nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico. Ora lo onoriamo 

qui in Aula.  

Io, se di lui dovessi dire una sola parola, direi che era un uomo e, se 

potessi aggiungere un solo aggettivo, direi che era un uomo serio. 

 

 Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 14,23) 
 

(Segue ZANDA). Con Altero Matteoli per tanti anni ci siamo osser-

vati da lontano, dalle due sponde del Senato, lui dal centrodestra dell'emici-

clo e io dal centrosinistra. Ma in Parlamento succede anche questo, che ci si 

osserva a distanza e, da lontano, ci si riconosce. Così è successo tra Altero 

Matteoli e me e credo di poter dire che, nonostante le distanze, ci conosces-

simo bene e ci stimassimo vicendevolmente.  

 Dicendo che era un uomo serio intendo dire non solo che ha diretto 

con molta serietà ed equilibrio la Commissione che presiedeva, ma anche 

che l'ho visto seguire le vicende, talvolta complicate, della sua parte politica, 

senza mai tradire il suo pensiero e le sue posizioni e senza mai rinnegare la 

sua storia. È successo, lo ricordava prima il presidente Gasparri, quando Al-

leanza Nazionale, di cui era uno dei massimi dirigenti, si è fusa con Forza 

Italia nel Popolo della Libertà; è successo quando il Popolo della Libertà, 

per via della scissione, è tornato ad essere Forza Italia ed è successo ancora 

negli ultimi mesi, quando l'intero centrodestra è stato attraversato da un di-

battito, in parte pre-elettorale, ma in parte consistente e anche di riorganiz-

zazione politica. In tutte queste fasi, Altero Matteoli è rimasto se stesso. An-

che se stare dall'altra parte dell'emiciclo, da dove lo seguivo, può spesso se-

gnare una forte lontananza, ne ho sempre colto e rispettato la coerenza e l'e-

quilibrio. 
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 Aveva un tratto tranquillo, qualche volta burbero e a volte quasi se-

reno. L'ho visto accendersi in Aula o nelle conversazioni che spesso faccia-

mo durante i lavori solo quando il dibattito diventava politico: la sua natura 

prendeva allora il sopravvento, quasi non volesse lasciare dubbi sul suo es-

sere schierato con la sua parte da cui stava.  

 L'ho visto tornare sereno il 2 aprile 2015, quando ha preso la parola 

in Aula, non per difendersi dalle accuse sulla vicenda veneziana del MOSE, 

ma per chiedere che il Senato lo lasciasse giudicare dalla magistratura, per-

ché rifiutava lo scudo dell'immunità, così come l'ipotesi del patteggiamento. 

(Generali applausi). Dichiarava la sua innocenza e voleva che venisse di-

chiarata da una sentenza dei giudici, senza aggirare la giustizia, di cui pure 

denunciava gli errori, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Quel 2 aprile 

ho ascoltato con attenzione Altero Matteoli e ne ho ammirato la dignità, la 

compostezza e anche il decoro istituzionale. In un tempo in cui è frequente 

la tentazione di sfuggire il giudizio penale, Altero Matteoli, a testa alta e con 

voce ferma, quel giudizio lo chiedeva e quasi lo esigeva. Ripensando a quel-

la mattina e alla sua richiesta di essere giudicato dalla magistratura come un 

comune cittadino, mi pento - e lo debbo dire oggi - di non aver applaudito e 

di non averlo fatto solo per ragioni di schieramento, lui di destra e io di sini-

stra. 

 Non l'ho fatto allora, ma lo faccio simbolicamente oggi, applauden-

dolo e salutandolo con tanta considerazione e rispetto, a nome delle senatrici 

e dei senatori del Partito Democratico e mio personale. (Generali applausi). 

 

MORONESE (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MORONESE (M5S). Signora Presidente, prendo la parola a nome 

del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle per porgere le nostre più 

sentite condoglianze alla famiglia del senatore Altero Matteoli, Presidente 

della Commissione 8ª, lavori pubblici e comunicazioni, per quest'improvvi-

sa e tragica perdita.  

 Notoriamente, le rispettive posizioni politiche ci hanno visto su fron-

ti contrapposti, ma vi è l'aspetto umano che va sempre rispettato. Possiamo 

senz'altro testimoniare che, in qualità di Presidente della Commissione, ha 

sempre onorato il suo ruolo istituzionale, con imparzialità verso tutti i sena-

tori, di maggioranza e di opposizione. Ciò ha sempre permesso di lavorare 

in modo organizzato e proficuo, seppur nella radicale differenza di opinioni 

sulle varie questioni sollevate nel corso della legislatura.  

 A nome di tutti i senatori del Movimento 5 Stelle, rinnovo le più sen-

tite e sincere condoglianze alla famiglia. (Generali applausi). 

 

CERVELLINI (Misto-SI-SEL-LeU). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CERVELLINI (Misto-SI-SEL-LeU). Signora Presidente, la mia per-

sonale conoscenza col senatore Matteoli diretta è relativamente recente. Ini-

zia, infatti, con questa legislatura, la XVII, con l'elezione di Altero a Presi-

dente della 8
a
 Commissione, dove vengo designato come Vice Presidente di 

opposizione.  

 È evidente, quindi, il confronto nel merito dei principali provvedi-

menti, che è stato sempre netto e schietto. Ma è proprio questo il punto, che 

senza alcuna retorica definisco straordinario: l'assoluto rispetto istituzionale 

delle prerogative e responsabilità che derivano dalla carica svolta e l'eserci-

zio libero delle idee e delle proposte che si ritengono di sostenere ed affer-

mare. Questo si è visto attraverso la qualità e quantità del lavoro svolto dalla 

8
a
 Commissione, spesso unitario e schietto, autonomo nel rapporto con il 

Governo.  

 È stato un determinato sostenitore della realizzazione, da circa venti 

anni, dell'autostrada tirrenica; io sono stato, e resto, fieramente contrario a 

questo progetto, ma una cosa la voglio assolutamente dire: non ha mai eser-

citato in maniera impropria il suo ruolo e, inoltre (cosa ancora più importan-

te), sulla necessità di avere interventi di manutenzione, ordinaria e straordi-

naria, di messa in sicurezza dei tratti più critici, sia nelle sedi ufficiali di 

Commissione che nelle numerose chiacchierate informali che caratterizza-

vano i minuti prima e dopo delle sedute, ha sempre manifestato l'esigenza di 

procedere per le parti che non avrebbero compromesso le soluzioni alterna-

tive bensì, rapidamente, avrebbero assicurato subito le popolazioni e i terri-

tori interessati.  

 Recentemente, prima di una seduta in 8
a
 Commissione, disse ad alta 

voce: «Avete sentito che intervento duro, ma anche bello ha svolto il senato-

re Cervellini in Aula?». Io, nel ringraziarlo, gli risposi: «Presidente, ma lei 

non era in Aula. Come può dire questo?». Mi rispose: «Ero in ufficio a lavo-

rare, per predisporre gli atti e parlare con gli auditi che convochiamo in 

Commissione, ma seguo sempre il dibattito dell'Aula. Rispetto e ascolto 

quello che viene detto dentro l'Aula». Ed era assolutamente vero, perché in-

terveniva nel merito delle cose che avevo detto in quell'occasione.  

 L'ho ricordato perché questo mette in luce una caratteristica di cui 

spesso discutevamo: quella di un rigore della politica che spesso non c'è più, 

dello studio e dell'ascolto che, anche nel confronto aspro, anzi tanto più, non 

deve venire meno. Oggi è raro trovare queste figure e non è assolutamente 

nostalgia canaglia quella che mi muove a svolgere queste considerazioni, 

niente affatto: è la necessità, tutta proiettata nel futuro, di ricostruire nel 

confronto anche duro, fatto di visioni e proposte nettamente alternative, il 

rispetto delle idee dell'avversario, della lealtà di fondo, figlia della profondi-

tà dell'essenza della conoscenza, non dell'improvvisazione e di una battuta 

più o meno indovinata. E sì che non gli mancava l'ironia. Anzi, ricordo in-

numerevoli punteggiature esilaranti e straordinarie per tempistica e profon-

dità.  

 Tempo addietro gli dissi, in una di queste chiacchierate in libertà: 

«Sai, Altero, nel 1984 ero molto giovane. Ero un giovane comunista. La 

morte di Enrico Berlinguer mi segnò profondamente così come, il giorno 

prima dei funerali, vedere in fila, come un comune cittadino e insieme a mi-
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gliaia di compagni e compagne, Giorgio Almirante che andava ad onorare la 

figura dell'avversario nella camera ardente allestita in via delle Botteghe 

Oscure. Lo faceva lui, Almirante, il più netto dei suoi avversari. Oggi dob-

biamo uscire dal maledetto pendolo della nostra attuale quotidianità che o-

scilla fra odio fazioso e inciucio spregiudicato». 

Ricevetti, perciò in quell'occasione, una lezione di vita e per questo, 

con assoluta modestia, senza voler fare alcun paragone diretto, porgo le più 

sentite e sincere condoglianze ai suoi cari, ai familiari, agli amici di vita e di 

partito, che hanno avuto la fortuna di poter ammirare e di essere accanto 

tanti anni ad Altero Matteoli. Lo faccio a nome mio personale e del Gruppo 

Sinistra Italiana-Liberi e Uguali. (Generali applausi). 

 

BIANCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BIANCONI (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, colleghi, ho appre-

so con profondo dolore della scomparsa di Altero Matteoli, un'uscita di sce-

na resa più dolorosa per la maniera drammatica con cui è avvenuta: una vita 

spezzata, tanti progetti e iniziative lasciate sospese.  

Con lui senza dubbio viene meno uno dei grandi protagonisti della 

politica italiana degli ultimi venti anni e in particolare del centrodestra; di 

quel centrodestra, il cui ricordo porto nel cuore, nel quale varie tradizioni 

politiche erano riuscite a trovare una felice amalgama attorno alla figura di 

Silvio Berlusconi, leadership moderata e popolare a cui vanno riconosciuti 

il merito e addirittura la capacità di inserire nell'alveo repubblicano il Mo-

vimento Sociale Italiano.  

Altero Matteoli, anche se proveniva da una formazione culturale e 

politica diversa dalla mia, non l'ho mai sentito lontano e distante e, quando 

all'inizio di questa legislatura abbiamo intrapreso strade diverse, il suo com-

portamento è stato sempre improntato alla correttezza e al rispetto recipro-

co; questo perché era un uomo delle istituzioni, capace di fare politica senza 

urlare, ponendo sempre innanzi questioni di merito che non tracimassero o 

scadessero nel personale o nell'offesa. 

Nel 2015 è stato un gigante in quest'Aula: ha dato a tutti noi una le-

zione da vero uomo di Stato. Mi piace ricordare oggi proprio questo di lui, 

del suo essere politico, e mi spiace che non potrà essere un protagonista im-

pegnato in questa difficile e delicata tornata elettorale: nel momento in cui il 

Paese rischia di scivolare lungo il piano inclinato del populismo, dell'esaspe-

razione e della intolleranza, la sua saggezza, il suo realismo ma soprattutto il 

suo essere una persona perbene sarebbero state qualità preziose.  

 Signora Presidente, sono profondamente cristiana e cattolica e so che 

Altero è già nel paradiso dei giusti. Da lì saprà ancora essere l'uomo delle 

istituzioni e sarà punto di riferimento per chiunque lo ha conosciuto e ama-

to.  

Signora Presidente, mi lasci esternare alla famiglia e a tutto il Grup-

po di Forza Italia del Senato il cordoglio di tutto il Gruppo di Alternativa 

Popolare. (Applausi). 
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D'AMBROSIO LETTIERI (GAL-UDCeDC). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL-UDCeDC). Signora Presidente, si-

gnori del Governo, colleghe e colleghi, Altero se ne è andato lasciandoci 

sgomenti, attoniti, increduli, lasciando un senso di profondo turbamento, ma 

anche di grande solitudine. Indipendentemente dai colori politici, le parole 

che ho ascoltato qui in Aula e che non sono frutto della circostanza, attesa 

l'autorevolezza di chi le ha pronunziate, mi convincono del fatto che il rico-

noscimento tributato al collega Matteoli è frutto di una profonda convinzio-

ne della qualità che ha accompagnato questo nostro amico nel corso della 

sua storia politica e umana.  

 Siamo stati tutti testimoni - io con tanti di voi in queste legislature - 

della qualità di Altero, nella sobrietà espressa in modo straordinario, una so-

brietà nel linguaggio che era asciutto. Era un uomo che amava più ascoltare 

che parlare, dotato di un grande senso di equilibrio, di pacatezza, di compe-

tenza, di talento, ma anche di una profonda fede valoriale. Sono le doti che 

accompagnano un politico e ne fanno un uomo delle istituzioni che merita di 

essere ricordato. Ma dietro quello sguardo apparentemente severo o burbero 

- come ha detto l'amico Zanda - c'era di fatto la pacatezza del linguaggio e il 

suo volto si illuminava ogni qualvolta ci si intratteneva a parlare, dentro e 

fuori le Aule del Parlamento. 

Dopo Pinuccio Tatarella, credo che in effetti bene è stato definito 

come il «Ministro dell'armonia», perché con Altero non si poteva non anda-

re d'accordo, perché era l'uomo dell'accordo. Era l'uomo che riconosceva al-

la politica il valore del dialogo come condizione irrinunciabile per costruire 

un progetto oltre gli schieramenti, oltre le faziosità politiche; una prospettiva 

che consegnasse al Paese la qualità del lavoro che si svolge qui. Aveva detto 

più volte che, nella politica, il momento più bello è quando un avversario ti 

cerca per riconoscere il tuo valore. E ancora, aveva detto che in politica nes-

suno vince mai completamente e nessuno perde mai completamente, a signi-

ficare che in politica devono sempre prevalere il buon senso e la strada della 

mediazione per trovare i punti di equilibrio. 

Credo che questo sia il lascito di Altero che resta nel nostro cuore e 

nel nostro ricordo. Quelli che trattano di grandi cose testimoniano che «glo-

ria dona al prode uomo una seconda vita», cioè a dire che, dopo la morte, la 

nominanza che rimane di buone opere mostra che si vive ancora dopo la 

morte. Queste parole, che il sommo poeta consegna sulla bocca di Brunetto 

Latini, mi inducono a dire che il modo migliore per onorare il nostro illustre 

collega e amico carissimo sta nella nostra capacità di conservarne il lascito e 

di trasformarlo in quotidiano esempio per restituire sempre di più dignità al-

la politica.  

Concludo rivolgendo alla famiglia il pensiero affettuoso di vicinanza 

e cordoglio del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, ricordando quanto ho 

detto alla sua diletta moglie e ai figli: lascia a loro una grande eredità, ma 
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lascia anche a noi un'eredità che si unisce all'orgoglio e al piacere di averlo 

conosciuto. (Applausi). 

 

SONEGO (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

SONEGO (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

con sentimento mi rivolgo alla famiglia, al Gruppo parlamentare e al partito 

di appartenenza per esprimere il cordoglio del Gruppo parlamentare Artico-

lo 1-MDP-Liberi e Uguali. E desidero associare al tributo politico e umano 

anche un mio personale cordoglio, che deriva da una frequentazione non 

proprio recentissima del senatore Matteoli.  

Ho conosciuto Matteoli tanti anni fa, entrambi nello svolgimento di 

funzioni istituzionali, e in quelle plurime occasioni ho avuto modo di con-

statare che, pur partendo da posizioni politiche molto distanti, il senatore 

Matteoli, il ministro Matteoli, non ha mai fatto mancare la capacità di e-

sprimere lo spirito costituzionale della leale collaborazione. E questa è sem-

pre stata presente, anche quando chi vi parla e il ministro Matteoli erano 

portatori di opzioni programmatiche politiche divergenti. Già questo è un 

primo, importante riconoscimento a una figura umana e istituzionale.  

Il senatore Matteoli è stato un uomo delle istituzioni ma, per intro-

durre una riflessione politica alla quale assegno una qualche importanza, 

vorrei aggiungere che il senatore Matteoli è stato anche un uomo della Re-

pubblica. La storia del secondo dopoguerra della destra italiana ci dice che, 

per un fase non breve della vita nazionale, la destra italiana ha agito nelle 

istituzioni, pur non riconoscendosi fino in fondo nella Costituzione e nella 

Repubblica.  

Poi c'è stata una fase importante, che è stata richiamata - e a me pare 

molto bello che quel richiamo sia stato fatto - dal vice presidente Gasparri: 

c'è stata una fase nella quale la destra italiana, con la svolta di Fiuggi, ha de-

ciso di stringere un patto con la Nazione, volendo condividere in fondo i va-

lori della Repubblica e della Costituzione. Quello fu un passo importante 

per la destra italiana, ma fu un passo importante per la Repubblica e fu un 

passo importante per tutti gli italiani; un passo che ha consentito di superare 

una - non l'unica - delle anomalie politiche italiane del secondo dopoguerra. 

Nel dire queste cose voglio rammentare anche che il senatore Altero 

Matteoli è stato protagonista di quella stagione e, proprio per il fatto di esse-

re stato parte così rilevante in quella pagina della storia italiana, egli non è 

stato soltanto - come dicevo poc'anzi - un uomo delle istituzioni, ma è stato 

fino in fondo un uomo della Repubblica.  

Per questo suo contributo all'Italia e alla democrazia italiana credo 

che dobbiamo un grande riconoscimento democratico al senatore Matteoli. 

Con queste espressioni, che sono il frutto sicuramente di un riflessione poli-

tica, ma sono anche il portato di una mia personale esperienza umana, rin-

novo il cordoglio del mio Gruppo parlamentare e mio personale alla fami-

glia, al Gruppo parlamentare di appartenenza e alla forza politica del nostro 

amico Matteoli. (Applausi). 
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ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di 

parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Pre-

sidente, colleghi, voglio pronunciare solo qualche parola e mi scuso per la 

brevità del mio intervento, che non deve essere interpretata come mancanza 

di rispetto per la figura del collega, ma sono stato sinceramente incerto se 

intervenire fino all'ultimo minuto.  

L'ho conosciuto poco, ma nei mesi in cui ho partecipato ai lavori 

dell'8
a
 Commissione ho potuto apprezzare le sue doti di Presidente: un Pre-

sidente equilibrato, una persona molto attenta al suo ruolo e credo una delle 

migliori interpretazioni del ruolo di Presidente. E lo posso affermare senza 

temere di dire qualcosa di fallace, essendo anzi profondamente vero. 

Mi è capitato di partecipare con lui a una missione, in sede di sopral-

luogo al traforo del Terzo valico in Liguria, e anche in quella occasione ho 

potuto apprezzare le sue capacità di dialogo con le autorità locali e con chi 

si stava occupando dell'opera. E il mio apprezzamento è aumentato anche in 

quella occasione.  

 Ricordo in lui un collega molto capace di mediazione e molto dispo-

nibile all'ascolto. Con me in particolare credo avesse un buon rapporto per-

sonale, per quelle poche parole che si scambiano qualche volta al di fuori 

dei temi specifici della Commissione. 

Faccio le mie personali e sentite condoglianze alla famiglia per la 

perdita grave e a tutti coloro che, nel Gruppo di appartenenza e nel partito in 

cui ha tanto lungamente militato, ne stanno sentendo la mancanza e stanno 

soffrendo per la sua assenza. Mi unisco al dolore di tutta l'Assemblea e cre-

do di tutta la Nazione per la perdita di un collega, di un ex Ministro, di una 

persona che rimpiangeremo tutti e lo faccio ovviamente a nome del Gruppo 

Per le Autonomie-PSI-MAIE. (Applausi). 

 

BARANI (ALA). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BARANI (ALA). Caro Ministro, come ero solito chiamarti, l'ultima 

cosa che avrei mai pensato di fare, da parlamentare, è di essere io a portare a 

nome del Gruppo il tuo ricordo, rivolgendo ovviamente un pensiero anche ai 

tuoi familiari. Lo avrebbe dovuto fare il tuo amico Denis Verdini, ma la 

commozione, le lacrime, il dolore avrebbero sopraffatto le sue parole e, 

quindi, ha chiesto a me di farlo, ma il tuo amico è qui, dietro di me. Al mio 

fianco c'è un altro tuo grande e antico amico, che per molti anni ha condivi-

so con te una lunga militanza, ovvero Francesco Amoruso.  

Cari colleghi, la storia del ministro Matteoli è quella di una carriera 

politica di altissimo profilo e di lungo corso, in cui ha percorso la strada del-

la destra italiana e del Movimento Sociale Italiano, dove ha ricoperto l'im-
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portante incarico di responsabile dell'organizzazione, poi con Fiuggi e la na-

scita di Alleanza Nazionale, vivendo la genesi del PdL e poi nel partito di 

Forza Italia, in cui è approdato. Era uno dei pochi politici veri che, al di là 

del colore politico, davvero piaceva a tutti. Lo hanno dimostrato i membri 

dell'8
a 
Commissione permanente che, anche grazie alla nostra partecipazione 

determinante, lo hanno eletto Presidente alla prima votazione, come ha già 

ricordato qualche collega. Trasversalmente abbiamo ritenuto che fosse la 

persona giusta al posto giusto.  

Questo sentimento, caro Altero, lo ha bene interpretato il ministro 

Delrio, che ha portato le parole e la vicinanza del Governo, nel ricordo della 

dialettica che c'è stata, con te Presidente di Commissione e con lui rappre-

sentante del Ministero che avevi in precedenza occupato con le tue grandi 

capacità. Le tue grandi capacità, riconosciute da tutti, credo le abbia ben e-

spresse questa mattina in Chiesa il cardinale Re, dicendo che eri un politico 

onesto e capace. Credo che questa sia la testimonianza più importante che si 

sarebbe potuta fare su di te, perché davvero sulle tue capacità e sulla tua o-

nestà in effetti nessuno avrebbe potuto dire altro.  

Colleghi, amava la politica, la riteneva importante e non comprende-

va la deriva populista e dell'improvvisazione, che la stessa ha avuto in questi 

anni. Era l'uomo delle istituzioni, era l'uomo della politica ed era accanto al-

la gente. Lo ricordo giovane consigliere in una terra a me vicina, quella di 

Aulla, dove ho fatto il sindaco - vedo presente in Aula il sottosegretario Fer-

ri - e spesso, da consigliere di Castelnuovo di Garfagnana, un piccolo paesi-

no, veniva da noi sindaci - da me ad Aulla - per mettersi a disposizione per 

tutto quello di cui avevamo bisogno.  

Ci è stato veramente sempre vicino, come è stato vicino alla gente 

durante l'alluvione di Aulla, scendendo in mezzo alle persone per capire 

quali fossero i loro bisogni. E lo stesso ha fatto dopo il terremoto dell'Aqui-

la. Era veramente un uomo in mezzo alla gente, della gente e con la gente.  

Ha fatto il corso degli onori: è partito da consigliere comunale di un 

piccolo Comune, poi della grande Livorno per arrivare a fare il sindaco. Ha 

capito l'importanza del dialogo tra gli amministratori, i sindaci e i parlamen-

tari. E poi ha ricoperto in maniera egregia e nobile, con grandi capacità una-

nimemente riconosciute, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente.  

Stiamo ricordando un uomo che ha veramente portato le istituzioni 

ad altissimi livelli in ogni sua occasione. È per questo che a nome mio, a 

nome del nostro presidente Denis Verdini, del suo amico Amoruso e di tutti 

i colleghi del Gruppo, abbracciamo la moglie Ginevra e i figli. Siamo orgo-

gliosi di averlo conosciuto, di essergli stati vicini e di averne condiviso mol-

te battaglie. A voi il suo ricordo e il nostro abbraccio perché avete avuto la 

fortuna di averlo a fianco in tutti questi anni. Vi abbracciamo caldamente e 

calorosamente, perché riteniamo che in questo momento voi abbiate perduto 

veramente la cosa più preziosa e importante. (Applausi). 

 

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, mai avrei 

pensato e mai avrei voluto commemorare Altero Matteoli, un amico. Molti 

di noi, oggi, ricordano non solo un collega, ma soprattutto un caro amico.  

Personalmente ho conosciuto e ho apprezzato il suo lavoro nel non 

facile ruolo di Ministro, ruolo che ha svolto con grande competenza e capa-

cità, riuscendo con abilità a circoscrivere le pressioni politiche, favorendo la 

reale necessità dell'opera e delle opere.  

Altero ha avuto il coraggio di promuovere e sostenere opere infra-

strutturali attese nel nostro Paese da oltre trent'anni in quei territori che, per 

la loro marginalità, hanno sempre sofferto la fredda contrattazione politica.  

L'esempio di Altero è un insegnamento: la sua storia, la sua passione 

politica, la sua passione per il Governo. Alla fine, fare politica vuol dire 

sempre appassionarsi del Governo, dei problemi delle comunità, piccole o 

grandi che siano. Ed è stato non solo Ministro ma anche sindaco, che forse è 

il ruolo che più esalta le qualità di un uomo.  

Cari colleghi, in quest'Aula spesso la passione politica ci divide, la 

lotta a volte è aspra e priva di scrupoli; ma si creano anche rapporti di stra-

ordinaria intensità umana, basati su regole difficili da spiegare, favoriti della 

capacità di chi, come Altero, con autorevolezza e grande intelligenza riesce, 

appunto, a indirizzare la politica quotidiana su un terreno più nobile. A tale 

proposito, credo di poter affermare che, in questa legislatura in modo parti-

colare, nel ruolo di Presidente della Commissione lavori pubblici, Altero sia 

riuscito a sorprenderci. Conciliare la sua importante funzione politica con 

quella di Presidente di Commissione non era semplice e per nulla scontato. 

Grazie alla sua saggia conduzione, ci ha messi in condizione di dare il me-

glio di noi stessi, maggioranza e opposizione.  

Grazie soprattutto a lui, abbiamo fatto, cari colleghi dell’8
a
 Commis-

sione, un buon lavoro. Siamo riusciti ad armonizzare le differenze, favoren-

do il buon senso nelle scelte. La sua riconferma alla Presidenza di questa 

Commissione parla da sé.  

In questo momento in cui l’antipolitica è sempre più forte e tutto 

sembra accanirsi contro di noi, l’esempio di Altero, ancora di più in questa 

legislatura, cari colleghi, ci insegna che, se vogliamo riconciliarci con il Pa-

ese, la strada è questa. Non c’è nulla di nuovo da inventare, se non riscoprire 

il servizio alla comunità e l'umiltà del contatto con la gente e la ricerca della 

concordanza, proprio come Altero ha perseguito nella sua lunga carriera po-

litica. 

Cari colleghi, signora Presidente, a nome della Lega Nord voglio e-

sprimere la nostra vicinanza ai familiari in questo momento di grande tri-

stezza, sperando che il tempo possa in parte colmare il vuoto che Altero ci 

ha lasciato. (Applausi). 

 

*QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  

 

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, colleghi 

senatori, sono qui oggi per un compito al quale mai avrei voluto adempiere 
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e che mai avrei pensato di dover assolvere. Lo dico innanzitutto ai famiglia-

ri, ai collaboratori di Altero, al Gruppo di Forza Italia, ai quali vanno le mie 

personali condoglianze e quelle del Gruppo della Federazione della Libertà.  

In circostanze come questa si rischia sempre un po' di scivolare nella 

retorica, e so perfettamente di correre questo pericolo nel dire che se alcuni 

di noi hanno perso un amico fraterno, tutti abbiamo perso un collega stimato 

e benvoluto, le istituzioni della Repubblica hanno perso un servitore di valo-

re e la politica ha perso un interprete appassionato e leale. Soprattutto, non 

credo che sia un esercizio di mera apologetica affermare che la figura di Al-

tero ha incarnato la politica nel suo significato più nobile. La sua vicenda 

biografica ha attraversato le generazioni e le epoche; ha seguito le evoluzio-

ni del quadro politico fin dai tempi del Movimento Sociale, senza mai smar-

rire il senso della militanza come cifra di un impegno; ha sdoganato molto 

più di altre biografie, che pure hanno avuto opportunità ancora maggiori, 

quei fattori di rettitudine, gentilhommerie, conciliante rigore che erano pro-

pri della sua cultura di origine e che sarebbe il momento che tutti nel Paese, 

anche coloro che ne sono fieri avversari ideologici, riconoscessero. 

Altero è caduto da militante, su quella strada maledetta che aveva 

battuto mille volte e che, dopo un periodo di ingiuste amarezze, lunedì era 

felice di tornare a percorrere per lanciarsi in una nuova campagna elettorale. 

E da militante ha vissuto i tanti ruoli che la vita lo ha portato a ricoprire, 

dall’era del Movimento Sociale all’avvento del centrodestra di governo che 

lo ha visto indiscusso protagonista, fino a questa tormentata legislatura che 

ancora una volta lui ha attraversato con il suo tratto al tempo stesso identita-

rio e mediatore.  

Il punto è che Altero amava la politica; la viveva con istintuale pas-

sione ma ne conosceva le regole e le sapeva rispettare. Per questo godeva 

del rispetto di tutti, amici e avversari, al punto - è stato detto - di essere ri-

confermato Presidente di un'importante Commissione del Senato pur essen-

do un esponente dell’opposizione. Sempre per questo, nei momenti più dif-

ficili per la nostra parte politica, scendeva in campo con la sua attitudine alla 

composizione delle controversie senza cedimenti sul piano ideale, aiutato in 

ciò da una carica umana di rara intensità.  

In questa legislatura lo si ricorda ad esempio impegnato con gli ami-

ci Paolo Romani e Maurizio Gasparri a cercare di evitare in ogni modo la 

dolorosa separazione in seno a quel Popolo della Libertà che considerava, a 

mio avviso a ragione, una delle più felici intuizioni politiche del nostro tem-

po. E più di recente, quando la diaspora sembrava irreversibile e il centrode-

stra avviato a una inesorabile deflagrazione, era lì a coltivare un sogno uni-

tario, considerato allora un esercizio di non lucida follia; era una sorta di Ta-

tarella in versione livornese, ancora più concreto e proiettato sul presente, 

che non ha avuto paura di passare per visionario e a quel sogno ha creduto 

quando in pochi lo consideravano realizzabile.  

Ho avuto la fortuna di esserne testimone diretto, perché nelle inizia-

tive pubbliche messe in campo per agevolare questo percorso Altero mi ha 

dato l'onore di essere al suo fianco, consentendo alla mia fondazione di col-

laborare con la sua, che era per lui motivo di grande orgoglio, stimolo di 
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pensiero politico e fucina di calore umano, e che saprà andare avanti in suo 

nome. 

Altero ci mancherà, tanto. Ci mancheranno la sua passione, la sua 

saggezza la sua autorevolezza. Ci mancherà l'irrefrenabile ironia con cui sa-

peva condire anche i passaggi più duri e che, per lui che aveva un profondo 

rispetto degli avversari in politica, diventava prorompente quando si trattava 

di infierire sugli avversari nel campo del calcio. Lui juventino fino al midol-

lo, io tifoso accanito del Napoli, eravamo soliti sfotterci a vicenda a ogni 

giornata di campionato. In occasione dell'ultimo rovescio inflitto dalla sua 

Juventus al mio Napoli, egli ha avuto invece pietà. Si è astenuto dallo sfotte-

re, e il giorno dopo mi ha chiesto se avessi apprezzato il gesto. Ovviamente 

ho capito che era solo un modo diverso di sfottere; un modo lieve e affettuo-

so, come Altero sapeva essere in politica e nella vita e come lo ricorderemo 

per ogni giorno a venire. (Applausi). 

 

MANCONI (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

*MANCONI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, senatrici e 

senatori, non ho avuto con Altero Matteoli quella familiarità e quella con-

suetudine che consentono il ricorso a un termine così impegnativo come a-

mico. 

Tuttavia, ho chiesto di parlare per ricordare in questa sede due epi-

sodi della nostra pur esile relazione, che ritengo essere non semplicemente 

due dettagli, bensì fatti rivelatori di elementi significativi e profondi della 

sua personalità. Il primo appartiene alla cronaca politica nazionale di questo 

Paese e risale al 2006, quando, nel mese di luglio, il Parlamento approvò 

una legge controversa e, tuttavia - a mio avviso - così importante e sacrosan-

ta come il provvedimento di indulto. Altero Matteoli fu l'unico - sottolineo 

l'unico - dell'intero schieramento di centro destra che votò a favore del 

provvedimento e che, solitario e fiero, ne rivendicò la saggezza nei mesi e 

anni seguenti. E fu tra i pochissimi che non ne sconfessarono il valore, an-

che tra coloro che pure lo votarono, ma poi rapidamente lo rifiutarono, lo ri-

gettarono e lo disconobbero. 

Quell'episodio - a mio avviso - è significativo di una concezione del-

le libertà individuali e di una attenzione per i diritti della persona che non 

sono così diffusi all'interno del suo stesso schieramento.  

 Il secondo episodio è più recente. Ritornato in Parlamento dopo mol-

ti anni, in questa legislatura venni da lui interpellato per avermi sentito svi-

luppare, attraverso Radio Radicale, una sorta di elogio della militanza. Ci 

incontrammo a pranzo ed egli mi parlò, con grande intensità, della sua con-

cezione della politica. E, con un atteggiamento fatto anche di una certa au-

dacia nel superare d'uno balzo solo antichi  confini e perimetri, parlò di 

quella generazione - così la definiva - fatta di coloro che avevano attaccato i 

manifesti sui muri, e cioè di coloro che avevano interpretato la militanza 

come una sorta di relazione stretta tra vita privata ed esistenza pubblica. E 

con ciò rivelava una sorta di solidarietà con quanti, non solo diversi da lui 
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per posizioni culturali e politiche, ma spesso a lui contrapposti - e negli anni 

precedenti, in anni ormai lontani, la contrapposizione non era solo drastica e 

radicale, ma spesso, com'è noto, era contrapposizione aggressiva - rivelava-

no, ai suoi occhi, questa sorta di comunanza nella medesima idea della poli-

tica come pienezza dell'agire umano, e cioè come passione, termine che ri-

correva nelle sue parole, pur abitualmente così sobrie, addirittura asciutte e 

spesso intenzionalmente e volutamente disadorne e disincantate. 

In quella conversazione (che ricordo con precisione, anche se sono 

passati ormai alcuni anni) volle, appunto, illustrarmi questa idea della mili-

tanza che sapeva che io condividevo; una militanza fatta di quella passione e 

- vorrei dire - di qualcosa che si può definire un istinto, una relazione stretta 

tra vita privata e vita pubblica, dedizione e sacrificio: la politica come qual-

cosa di terribilmente serio.  

Bene: questa concezione della militanza, in un tempo che vede la po-

litica così denigrata, così frammentata, così mortificata, penso che resti 

un'importantissima lezione, che vale per tutti noi, al di là di ogni schiera-

mento, al di là di ogni contrapposizione, al di là di ogni divergenza. Penso 

che di questo tutti possiamo essergli grati. (Applausi). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

SCHIFANI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sarò breve, anche 

perché il presidente del mio Gruppo, Gasparri, ha già commemorato dove-

rosamente l'amico Altero. Non potevo, però, sottrarmi, anche per mia storia 

personale, dal rassegnare qualche mia riflessione e ricordo nei confronti 

dell'amico; un amico che considerava la politica una politica dei valori soli-

di: lo spirito dell'abnegazione, del confronto, del rispetto.  

Era un politico di alta scuola, che mi ha visto al suo fianco, nella XV 

legislatura, da Presidente del mio Gruppo (lui Presidente del Gruppo di Al-

leanza Nazionale, seduto in questi banchi), in un'azione di contrasto politico, 

a volte acceso, ma sempre corretto, nei confronti di un Governo politica-

mente debole per i numeri parlamentari. Sono stati anni di confronto, anni di 

collaborazione; anni in cui si poteva, con gli atteggiamenti che non sono mai 

mancati ad Altero, quelli del confronto e della responsabilità, trovare punti 

di sintesi, in una logica di convergenze, per fare emergere le contraddizioni 

di un'azione di Governo che lamentava una propria eterogeneità di forze po-

litiche.  

Con Altero ci siamo confrontati spesso, da lui ho appreso la logica 

della riflessione e, a volte, anche della comprensione nei momenti di forte 

dialettica politica parlamentare.  

 Altero ci mancherà, a tutti noi, e mancherà come esempio di persona 

alla quale guardare come insegnamento della politica della ragione, della 

comprensione, della mediazione e dell'amore nei confronti della propria 

gente.  

 È caduto sul campo, come ha detto l'amico Maurizio Gasparri, lavo-

rando per il territorio, guidando la sua autovettura, mentre girava la sua ter-
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ra. Si sarebbe incontrato con i suoi militanti, con la sua gente. Ecco, l'esem-

pio che lascia a noi e anche alle nuove leve è quello della responsabilità, 

della capacità di riflessione e del rispetto nei confronti dell'avversario.  

 Altero era un uomo di destra, ma la destra non significa necessaria-

mente estremismo: affatto. È una destra di valori, per la quale si è parlato 

del dopo Fiuggi, da parte del collega Manconi e altri; è composta anche da 

uomini come Maurizio e Altero, grandi amici, che hanno onorato - e conti-

nuano a farlo - i valori di unità della coalizione, per la quale Altero si è 

sempre battuto. Quante volte ho assistito a riunioni ristrette del mio partito 

in cui la parola di Altero Matteoli era quella del saggio, dell'uomo ascoltato 

dal premier Silvio Berlusconi, della quale occorreva sempre tenere conto 

con estrema attenzione, perché era quella della composizione, della media-

zione, mai dello scontro.  

 Altero ci mancherà, mi mancherà e penso che mancherà alla politica 

italiana. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Esprimo ancora una volta alla famiglia il saluto e 

l'abbraccio del Senato. (Applausi). 

 Si conclude qui la commemorazione del senatore Altero Matteoli. 

(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea. Generali applausi 

all'indirizzo delle tribune).  

 Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,25. 

 (La seduta, sospesa alle ore 15,18, è ripresa alle ore 15,28).  

 

 Presidenza del vice presidente GASPARRI  
 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424   
 

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

 

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il provvedimento che 

stiamo esaminando è nato da una riflessione molto condivisibile. Si parla 

spesso del fenomeno delle donne che vengono uccise dai loro mariti, com-

pagni, ex mariti ed ex compagni, creando non soltanto una evidente tragedia 

in sé per la donna che viene uccisa, ma lasciando anche degli orfani in con-

dizioni particolarmente difficili, in quanto hanno perso la madre in un modo 

e il padre in un altro.  

 Di conseguenza, si è deciso di istituire delle misure, tutte condivisi-

bili, per i bambini che si trovano in questa situazione. L'esigenza che ho de-

scritto ha la sua piena giustificazione. Quante volte una legge, del tutto giu-

sta e del tutto doverosa, è partita anche solo per un singolo caso che ha evi-

denziato qualche carenza nella legislazione o, comunque, l'esigenza di rin-

novarla, di introdurre nuovi provvedimenti o di cancellarne di vecchi?  

 Però il provvedimento, anche se nasce in questo modo, deve essere 

poi studiato in modo che abbia il suo equilibrio, il suo senso, i suoi criteri di 

costituzionalità, e non deve fermarsi al caso singolo. Certo, in questo caso 

non è singolo, perché si tratta di una serie di casi - lo sappiamo - che hanno 

fatto sentire questa esigenza, ma devono far percepire una serie di casi ana-
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loghi che possono presentare le stesse condizioni che hanno suscitato la ne-

cessità di approvare questa legge.  

Noi abbiamo sostenuto - e sembra una cosa palese - che certamente 

la legge deve occuparsi del caso di quei bambini che si trovano ad aver per-

so, come ho detto, la madre in un modo e il padre in un altro; la madre pur-

troppo per sempre mentre il padre non sempre è in vita, perché sono fre-

quenti i casi in cui, dopo avere perpetrato un uxoricidio - ci sono anche tanti 

casi in cui non si tratta di uxoricidio, ma dell'uccisione della ex partner - 

queste persone si suicidano. Diversamente, costui va giustamente in carcere, 

anche a lungo, e spesso gli viene tolta la potestà genitoriale, per cui questi 

bambini si trovano in una situazione particolare.  

Tuttavia, non possiamo ritenere meno meritevoli di tutela tutti i 

bambini che vengono a trovarsi, a seguito di reati violenti, in una situazione 

analoga, improvvisamente, con la possibilità non infrequente, né per quanto 

riguarda il cosiddetto femminicidio né per quanto riguarda altri tipi di reati 

violenti, che possano anche aver subìto essi stessi direttamente un trauma, 

quindi non solo la perdita del genitore o dei genitori, ma anche traumi per 

essere stati forse presenti o avere percepito in modo comunque diretto lo 

shock di questo atto violento.  

Le nostre richieste sono state molto semplici. C'è chi addirittura chi 

ha parlato di ostruzionismo. No, noi abbiamo semplicemente difeso un crite-

rio che ci sembra incontrovertibile e cioè che, se si dà una particolare tutela 

ai bambini che hanno perso i genitori in questo modo, bisogna dare la tutela 

a tutti gli orfani che sono stati privati dei genitori a seguito di reato violento. 

Al momento in cui un bambino perde il padre e la madre, che l'uccisore sia 

stato l'ex partner della madre o un rapinatore o un terrorista, davvero non 

riusciamo a percepirne la differenza, ed è davvero difficile sostenerla.  

L'unica spiegazione purtroppo residuale a questa - ahimè - ostinazio-

ne nel mantenere la legge riservata a quel particolare gruppo di bambini, è 

che si voglia fare una norma che va dietro alla cronaca. Noi sappiamo che 

molti fenomeni, in particolare di crimine, sono ritenuti particolarmente ur-

genti e pressanti non sempre in relazione alla effettiva frequenza, ma in re-

lazione alla frequenza con la quale ne viene data notizia con grande rilievo 

dai mezzi di informazione.  

Noi sappiamo che qualunque omicidio è un fatto gravissimo, partico-

larmente esecrabile; è particolarmente esecrabile quello di una donna, per di 

più ad opera della persona che ha o ha avuto il suo affetto; anche se si parla 

molto di questo che è un fenomeno certamente grave e che va prevenuto, 

combattuto e si deve andare incontro alle esigenze dei bambini che ne subi-

scono per primi e in modo gravissimo le conseguenze, non possiamo però 

dire, per il fatto che questo fenomeno suscita in modo particolare l'attenzio-

ne dei mezzi di informazione, i quali per vari motivi danno più rilievo a 

questo che ad altri fenomeni, che i bambini i quali si trovano nell'identica 

situazione (quella cioè di avere perso i genitori a seguito di reati violenti) 

non c'entrano perché la notizia che li riguarda non ha avuto la prima pagina, 

ma magari la quinta o la settima o la cronaca locale, allora non importa.  

Ricordiamoci anche che la Costituzione afferma che tutti i cittadini 

sono uguali davanti alla legge, quindi non possiamo adottare lo stesso crite-
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rio con cui i giornalisti compongono i loro strumenti informativi; natural-

mente ci sono notizie che colpiscono di più e altre di meno, al di là dei dati 

statistici. Si può benissimo fare un telegiornale o un quotidiano in questo 

modo, ma non una legge. La legge deve tutelare tutti.  

Noi siamo pienamente d'accordo, anzi quest'idea nasce da un'inizia-

tiva di Forza Italia; siamo pienamente d'accordo, siamo sostenitori, iniziatori 

di norme che diano adeguato sostegno e prendano le misure opportune per 

proteggere i bambini che si sono trovati privati dei genitori a causa di fem-

minicidio di donne che vengono uccise dal partner o dall'ex partner. Non 

possiamo però per questo chiudere gli occhi; anzi deve essere l'occasione 

per prenderci cura anche di situazioni che hanno una conseguenza del tutto 

uguale, sia pure con cause diverse. Come si può fare differenza tra l'orfano 

la cui madre è stata uccisa dall'ex partner e quello la cui madre è stata ucci-

sa da un rapinatore? Non si capisce come si possa sostenere ciò e noi soste-

niamo proprio questo, perché riteniamo che i bambini debbano avere sempre 

la massima attenzione.  

Il problema è stato sollevato proprio da deputate di Forza Italia, allo-

ra facciamo una norma che funzioni e sia adeguata. Visto che il problema è 

stato suscitato, non possiamo lasciare che un domani degli orfani diventati 

tali a seguito di crimini violenti, ma che non rientrano negli stretti parametri 

previsti dalla norma che stiamo discutendo, debbano fare ricorso alla Corte 

costituzionale, la quale dovrà affermare ciò che è assolutamente ovvio, cioè 

che non si può fare differenza tra il soggetto che ha ucciso la madre di una 

persona, per stabilire se quest'orfano è meritevole di attenzione da parte del-

la legge. Questo non deve affermarlo la Corte costituzionale, lo capiamo fa-

cilmente noi, basta avere la buona volontà.  

Noi siamo per fare tutto il possibile perché ciò venga fatto. C'è lo 

spazio per approvare il provvedimento anche alla Camera, certo che però bi-

sogna farlo. Bisogna volerlo, altrimenti approviamo una legge monca, per 

cui un atto di giustizia diventa un atto di ingiustizia nei confronti dei bambi-

ni che si trovano nelle stesse situazioni, sia pur non con i parametri che in 

quel momento sono stati decisi. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del 

senatore Compagna. Congratulazioni). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facol-

tà. 

 

FATTORINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, 

per rispondere con agio alle obiezioni del collega Malan, vorrei tornare alla 

ragione di fondo, alla ratio di questo provvedimento, sottolineando il fatto 

che sul tema della violenza alle donne e ai minori chiudiamo la legislatura 

con un provvedimento come questo, che invece io ritengo molto significati-

vo proprio per la sua natura e che onora quella Convenzione di Istanbul con 

la cui ratifica aprimmo sostanzialmente cinque anni fa la legislatura, nel 

giugno 2013. 

Questa Convenzione è molto importante per due ragioni. 

 La prima è perché vincola giuridicamente gli Stati - ed è la prima 

volta che accade - a integrare prevenzione, protezione, azione penale e poli-
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tiche. Non si limita cioè a quell'ammonimento e a una generica minaccia di 

sanzioni che spesso accompagnano queste denunce, ma è una Convenzione 

che vincola.  

La seconda è che, per la prima volta, la violenza alle donne e ai mi-

nori (per questo non è un reato generico) finalmente rientra nella trasgres-

sione dei diritti umani, in quanto viola il principio di uguaglianza. È un 

cambio di passo culturale e giuridico.  

Il nostro Parlamento è stato tra i primi in Europa a ratificare la Con-

venzione. Ricordo l'emozione di averlo fatto qui in Senato, per conto della 

Commissione esteri in quel mese di giugno, con un voto espresso - lo ricor-

do al senatore Malan - all'unanimità: tutti lo votammo. A quella ratifica se-

guirono importanti provvedimenti legislativi che non sto qui a ricordare, al-

cuni dei quali prevedevano incrementi delle risorse stanziate per i centri an-

tiviolenza e, da ultimo, la stessa Commissione sul femminicidio. Stiamo 

compiendo uno sforzo congiunto per istituire una cabina di regia, al fine di 

coordinare prevenzione e sostegno, dalla scuola di polizia, al pronto soccor-

so, al controllo della pubblicità.  

Dicevo che l'Italia - mi interessa questa dimensione internazionale 

che spesso non valorizziamo abbastanza - è il primo Paese in Europa ad af-

frontare con questa ampiezza e natura la questione.  

Qual è la ratio, qual è il punto morale e simbolico di questo provve-

dimento? Il fatto che il reato sia molto più grave quando il crimine avviene 

nel cuore delle relazioni affettive: è un discorso complicato, ma vado a spe-

cificarlo meglio. Parlo cioè di quelle relazioni intime che non sono solo le-

gate alla consanguineità, ma a un'idea profonda di relazionalità affettiva che, 

per definizione, richiede e chiama affidamento, fiducia, rispetto e protezio-

ne, cioè tutto quello che dovrebbe procurare rassicurazione: ciò rende parti-

colarmente odioso questo crimine e connota la qualità di questi orfani che 

non sono orfani accidentalmente. In altri termini, ribalta concettualmente e 

giuridicamente - questo è molto importante per il nostro sviluppo giuridico - 

la logica del delitto d'onore.  

Lo spirito e la ragione che ci muovono sono infatti quelli di archivia-

re quella cultura del delitto d'onore che cancellammo tardivamente nel 1981, 

ma che riemerge con odiosa forza, in qualche modo subliminale, quando si 

afferma da tutte le parti, anche da parte di chi condanna questi crimini, come 

la stampa che li denuncia, che sarebbero la passione, la gelosia e il possesso 

le cause di questi crimini e quindi sempre una motivazione d'amore. Con ciò 

si finisce oggettivamente e indirettamente per alimentare questa cultura: non 

è una condizione esplicita (ovviamente nessuno ammetterebbe questa posi-

zione), ma è un messaggio subliminale. Non è solo una cultura residuale e 

punitiva e non si manifesta solo in contesti arretrati, ma anche in contesti 

moderni, perché apre esattamente a quella cultura di cui dicevo prima. 

Per terminare vorrei ricordare il nostro contributo internazionale, di 

cui abbiamo potuto verificare l'efficacia quando abbiamo partecipato con la 

collega Puglisi e la collega Fabrizia Giuliani della Camera al dibattito voluto 

dal Parlamento europeo su questo tema. Vi dico solo questo: stiamo tornate 

sconfortate da Bruxelles per le resistenze dei Paesi dell'Est, in primis della 

Polonia, a ratificare la Convenzione. Infatti, a loro avviso, le leggi contro la 



Senato della Repubblica – 68 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

violenza domestica e familiare intaccherebbero le radici dei princìpi cattolici 

e la tradizione.  

Questi sono argomenti che sono all'ordine del giorno nelle sedi in-

ternazionali: il conservatorismo misogino e xenofobo di quelle culture si a-

limenta di queste motivazioni. Ebbene, abbiamo detto loro che la difesa del-

la famiglia può avvenire solo se si rafforzano le relazioni affettive basate 

sulla libertà e la dignità.  

Quindi concludo dicendo che dobbiamo fare attenzione anche a que-

ste radici quando parliamo del pericolo del populismo europeo che avanza e 

minaccia l'Europa, usando questi temi e facendo leva su queste paure. 

Vorrei ricordare a tutti - e questo è un discorso che non conosce par-

titi o appartenenze - che noi, tutti noi, anche per il lavoro svolto in questi 

cinque anni, non solo aiutiamo le donne italiane e i loro bambini, questi spe-

cialissimi due volte orfani, ma siamo - e concludo davvero - all'avanguardia 

e alla testa della difesa delle donne europee su questi temi. Di questo siamo 

orgogliose e, come donne, concludiamo molto volentieri la legislatura con il 

provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo PD). 

 

PUPPATO (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

PUPPATO (PD). Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto 

breve anche alla luce del fatto che è importante che il nostro Parlamento 

completi, nel corso di questa legislatura, un percorso di attenzione davvero 

molto particolare al tema dei diritti umani e civili. Va detto che con il prov-

vedimento in esame completiamo e andiamo ulteriormente a rafforzare 

quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione di Istanbul e, insieme, an-

diamo ad avvalorare e rendere legislativamente concreta e fattivamente sup-

portata una norma, che abbiamo visto nella recente legge di bilancio. In 

questo senso tranquillizziamo il collega senatore Malan, che accennava alla 

necessità di ampliare la quantità dei soggetti minori che devono essere tute-

lati dallo Stato. Ricordo infatti al Senato che proprio uno degli emendamen-

ti, a prima firma della collega Puglisi, ha determinato l'aumento del Fondo 

di rotazione per ulteriori 2,5 milioni di euro, portandolo quindi a circa 4,5 

milioni di euro per tre anni. Tale Fondo è disponibile per le vittime, in parti-

colari minori, dei reati mafiosi, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati 

intenzionali violenti, e in esso si inserisce, grazie a questo emendamento, 

un'ulteriore e importantissima categoria, che ha visto negli ultimi quindici 

anni 1.628 bambini o ragazzi, perdere la madre e anche il padre, a seguito di 

un femminicidio o di un femminicidio e di un ulteriore suicidio. Nel primo 

caso si è perso il padre perché carcerato e nel secondo caso lo si è perso an-

che fisicamente. Mi riferisco dunque agli orfani di crimini domestici e di 

femminicidio, ovvero a 1.628 bambini o ragazzi nel corso degli ultimi quin-

dici anni.  

Ho voluto fare questo intervento, perché ho seguito l'iter di questo 

disegno di legge molto importante, ma ho voluto soprattutto rincuorare due 

persone. La prima è Nancy Mensa, la figlia oggi maggiorenne di Antonella 
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Russo, uccisa il 13 agosto del 2013 di fronte ai tre figli, bambini e ragazzi, 

tra cui la più grande, Nancy, che da allora si mantiene con una borsa di stu-

dio e ha deciso, invece di procedere come immaginava di poter fare, con una 

laurea in infermieristica, di studiare giurisprudenza, perché vuole, come dice 

lei stessa, come magistrato, come avvocato o come appartenente alle Forze 

dell'ordine, poter difendere le donne come sua madre, che lo Stato non ha 

saputo difendere abbastanza. La ragione per cui è stato costituito questo 

fondo è un'ammissione di responsabilità, perché molto spesso non si è riu-

sciti a prevenire e ad intervenire in tempo ed ecco perché ce ne occupiamo 

anche con un fondo ulteriore e con una volontà di inserimento di un progetto 

legislativo.  

Voglio farlo, poi, per Stefania Mattioli, la mamma di Claudia Ferra-

ri, uccisa non da un marito, ma da un compagno ed ecco perché abbiamo 

previsto nella norma anche i figli delle unioni civili - e ci mancherebbe che 

non li avessimo previsti - visto che il papà, Massimo Di Giovanni, ha com-

messo il femminicidio e poi si è ucciso, lasciando la nonna di sessant'anni, 

Stefania Mattioli, a prendersi cura di due bambine di quattro e sei anni. Da 

due anni a questa parte le sta accudendo come una madre, da sola, rinun-

ciando a una parte fondamentale del proprio reddito, perché doveva lavorare 

e così facendo ha dovuto, almeno parzialmente, interrompere la propria atti-

vità lavorativa.  

Dunque questo Fondo, insieme con questo disegno di legge, dovreb-

bero andare finalmente a lenire le sofferenze gravi, anche di tipo economico, 

che hanno subìto, purtroppo, ancora a maggior danno di quanto già subìto 

psicologicamente, questi orfani di femminicidio.  

Voglio ringraziare particolarmente coloro che hanno contribuito alla 

stesura di questo disegno di legge che contiene due aspetti che rappresenta-

no un cambio di paradigma che io credo sia il fiore all'occhiello di questa 

legislatura. In ben due articoli di questo disegno di legge si dice una cosa 

importante, cioè che i pubblici ministeri, oltre naturalmente alla provvisio-

nale e oltre a rendere impossibile, finalmente, la successione per il padre o 

comunque il soggetto che si è reso responsabile del femminicidio, oggi pre-

vede una maggiore tutela per il semplice fatto che abbiamo inserito come 

immediatamente applicabile - quindi ancora prima della prima sentenza di 

primo grado - il fatto che vi sia una sospensione degli aspetti successori a 

favore dei figli minori che vanno tutelati e vanno difesi da padri che spesso 

fanno persino atti privati presso notai e avvocati per togliere ai propri figli le 

possibilità di successione rispetto alla pensione della madre o alle proprietà 

immobiliari della famiglia.  

In conclusione, questo provvedimento è importante perché in due 

punti specifici indica un'obbligatorietà a favore dei minori tale per cui con 

un'innovazione dal punto di vista del procedimento penale, nel nostro codice 

penale si inserisce un meccanismo che obbliga i pubblici ministeri a proce-

dere celermente, comunicando immediatamente all'INPS e all'ufficio delle 

entrate, ovverosia al responsabile del procedimento, tutto quello che ha a 

che fare sia con gli elementi successori sia con l'eventuale necessità di tra-

sferimento della pensione, affinché ne abbiano a valere i figli minori.  
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Io penso che stiamo facendo una cosa che è attesa fuori da quest'Au-

la da un numero per fortuna relativamente limitato di persone, ma troppo al-

to e che è il compimento di un percorso di cui andare davvero orgogliosi per 

l'attenzione che abbiamo saputo dare al tema del femminicidio e degli orfani 

di femminicidio. 

 

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

 

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, so perfettamente che 

questo provvedimento di qui a breve sarà varato esattamente così com'è, 

perché questa è l'obiezione che ci è stata posta in Commissione e molto pro-

babilmente ci verrà detto, ove mai dovessimo essere particolarmente inci-

denti nella discussione, che, sì, è vero, ci sono degli errori ma intanto varia-

mo questa legge e che agli errori si porrà rimedio successivamente. Quello 

che ci è stato detto tante e tante volte in quest'Aula, ogni qual volta abbiamo 

varato una legge costretti dai tempi.  

Se questo disegno di legge dicesse che viene data tutela, come previ-

sto dalla legge stessa, a tutti i minori il cui genitore viene ucciso dall'altro 

genitore, ovvero dalla persona con cui il genitore minore stesso convive sic-

ché, in ragione di questo fatto omicidiario, il minore viene a perdere com-

pletamente il suo ambiente familiare - l'ha detto la relatrice e l'ha detto da 

ultimo la senatrice Puppato - noi non avremmo avuto alcuna obiezione al 

varo di questo disegno di legge. Il problema di fondo è che esso dice cosa 

molto diversa e siccome nell'ascoltare, sia qui in Aula che fuori, qualche in-

tervento o qualche notazione, ho il forte sospetto che molti non conoscono il 

testo e si apprestino a dare il proprio voto basandosi sulla suggestione gior-

nalistica o propagandistica politica, utilizzerò quel poco di tempo che ho a 

disposizione per cercare di spiegare bene il concetto.  

L'articolo 1 di questo disegno di legge afferma che viene dato il gra-

tuito patrocinio in deroga rispetto alla disciplina vigente al minore il cui ge-

nitore - e qui vi pregherei di voler prestare un po' di attenzione - viene ucci-

so dal coniuge anche legalmente separato o divorziato, dal partner dell'u-

nione civile anche se l'unione civile è cessata, dal convivente anche se la 

convivenza è cessata. Abbiamo provato a dire, in Commissione, che c'è una 

lacuna di non poco conto e cioè quella relativa al genitore che non è coniuge 

e che non è convivente, ben potendosi verificare il caso di un genitore che 

non abbia sposato l'altra parte o non abbia convissuto con l'altra parte, quin-

di il minore il cui genitore viene ucciso dall'altro genitore non coniuge e non 

convivente non potrebbe godere dei benefici - corretti e giusti - di questo di-

segno di legge.  

La seconda obiezione che abbiamo fatto in Commissione è che il ri-

ferimento è al minore il cui genitore viene ucciso dal coniuge, dal conviven-

te o dal partner dell'unione civile, ma in maniera del tutto sganciato, da un 

rapporto di convivenza che l'assassino ha con il minore. Farò degli esempi, 

così siamo tutti più contenti. Poniamo il caso che io abbia convissuto con 

una persona dal 1980 al 1990 e con un'altra persona dal 1990 al 2000, che 

nel 2005 mi sia sposato ed abbia avuto un figlio e che nel 2007 la mia con-

vivente o il mio convivente (attesi i tempi) degli anni Ottanta mi abbia ucci-



Senato della Repubblica – 71 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

so. Quell'assassino non ha mai avuto alcun rapporto con mio figlio, il quale 

vive tranquillamente con sua madre; in altri termini il genitore di quel bam-

bino (cioè io) sarebbe stato ucciso da un perfetto estraneo. (Applausi ironici 

della senatrice Fattorini). Leggetevi la legge, è inutile che congiungete le 

mani in modo cinese, perché è esattamente questo quello che c'è scritto nel 

testo. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Non gliene frega niente.  

 

PALMA (FI-PdL XVII). Lo so, non gliene frega niente ma ho inten-

zione di parlarne. 

 

PRESIDENTE. Senatore Palma, parli nel microfono. Lei ha avuto 

cinque minuti dal Gruppo, ne mancano un paio. Ha chiesto di intervenire 

anche il senatore Caliendo, dobbiamo regolare i tempi. (Commenti della se-

natrice Cardinali).  

 

PALMA (FI-PdL XVII). Comunque sia, questo è quello che dice il 

disegno di legge, tant'è vero che in Commissione avevamo detto che allora 

avremmo potuto scrivere «dal convivente o dal partner dell'unione civile 

che abbia avuto convivenza con il minore». Se però il minore non ha mai 

avuto alcuna forma di convivenza o di contatto con l'assassino del genitore, 

mi spiegate la ragione di questa tutela, dal momento che l'ambiente fami-

gliare, a cui qualcuno ha fatto riferimento, sostanzialmente non si è rotto 

nella sua completezza?  

Dato che il tempo è quello che mi è stato appena detto, mi avvio ra-

pidamente alla conclusione rivolgendo una domanda a tutti quanti voi.  

La senatrice Puppato diceva prima che all'articolo 3 e all'articolo 4 è 

previsto che il pubblico ministero possa sequestrare i beni dell'assassino a 

tutela delle pretese risarcitorie del minore e che il giudice possa liquidare 

una provvisionale a tutela del risarcimento definitivo. Benissimo, noi siamo 

d'accordo. Abbiamo chiesto, siccome questa norma non costa nulla, che al-

meno queste due norme venissero estese a tutti i minori il cui genitore o i 

cui genitori vengono meno a seguito di un fatto delittuoso.  

Mi volete voi spiegare la ragione per la quale il pubblico ministero è 

obbligato a sequestrare i beni nei casi di cui all'articolo 1 e invece può non 

sequestrarli nel caso in cui i genitori siano morti per un qualsiasi altro fatto 

delittuoso? Quel minore, i cui genitori sono morti al di fuori di un contesto 

familiare, non costando nulla la norma, ha o no diritto ad avere un minimo 

di tutela simile a quella degli altri minori? Stiamo creando, per problemi 

propagandistici e bandieristici, un'incredibile disparità di trattamento tra i 

minori? E quando questa posizione verrà prospettata all'interno di un proce-

dimento penale, non pensate voi che a qualcuno potrà venire in testa di sol-

levare - correttamente, a mio avviso - un'eccezione di illegittimità costitu-

zionale? 

Quanto poi all'indegnità a succedere per l'assassino, mi permetto di 

dire che essa è ampiamente prevista nel nostro codice civile. 
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Voi scrivete una norma che creerà maggiori difficoltà per le ragioni 

che, di qui a poco, vi spiegherà il senatore Caliendo. (Applausi del senatore 

Giovanardi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facol-

tà. 

 

FASIOLO (PD). Signor Presidente, colleghi, è talmente tardi che è 

necessario sveltire le operazioni e, quindi, chiedo alla Presidenza di poter 

consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Reso-

conto della seduta. Un intervento certamente più articolato delle poche paro-

le che mi sento in obbligo di dire. 

 

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso. 

 

FASIOLO (PD). In questa legislatura è stato affrontato con determi-

nazione il tema del contrasto alla violenza di genere, la prevenzione e la lot-

ta alla violenza contro le donne e domestica. Direi che si tratta di un cambio 

culturale e di passo assolutamente importante. Le tematiche affrontate 

poc'anzi da tutti, anche dalle colleghe, sono state approfondite nella Com-

missione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma 

di violenza di genere, che ha dato un contributo veramente significativo al 

tema. 

L'uccisione di un genitore da parte del partner è un evento traumati-

co, in quanto nega il diritto all'infanzia e all'adolescenza e condiziona forte-

mente la crescita armonica verso la vita adulta. Per questo motivo, è neces-

saria tutta una serie di tutele. (Applausi dal Gruppo PD). 

 

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

 

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, anzitutto devo dire che ho a-

vuto pochissimo tempo per esaminare il provvedimento, in quanto avrebbe 

dovuto essere illustrato da chi ne ha seguito l'iter di esame, ossia dalla no-

stra collega Erika Stefani, che ha dovuto lasciare i lavori anzitempo per un 

delicato intervento e a cui auguriamo tutto il bene possibile. Credo a nome 

di tutti i colleghi, formulo gli auguri di una pronta e totale ripresa. (Applau-

si). 

Abbiamo sentito il senatore Palma poc'anzi e il collega Giovanardi 

stamattina e, probabilmente, i colleghi hanno buone ragioni. La norma lascia 

un po' di aree grigie. Si è indubbiamente concentrata su alcuni tipi di minori; 

noi auspichiamo che si possa ragionare, in quanto alcuni emendamenti si-

stemerebbero e completerebbero il quadro. È chiaro che apporre emenda-

menti adesso, in seconda lettura, in questo momento della legislatura, può 

creare qualche problema.  

Basta però guardare i pasticci che stanno combinando i colleghi alla 

Camera dei deputati, dove non sono in grado di chiudere una manovra, che è 

non solo di bilancio, ma anche elettorale, per i capricci dell'uno, piuttosto 

che dell'altro, di una forza politica, piuttosto che dell'altra, con la conse-
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guenza che noi rischiamo, in terza lettura, di non finire neanche l'iter di e-

same e di trovarci qui domenica prossima, vigilia del Santo Natale, con un 

provvedimento che ha la necessità di essere vagliato dalle Commissioni e 

dagli Uffici per cui i tempi, probabilmente, si allungheranno anche dopo Na-

tale. 

Bene. A questo punto, potremmo pensare anche di modificare, di 

rendere più completa e definitiva questa proposta di legge, tanto, se dob-

biamo ritrovarci il 27 o il 28 dicembre, comunque prima di Capodanno, la 

Camera potrà rimodellare e ridefinire questo provvedimento e noi definire-

mo, invece, la manovra di bilancio.  

Noi, ancorché imperfetto, voteremo questo provvedimento e non 

perché sia stato votato dai nostri colleghi della Camera; è il discorso del 

piatto della bilancia: mettendo sulla bilancia, da una parte e dall'altra, ciò 

che c'è di positivo e ciò che ancora manca o che c'è di negativo, la bilancia 

ci sembra che penda dalla parte della positività.  

Abbiamo fatto delle analisi e delle ricerche su quante donne siano 

rimaste uccise negli ultimi dieci anni. Le vittime sono più di 1.700; non è 

tanto il numero, quanto il fatto che più del 70 per cento di queste donne è 

vittima di reati consumati all'interno della famiglia e, il più delle volte, 

all'interno della stessa coppia.  

Non c'è dubbio che questo tipo di reato crea un problema indissolu-

bile legato agli orfani, che il provvedimento che stiamo esaminando dovreb-

be tentare di tutelare maggiormente. Spesso sono minori, si trovano senza 

madre e, nel caso dell'omicidio domestico, con un padre in carcere, per cui 

sono le vere vittime: si definiscono vittime secondarie, ma sono le vere vit-

time di questo tipo di reato. Era necessario un provvedimento che andasse in 

questa direzione, che tutelasse proprio questo tipo di orfani.  

Cosa si prevede? Lo avete elencato bene, in modo abbastanza artico-

lato: innanzitutto il gratuito patrocinio, per tutti i figli di vittime di uxorici-

dio. Rispetto al fatto che essi possano accedere, a prescindere dalle situazio-

ni di reddito, al gratuito patrocinio c'è forse qualcosa da limare. Il gratuito 

patrocinio dovrà coprire tutti i costi del procedimento e del processo, sia in 

sede penale che nelle sedi civili conseguenti, fino ad arrivare ai procedimen-

ti di esecuzione forzata.  

Anche in questo caso, dovrebbe essere detto che, se il reato è com-

piuto da un ex marito, oppure se il padre della vittima, del minore, è un ex 

marito, vivente, estraneo al contesto della famiglia e magari anche benestan-

te, questo padre - che a questo punto non c'entra niente con il reato, perché 

consumato da un altro marito - potrebbe anche pagare tranquillamente delle 

spese. Pertanto, non si è definita tutta la casistica; capisco che la casistica è 

infinita, ma si poteva aggiungere qualche «salvo il caso in cui» il minore 

abbia ancora un genitore vivo, in grado di supportare, per questioni di capa-

cità reddituale, i costi di un processo.  

Condividiamo che si siano rese più severe le pene: si interviene, in-

fatti, su alcuni articoli del codice penale, come l'articolo 577, che riguarda 

l'omicidio aggravato dalle relazioni personali: la norma vigente prevede la 

reclusione da ventiquattro a trent'anni e la proposta di legge porterebbe alla 

pena dell'ergastolo. In quali situazioni? Qualora il reato sia commesso dal 
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coniuge, contro l'altro coniuge, ancorché separato legalmente, da una delle 

parti civili o dalla persona legata da relazione stabile o affettiva, ovvero il 

compagno convivente.  

Dal punto di vista processuale, la proposta intende dare maggiore tu-

tela ai figli delle vittime di questi reati. Diciamo che si prevede innanzitutto 

un diritto al risarcimento del danno, si rafforza, in questo caso, la tutela dei 

figli e si stabilisce che il pubblico ministero avrà l'obbligo di richiedere il 

sequestro conservativo dei beni, anche nel caso in cui l'indagato sia soltanto 

tale e il processo non sia definito, in ogni stato e grado.  

 Viene modificato l'istituto della provvisionale, nel senso che verrà 

liquidato il danno patito dalla vittima, ancorché il processo non sia finito, e 

alla fine verrà liquidato l'altro cinquanta per cento del danno «presumibile».  

 La proposta interviene su un altro istituto, quello dell'indegnità a 

succedere, che è stato ben puntualizzato dal collega Palma. Andrebbe detto, 

però, che il marito, ancorché reo di uxoricidio, diventerebbe l'erede univer-

sale: sarebbe un paradosso, pertanto è giusto dire e scrivere - ad abundan-

tiam, in questo caso - che è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato. Si 

eviterebbe così che gli altri eredi dovessero promuovere un'azione civile per 

arrivare a questo risultato.  

 Ci pare anche corretto che si parifichino questi orfani ad altri, già di-

sciplinati dalla legge n. 68 del 1999, con riferimento alle quote di riserva 

delle assunzioni sia presso datori pubblici, del pubblico impiego, sia presso i 

privati, qualora abbiano più di cinquanta dipendenti. Gli orfani che oggi be-

neficiano di questi privilegi sono i figli di coloro che sono deceduti per cau-

se di lavoro, di guerra e di servizio, come i grandi invalidi per cause di guer-

ra. Bene: anche i figli di chi ha commesso il tipo di reato di cui sopra ver-

ranno parificati a questi altri orfani, che sono gli unici ad avere una tutela 

maggiore e più spinta.  

 È giusto scrivere che l'omicida viene escluso anche dal godimento 

della pensione di reversibilità: sarebbe ugualmente un paradosso che il mari-

to che ha ucciso la moglie possa poi beneficiare anche dei diritti di lei, che 

non c'è più.  

 Alle Regioni e alle autonomie viene demandato il compito di pro-

muovere servizi informativi e assistenziali. A questi ragazzi vengono garan-

titi il diritto allo studio e l'avviamento al lavoro e si prevede anche un'assi-

stenza medico-psicologica per tutto il periodo che serve per il pieno recupe-

ro del loro equilibrio psicologico.  

 È corretto parlare di affidamento, perché con il padre in carcere e la 

madre magari deceduta, è bene dare un contesto familiare idoneo a questi 

ragazzi, per cui il tribunale dovrà provvedere a un affidamento, privilegian-

do la continuità delle relazioni affettive: e infatti, si prevede che, in caso di 

affidamento, vengano privilegiati i parenti fino al terzo grado. 

 Viene prevista anche la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di 

edilizia residenziale pubblica. È una norma pleonastica, perché fa un po' sor-

ridere pensare che l'omicida, che per quel reato ha avuto l'ergastolo, passerà 

la sua vita in carcere e dunque non gli servirà più la casa. Giustamente, però, 

adesso si è aggiustato un po' il tiro, definendo che questa decadenza tocche-

rà a tutte le violazioni dei diritti in caso di violenza domestica: si parla di in-
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cesto, maltrattamenti ai familiari, infanticidio, lesioni personali e via dicen-

do. E infatti, alla fine si prevede anche che gli orfani avranno la facoltà di 

richiedere la modifica del proprio cognome, nel caso in cui coincida con 

quello del genitore che viene condannato in via definitiva.  

 Ribadisco che ci pare una buona legge, ancorché con qualche difetto, 

con la possibilità di essere aggiustata. Secondo il nostro modo di vedere, fi-

nalmente si fa un dibattito su questioni giuridiche e penali in cui si parla del-

le vittime. In quest'Aula, infatti, abbiamo parlato per una legislatura di scon-

ti di pena e di reati condannati con minore severità soltanto in quello che 

abbiamo definito lo svuota carceri, perché non si riusciva a gestire la situa-

zione carceraria: finalmente parliamo delle vittime del reato e si va nella di-

rezione che abbiamo sempre auspicato. 

Speriamo prevalga il buon senso e che si superino steccati politici. 

Noi auspichiamo, dunque, l'approvazione di questo provvedimento, possi-

bilmente anche con qualche miglioria. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà. 

 

GUERRA (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, il 18 dicembre 

scorso a Parabiago, in provincia di Milano, Simona Forelli, una donna di 

trentatre anni, è stata uccisa a coltellate dal proprio compagno davanti ai 

suoi due figli, rispettivamente di diciassette e cinque mesi. Si tratta della ot-

tantesima donna vittima di femminicidio che ricordiamo in quest'Aula a 

conclusione di una staffetta durata un anno e mezzo, che io ho promosso e 

alla quale hanno partecipato una cinquantina di altre senatrici e senatori, che 

ringrazio.  

Ricordando queste donne tante volte abbiamo visto che lasciavano 

dei figli, e ci siamo preoccupati del loro vissuto e della loro situazione dopo 

l'uccisione violenta della madre. Di questo tema comincia, meritoriamente, 

ad occuparsi questo disegno di legge. 

Le donne che subiscono violenza dal proprio partner spesso temono 

per la sicurezza dei loro figli, durante la relazione e anche dopo la separa-

zione, quando non sono più presenti a mediare per loro. È la paura per il de-

stino dei figli che rende ancora più angosciosa e difficile la loro situazione.  

Le loro paure non sono infondate. La ricerca, anche accademica, ha 

da tempo mostrato che i padri che usano violenza sulle madri dei loro figli 

tendono ad utilizzare l'abuso e altre tecniche di controllo anche nei confronti 

dei bambini. Con riferimento agli studi effettuati negli Stati Uniti, in media, 

entrambe le forme di violenza sulla donna e sui figli sono state riscontrate 

nel 40 per cento delle famiglie studiate. Anche la probabilità di essere vitti-

me di incesto è risultata 6,5 volte maggiore per le figlie degli uomini mal-

trattanti.  

Ma non è necessario che vi sia violenza diretta, fisica o sessuale, sui 

bimbi, perché questi riportino un danno dalla esposizione alla violenza do-

mestica. I bambini vittime della cosiddetta violenza assistita possono mo-

strare problemi, emotivi e comportamentali, analoghi a quelli dei bambini 

vittime di violenza diretta. Per questo è molto importante che l'articolo 9 del 

disegno di legge che stiamo esaminando rechi disposizioni in materia di as-
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sistenza medico-psicologica per tutto il periodo necessario per il pieno rie-

quilibrio psicologico degli orfani di femminicidio. 

Così come è stato importante che il reato di violenza domestica, in-

trodotto con il decreto-legge n. 93 del 2013, veda come circostanza aggra-

vante il fatto che la violenza sia esercitata in presenza o in danno di un mi-

nore. La violenza assistita è aumentata nel nostro Paese. La percentuale dei 

figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre, secondo 

l'indagine dell'Istat, è passata da 60,3 del 2006 ha 65,2 per cento del 2014. 

Vi è poi un'importante e noto fenomeno: la trasmissione intergenera-

zionale della violenza. Sempre secondo l'Istat, il figlio che ha assistito alla 

violenza tra i genitori diventa autore di violenza a sua volta nel 22 per cento 

dei casi e lo diventa nel 35,9 per cento dei casi se ha subito lui stesso, da 

piccolo, violenza fisica.  

Oggi parliamo di riparazione dei danni subiti dagli orfani di femmi-

nicidio, ma ancora più importante è la prevenzione che dobbiamo mettere in 

atto. Dobbiamo combattere perché le donne che temono per i propri figli 

siano credute e non succedano più fatti come il figlicidio di cui è stato vitti-

ma Federico Barakat, ucciso a 8 anni nel 2009 dal padre nelle stanze dei 

servizi sociali a San Donato Milanese, durante un incontro protetto. La ma-

dre aveva chiesto disperatamente la sospensione di quegli incontri che espo-

nevano il figlio a un grave pericolo, ma le si era risposto con la minaccia di 

allontanare il figlio anche da lei, accusata di voler ledere la figura genitoria-

le paterna, la cui difesa è stata quindi anteposta alla difesa della stessa vita 

di Federico. Il caso è ora all'attenzione della Corte di giustizia europea, in un 

ricorso reso procedibile nel novembre scorso, in cui il Governo dovrà ri-

spondere su indagini chiuse forse troppo frettolosamente, su errori di valuta-

zione, sul risarcimento da riconoscere.  

Ma ancora più importante, in un'ottica di prevenzione, è mettere in 

conto misure non solo di formazione degli operatori, ma anche di revisione 

normativa, in particolare evitando il ricorso all'adozione condivisa in tutti i 

casi in cui un genitore - sappiamo che si tratta generalmente del padre - si 

sia reso responsabile di violenza nei confronti dell'altro genitore. E questo è 

già programma per la prossima legislatura. (Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-

LeU). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facol-

tà. 

 

ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, 

quando ci troviamo in quest'Aula per discutere di provvedimenti che tutela-

no i più deboli, provo sempre un grande orgoglio e una grande soddisfazio-

ne. La soddisfazione è tanto maggiore quando ci accorgiamo che la classe 

politica, spesso additata anche a ragione di eccessiva conflittualità, dimo-

stra, come nel caso della Camera, di saper parlare con una voce sola e di sa-

per approvare all'unanimità un provvedimento che la società civile reclama-

va e attendeva da parecchio tempo. 

Per questioni di tempo preannuncio che consegnerò il testo scritto 

del mio intervento, ma voglio ricordare le tante novità positive, che già tanti 
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hanno menzionato in Aula. Penso innanzitutto all'introduzione del gratuito 

patrocinio; penso all'annullamento del diritto alla pensione di reversibilità 

per il colpevole di uxoricidio; penso al congelamento dei beni di chi ha 

commesso il delitto e all'obbligo in sede penale per il giudice di riconoscere 

ai figli della vittima il 50 per cento del risarcimento presunto già con la sen-

tenza di primo grado. 

Come anticipato all'inizio del mio intervento è con grande soddisfa-

zione che plaudo ai lavori del Parlamento per aver deciso di intervenire, in 

modo omogeneo e duraturo, al fine di sostenere queste giovani vittime, non 

soltanto a livello economico, ma anche con misure di sostegno psicologico, 

per affrontare con maggiori strumenti il percorso di riabilitazione e di uscita 

dal trauma che si trovano costretti ad affrontare. 

Non riusciremo mai a riconoscere la gravità delle conseguenze di 

questi crimini, ma oggi mettiamo un importante tassello per costruire una 

società più giusta e più vicina ai deboli e ai meno fortunati. 

Come preannunciato, chiedo di allegare il testo scritto del mio inter-

vento al Resoconto della seduta odierna. 

 

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso. 

 

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

tà. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo alla relatrice 

un attimo di attenzione. Credo di rubare qualche minuto in più, ma lo faccio 

per ragionare insieme a voi su che cosa fare. La senatrice mi ha chiesto 

qualche giorno fa, in una intervista radiofonica, come avrei votato (perché 

questo è il vostro modo di ragionare). Glielo dico ora: forse a favore; forse 

non partecipo; forse voto contro. Perché? A favore, in quanto certamente ci 

sono alcune situazioni che vengono disciplinate; ci sono errori, perciò do-

vrei votare contro; ci sono possibilità di correzione, perciò potrei astenermi.  

 Quando abbiamo votato la legge sulla violenza sulle donne, tutti i 

Gruppi hanno riconosciuto tre errori in ambito penale ed abbiamo assunto 

l'impegno di correggerli: sono passati tre anni e non sono stati corretti. Io 

non appartengo a questa logica.  

Questa mattina abbiamo votato la cosiddetta legge Bindi sui testimo-

ni di giustizia: non ho presentato emendamenti e l'ho sostenuta fino in fon-

do, perché questo è il modo di fare politica.  

Allora, verifichiamo che cos'è che non va in questa legge. Abbiamo 

cambiato qualcosa con i nostri emendamenti? Abbiamo tolto qualcosa ai 

minori che si volevano tutelare? No, con i nostri emendamenti venivano tu-

telati questi minori e anche gli altri. Quali altri? Ad esempio, il figlio del 

vedovo, il quale sposa una donna che non ha nessun rapporto con il figlio, 

ma poi ammazza il marito: in questo caso, il figlio ha diritto, in base a que-

sta legge, al gratuito patrocinio. E perché, se Tizia è un'estranea per lui? Al-

lora, per quale motivo gli altri orfani, vittime di estranei, non devono avere 

la stessa tutela?  
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È ridicolo l'articolo 1, con una copertura di 10.000 euro per il gratui-

to patrocinio. Sapete tutti che non è così: è stato ricordato questa mattina 

dalla senatrice Rizzotti il dato di 1.600 ipotesi di femminicidio in dieci anni; 

in questo caso non parliamo di femminicidio, quindi i casi sono molti di più, 

perché chiunque di voi conosce le cronache giudiziarie sa che ci sono anche 

uomini ammazzati dalla compagna, dal marito di lei e così via. Questa pri-

ma norma, così come l'avevamo scritta con l'emendamento, cioè aumentan-

do la dotazione, copriva tutto. Ci è stato detto di no e sapete perché? Perché 

scomparivano le parole «parte dell'unione civile» e «convivenza». Volevano 

addirittura elaborare una norma speciale che diventava principale (l'attuale 

testo) e poi mettere, alla fine, che tale norma si applica anche a tutti gli altri, 

cioè alla norma generale anche se la regola è che la specie viene dopo il ge-

nere e non viceversa.  

Volete sapere perché questa norma è contraria ai minori? Io mi sono 

battuto per quarant'anni per i minori, quindi non lo posso sopportare, ma 

oggi forse il dato è che dovrò votare a favore del provvedimento. Invito la 

relatrice a dirmi che vuole che io trasformi in ordini del giorno tutti i miei 

emendamenti; voglio che me lo dica, perché ci sia un impegno, nel futuro, a 

correggere il testo.  

Chiedo questo perché, tanto per fare un esempio per chi non lo sa, 

all'articolo 5, quando si parla dell'indegnità a succedere, si afferma che la 

persona che ha ammazzato è sospesa della successione e siamo tutti d'accor-

do; ma poi si stabilisce che in caso di sospensione della successione verrà 

nominato un curatore, ai sensi dell'articolo 528 del codice civile. Questo è il 

curatore dell'eredità giacente. Avete capito questo cosa vuol dire? Vuol dire 

che i bambini non avranno la disponibilità dei loro beni per tutto il tempo 

del processo penale. Abbiamo presentato un emendamento che correggeva 

questa ipotesi e dava la possibilità di nominare un curatore all'eredità gia-

cente solo per la parte dell'assassino, perché attualmente la giurisprudenza e 

la dottrina non consentono di tener conto di una separata parte dell'eredità ai 

fini della curatela.  

Il punto è il seguente: volete mantenere ferme le altre questioni? Fate 

quello che volete, ma intervenite almeno su questo per salvare i minori. Mi 

rendo conto che non c'è tempo, ma che ci sia almeno un impegno per una 

modifica!  

Relatrice, lei parla con il senatore Lo Giudice che forse le sta sugge-

rendo cosa fare, però mi deve ascoltare e rispondere (Commenti della sena-

trice Cirinnà). Io le sto chiedendo se è disposta ad accettare la trasformazio-

ne di tutti i miei emendamenti in ordini del giorno, semplicemente perché 

sto ponendo delle questioni serie.  

Nominare il curatore dell'eredità giacente significa sottrarre al mino-

re beni che possono essere utili per il suo studio, perché cresca e voi volete 

bloccarli finché non ci sarà il processo penale. Siano bloccati solo i beni 

dell'assassino! Mi rendo conto che non abbiamo tempo, ma allora vorrei una 

risposta. Vorrei sapere: c'è un impegno, sperando che nella prossima legisla-

tura, che anche se non ci fossimo noi, chiunque sarà presente in quest'Aula 

avrà la sensibilità di porsi il problema? In primo luogo, si tratterà di garanti-

re parità di diritti a tutti i minori, siano essi figli di parti di unione civile, di 
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estranei o di coniugi il cui genitore è ammazzato, ha subito un omicidio. 

Questa è una cosa gravissima, per cui al minore vengono sottratti gli affetti 

con la violenza; ciò lo segnerà a vita, quindi non possiamo dire che di due 

minori uno è più fortunato dell'altro. Questa è la prima questione. La secon-

da questione è quella dell'eredità giacente: tutto il resto sono conseguenze, 

ma non c'entrano nulla. 

Non c'è nessuna opposizione al disegno di legge approvato alla Ca-

mera, si trattava di migliorarlo e di renderlo coerente con le norme e con 

l'ordinamento per garantire parità di diritti. Abbiamo tentato di spiegarlo in 

tutte le salse. Addirittura, la relatrice nel corso dell'esame in Commissione 

aveva detto che era d'accordo; poi, semplicemente perché, nella forma, co-

me ho detto prima, non si potevano mantenere le due cose, ha detto che vo-

levamo togliere le unioni civili. Ma che importanza ha? Chi le voleva toglie-

re? Ma se addirittura le prerogative spettano anche al di fuori dell'unione ci-

vile, è evidente che copra anche quella. Che senso ha?  

Ascolterò con attenzione la replica che la relatrice farà: sono dispo-

nibile a ritirare tutti gli emendamenti a mia firma e a trasformarli in ordini 

del giorno, purché ci sia un impegno a correggere gli aspetti relativi alla pa-

rità rispetto agli altri minori e alla copertura di bilancio, che non c'è. Infatti, 

anche se viene previsto - come si dice - un aumento delle coperture nella 

nuova legge di bilancio, che ci arriverà domani o dopodomani, sarà necessa-

rio - mi insegnate - fare una correzione dell'articolo 1, che destina soltanto 

10.000 euro. Occorrerà fare una correzione. A questo punto, non sarà nem-

meno possibile fare la correzione al bilancio, se non è stata fatta specifica-

mente sul disegno di legge al nostro esame. Dopodiché si faccia anche la 

correzione sulla questione dell'indegnità a succedere.  

Io personalmente, senza sentire il mio Gruppo, voterò a favore del 

provvedimento nel momento in cui mi dite che garantirete in futuro, con le 

correzioni dovute, la parità di tutti i minori e che i beni dei minori non ven-

gono sequestrati e lasciati alla disponibilità del curatore dell'eredità giacen-

te. Se non si vuole accogliere la tesi del mio emendamento, che si studi una 

soluzione, si studi la possibilità di sequestrare esclusivamente i beni dell'as-

sassino. (Applausi delle senatrici Rizzotti e Fucksia).  

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 

Ha facoltà di parlare la relatrice. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che 

hanno partecipato in modo appassionato a questo utile dibattito.  

Sappiamo che i tempi sono tiranni su questo provvedimento, ma nel 

corso dell'esame degli emendamenti sono pronta a valutare la possibilità di 

esprimere parere favorevole a ordini del giorno integrativi o migliorativi, ri-

spetto a quelli già presentati, sui quali anticipo che, per la maggior parte, e-

sprimerò parere favorevole.  

Sono pronta comunque ad accogliere proposte di riformulazioni e 

sono aperta al dialogo e anche a ciò che ha sollecitato il collega Caliendo. 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. 
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CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-

sidente, rinuncio alla replica. 

 

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e so-

no in distribuzione - i pareri espressi dalla 1
a 
e dalla 5

a
 Commissione perma-

nente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pub-

blicati in allegato al Resoconto della seduta odierna. 

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2719, nel te-

sto approvato dalla Camera dei deputati.  

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

emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a questo punto ho un 

ulteriore problema: la relatrice si è resa conto del problema - e lo apprezzo - 

e ha detto che è d'accordo a esprimere parere favorevole sui miei ordini del 

giorno, che formalizzo.  

Credo che anche la senatrice Lo Moro potrà dire la stessa cosa, per-

ché quello che ho detto è corretto dal punto di vista tecnico-giuridico. Quin-

di la relatrice esprimerebbe parere favorevole sugli ordini del giorno, ma il 

Governo dice di no. Per quale motivo? 

 

CIRINNÀ, relatrice. Non ha detto di no. 

 

PRESIDENTE. Il Governo ha rinunciato a replicare.  

Lei presenti gli ordini del giorno, anche perché la Presidenza ha bi-

sogno di acquisirli. Dobbiamo andare rapidamente, ma dobbiamo seguire un 

procedimento corretto. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Allora ritiro tutti i miei emendamenti e 

li trasformo in ordini del giorno. 

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intendo illu-

strare gli emendamenti e anche farli votare, per sottolineare che quello in 

esame è un disegno di legge che discrimina gli orfani, è punitivo nei con-

fronti di tutta una serie di bambini che si trovano senza genitori ed è tale per 

una ragione ideologica. Rileggo infatti che cosa dice il testo del disegno di 

legge, secondo cui è previsto il gratuito patrocinio soltanto quando l'omici-

dio è «commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legal-

mente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'u-

nione civile è cessata» e qui il femminicidio non c'entra nulla, se permettete 

«o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convi-

venza» in passato. Naturalmente la relazione affettiva e la stabile conviven-

za sono tutte da dimostrare.  

Da ciò ricaviamo, come ho detto, che se un molestatore o uno stalker 

ammazzano una donna o ammazzano padre e madre, gli orfani di quella 
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coppia non avranno il gratuito patrocinio, perché lo stalker che insidiava la 

donna non è stato né marito, né parte dell'unione civile, né ha avuto con lei 

una relazione in passato. Dunque quegli orfani rimangono senza nessuna as-

sistenza e questo è un obbrobrio e un'offesa, perché i soggetti di questa leg-

ge avrebbero dovuto essere gli orfani. Anche nel caso di un omicidio strada-

le, se rimangono due bambini piccoli che perdono il padre e la madre, essi 

dovrebbero avere assistenza, perché sono rimasti orfani a causa di un reato, 

che abbiamo qualificato come omicidio.  

Il soggetto di questa legge, però, non sono gli orfani, ma l'idea ideo-

logica che una certa categoria di persone, che ha dei figli, possa avere più 

diritti degli altri.  

Si arriva addirittura al punto, come è stato spiegato bene dal senatore 

Palma, che se una persona ha avuto un rapporto di coniugio venti o trenta 

anni prima e poi, per una serie di ragioni, arriva ad uccidere uno dei coniugi 

- fra le altre cose avendo egli stesso dei figli, figli che non si capisce poi, 

quando va in carcere, come quei figli possano essere tutelati - viene tutelato 

quel bambino, che non è orfano di padre e di madre, perché è evidente che 

uno dei due genitori rimane. Invece, il bambino che perde tutti e due i geni-

tori, che vengono uccisi, non ne ha diritto, perché, magari venti anni prima, 

non c'è stata una relazione sentimentale stabile. 

L'emendamento che abbiamo presentato è scritto in maniera molto 

semplice e lo rileggo, perché, come giustamente diceva l'amico e collega 

della Lega, queste cose andranno anche a far parte della campagna elettora-

le. Certo che sarà così, visto che la legge viene fatta come un manifesto pro-

pagandistico, tanto che nel titolo si parla di «crimini domestici» e non è ve-

ro, perché questo provvedimento non riguarda i crimini domestici, e si parla 

di «orfani», ma non è vero, perché esso non riguarda gli orfani, ma riguarda 

queste discriminazioni. Abbiamo dunque presentato un emendamento molto 

semplice, che dice: «I figli minori o i figli maggiorenni economicamente 

non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno 

di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall’altro genitore 

(...)». È quello che tutti avete detto e siamo tutti d'accordo: se un padre ucci-

de la madre e il bambino si trova senza madre, con il padre in carcere, è cer-

to che ha bisogno di tutta l'assistenza possibile e immaginabile. Secondo il 

mio emendamento, chi si trova con i genitori uccisi, da chiunque, essendo 

dunque senza padre e senza madre, e chiunque ha la madre che è stata ucci-

sa dal padre, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si attiva 

semplicemente l'articolo 3 della Costituzione.  

Invece voi cosa proponete? L'esimente molestia? Esiste forse l'esi-

mente stalking? La maggioranza dice che se è un molestatore ad uccidere, i 

bambini non hanno diritto al gratuito patrocinio? Questo è quello che avete 

scritto! C'è l'esimente molestia? In questi giorni ho soltanto sentito parlare, 

giustamente, contro le molestie, contro lo stalking e contro queste cose che 

vengono fatte nei confronti delle donne, ma se un molestatore uccide i due 

genitori, il bambino non ha diritto a tutela: dal momento che le vittime e 

l'assassino non erano sposati, non avevano fatto l'unione civile e non aveva-

no avuto una convivenza in passato, quel bambino è fuori dalla previsione 

della legge.  
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Allora, chi vuole, si assuma pure la responsabilità politica di votare 

questa legge, ma è chiaro che se l'emendamento che ho presentato non verrà 

accettato, nascerà una legge falsa, incostituzionale, bugiarda, che non difen-

de gli orfani e certamente io non la voterò. 

 

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intendo illustrare gli e-

mendamenti. Vorrei chiarire un concetto: l'obiezione che noi formuliamo a 

questo disegno di legge è solo ed esclusivamente di carattere tecnico. Siamo 

assolutamente consapevoli che questo disegno di legge prevede la tutela dei 

minori cosiddetti vittime del femminicidio e cioè, sostanzialmente, minori il 

cui genitore viene ucciso dal convivente, ex convivente o quant'altro. Cosa 

contestiamo con gli emendamenti? Taluni errori tecnici. Contestiamo prin-

cipalmente un metodo, signor Presidente, perché quando ciò si poteva fare, 

cioè tre mesi fa, ci è stato detto che il testo sarebbe stato varato esattamente 

così com'è, e vi era il tempo per cambiarlo.  

Gli emendamenti presentati all'articolo 1 non solo non toccavano il 

testo ma, dal nostro personale punto di vista, lo miglioravano ed evitavano, 

se possibile, taluni sospetti di incostituzionalità che questo testo, a nostro 

modesto avviso, presenta. Comunque sia, Presidente, si vedrà poi in dichia-

razione di voto.  

Una cosa però va detta: questo testo è sbagliato ed è dannoso per il 

minore con riferimento proprio all'articolo 5, relativo al tema dell'indegnità 

a succedere. Ve l'ha spiegato il senatore Caliendo. Con questo testo, l'eredità 

verrà bloccata e sostanzialmente, in ragione di tale blocco, verranno meno i 

beni a sostegno del minore. Noi volevamo dire solo questo, ma poiché 

dall'altra parte continuiamo a registrare il silenzio, Presidente, siamo a fine 

legislatura, siamo tutti grandi e vaccinati, io mantengo i miei emendamenti, 

poi l'Assemblea voterà contro di essi. Per quanto mi riguarda, non partecipe-

rò a nessuna delle votazioni. 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il motivo per cui ho 

presentato gli ordini del giorno è esattamente figlio delle considerazioni 

svolte da chi mi ha preceduto - il senatore Palma e il senatore Caliendo - 

cioè l'impossibilità reale di migliorare un testo di cui comprendiamo l'im-

portanza e la necessità. Tale reale impossibilità di portare a compimento un 

buon lavoro per i nostri cittadini, mi ha fatto optare per la necessità di pre-

sentare almeno qualche ordine del giorno nel quale testimoniare la volontà 

positiva di un cambiamento, la volontà di essere davvero utili per le vittime, 

per gli orfani di femminicidio, e quindi per cercare davvero di risolvere un 

problema e non riproporlo.  

Il tema relativo al blocco dell'eredità, affrontato in maniera così bril-

lante dai colleghi che mi hanno preceduto, è uno dei paradigmi sui quali si 

fonda il nostro parere di negatività su questo testo. Il tentativo è almeno 

quello di lasciare traccia di una volontà di cambiamento con degli ordini del 

giorno che non hanno grande rilevanza (lo sappiamo; siamo a fine legislatu-

ra e quindi abbiamo ancora meno possibilità di incidere), ma sicuramente 

testimoniano l'azione dei senatori di Forza Italia a sostegno di un provvedi-

mento sicuramente giusto e importante ma che viene affrontato in maniera 
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sbagliata. Con questi atti di indirizzo provo a tracciare un'idea di come pote-

vano essere visti i cambiamenti che c'era il tempo di fare ma che non si sono 

voluti fare e che, in questo momento di attesa che ritorni la legge di bilan-

cio, lo spazio dell'Assemblea consente fortunatamente di affrontare. Se lo 

avessimo fatto per tempo, avremmo potuto dare un buon risultato ai cittadini 

della Repubblica e invece così ci dobbiamo accontentare, come al solito, 

come per gli ultimi provvedimenti esaminati, di un risultato molto scarso, 

modesto, come per molti dei provvedimenti che avete portato in Aula in 

questi cinque anni, che sono stati abbozzati ma non finiti. Si affrontano i 

temi ma non si danno le soluzioni, si aprono nuove situazioni che forse in 

certi casi, sono anche peggiori rispetto a quelle che si volevano affrontare. 

Spero quindi, per lo meno, nel recepimento dei miei ordini del giorno come 

testimonianza ed impegno che si poteva fare di più e meglio e quindi auspi-

co il parere favorevole della relatrice e del Governo. (Applausi dal Gruppo 

FI-PdL XVII).  

 

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a 

pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame, tenendo 

presente che l'ordine del giorno G1.200 del senatore Caliendo sostituirebbe 

tutta una serie di emendamenti, esclusi quelli all'articolo 5, nel testo che è 

nelle mie mani e che immagino la relatrice ed i Gruppi abbiano, perché oc-

correva procedere a una riscrittura dell'emendamento anche con riferimento 

a termini riguardanti il titolo e le coperture. Immagino che il senatore Ca-

liendo, essendone il presentatore, sia d'accordo. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole 

sull'ordine del giorno G1.200 a condizione che sia inserita la formula «a va-

lutare l'opportunità di», mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 

1.5, 1.1, 1.3 e 1.100.  

Sull'ordine del giorno G1.1, esprimo parere favorevole con la se-

guente riformulazione nel dispositivo finale: «impegna il Governo a valutare 

l'opportunità di svolgere indagini statistiche sulla condizione e qualità della 

vita dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosuffi-

cienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omi-

cidio volontario». Sull'ordine del giorno G1.2 esprimo parere favorevole con 

la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare 

la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di 

orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di crimini dome-

stici». Sull'ordine del giorno G1.3 esprimo parere favorevole. Sull'ordine del 

giorno G1.4, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del 

dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di monitorare 

(…)». 

Sull'ordine del giorno G1.5 esprimo parere contrario. 

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.6 e G1.7, a 

condizione che il dispositivo venga riformulato, come per gli altri, con la 

formula «a valutare la possibilità di». Sull'ordine del giorno G1.8 (testo cor-

retto) il parere è favorevole, così come sull'ordine del giorno G1.9. 
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CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-

sidente, Governo si conforma ai pareri espressi dalla relatrice. 

Quanto all'ordine del giorno G1.5, invito i senatori proponenti a riti-

rarlo e a convergere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Caliendo, 

su cui la relatrice ha dato parere favorevole, perché i due ordini del giorno 

hanno, in sostanza, lo stesso obiettivo.  

 

PRESIDENTE. Mi pare ci sia un orientamento favorevole, ma insi-

stendo per la votazione dell'ordine del giorno, nel testo riformulato. 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, accetto la proposta di 

riformulazione, ma chiedo che l'ordine del giorno venga votato dall'Assem-

blea.  

 

PRESIDENTE. Sì, lo abbiamo detto. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Non si tratta di un impegno del Gover-

no. Siccome è un errore tecnico, dal punto di vista della volontà politica, per 

il futuro, credo di aver offerto la possibilità di votare insieme un impegno a 

correggere nell'interesse di tutti i minori, piuttosto che votare contro un 

provvedimento sbagliato.  

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscri-

vere l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) del senatore Caliendo e anche quel-

li presentati dal collega Mandelli perché, essendo per me il provvedimento 

totalmente deficitario, con il loro accoglimento posso rivedere la mia posi-

zione sul voto. 

 

PRESIDENTE. Vedo che i senatori Serafini, Zuffada e Fucksia fan-

no cenno di voler apporre la firma. Invito tutti i colleghi a comunicarlo agli 

Uffici.  

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.200 (testo 2). 

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G1.200 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5
a
 Commissione ha espres-

so parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Ne chiediamo la votazione. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

 (La richiesta risulta appoggiata). 

 

 Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiara-

zione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, poiché questo 

sarà oggetto di un dibattito nel Paese, ribadisco il punto. 

Se il provvedimento prevedesse che, in qualunque situazione di cri-

mine domestico dove ci sono degli orfani e un femminicidio, si interviene, 

io sarei perfettamente d'accordo. I soggetti sarebbero gli orfani, in qualun-

que modo diventino tali, per effetto di un crimine domestico, soprattutto 

quando viene ammazzata la madre.  

Voi, invece, non avete fatto soggetto di questa legge gli orfani, ma 

avete stabilito una graduatoria di intervento sulla base di chi sia l'assassino. 

Se l'assassino è un soggetto che è stato coniuge o membro di unione civile o 

ha avuto un rapporto sentimentale, anche quarant'anni fa, lo definite crimine 

domestico e intervenite a favore degli orfani; se invece l'assassino è uno 

stalker, un molestatore, una persona che comunque non ha quelle qualifiche, 

l'orfano non ha nessun tipo di assistenza. Dovreste spiegarmi perché succede 

questo, a prescindere dal fatto che occorre verificare se e come l'assassino 

venti o trent'anni prima abbia avuto una convivenza stabile o un rapporto af-

fettivo con la vittima.  

Ma la prova non è sul bambino, che sarebbe oggettiva (i bambini so-

no rimasti orfani); se c'è un omicidio stradale in cui sono morti il papà e la 

mamma e rimangono due bambini orfani, io dico: assistiamoli; se c'è uno 

stalker che ammazza padre e madre e i figli sono rimasti orfani, assistiamo-

li. No, non assistiamo quelli, ma assistiamo il bambino che ha ancora il pa-

dre o ancora la madre, che rientra in questa categoria e in questa classifica.  

È, quindi, una legge discriminatoria, assolutamente e ideologicamen-

te discriminatoria. L'importanza - avete detto voi in Commissione - è che 

comunque si tratti di coniugi o di unioni civili o di rapporto sentimentale; 

non sono i bambini i soggetti, come invece avrebbero dovuto essere.  
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Quindi boccerete il mio emendamento, che dice che tutti i bambini 

che rimangono orfani a causa di un omicidio devono essere trattati esatta-

mente in maniera uguale, e farete passare la vostra classifica ideologica, per 

cui gli orfani hanno diritto a essere assistiti a seconda della qualifica dell'as-

sassino: è un'aberrazione. E, se permettete, una volta bocciato questo emen-

damento, io di aberrazioni non ne voto, perché poi ci sarà, come sempre, 

giustamente, un dibattito nel Paese e, quando leggeranno questa norma e ca-

piteranno i primi casi, in cui i bambini orfani non avranno alcuna assistenza, 

questo vostro manifesto ideologico, come al solito, si rivolgerà contro di 

voi.  

Andate avanti così. Io, per certi aspetti, sono anche contento: è chia-

ro che il centrodestra prenderà sempre più voti. Davanti a misure totalmente 

irrazionali e illogiche, che discriminano tra bambini, tra orfani, stabilendo 

differenze veramente odiose, che non volete correggere (e cinque mesi fa 

erano correggibili), non si può far altro che prenderne atto e votare contro.

  

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, mi pare che abbiamo procedu-

to con un'importante trasversalità nell'affrontare questo disegno di legge. È 

comune opinione che si voglia tutelare il minore, si vogliano tutelare i figli 

traumatizzati da qualcosa di importante, negativo, avvenuto in famiglia, 

nell'ambito domestico.  

Provo a spiegare, in modo forse più pacato rispetto all'enfasi che ha 

messo il collega Giovanardi. Se uno dei coniugi sopprime l'altro, dobbiamo 

dire che il figlio ha bisogno di tutele e di attenzioni particolari; ma non è 

possibile pensare che, se un ex coniuge ammazzasse entrambi i genitori, in 

quel caso il figlio non avrebbe le stesse tutele. Quindi, se perde un genitore, 

per causa dell'altro genitore, rientra in questa fattispecie, ma se li perde en-

trambi a causa non di un suo genitore, ma di un ex marito, un ex compagno 

o una ex compagna, in questo caso è privo di tutela.  

Ho letto una, due, tre, quattro, cinque volte per capire. Se non appro-

viamo questo emendamento commettiamo una sciocchezza, un'ingiustizia, 

mostriamo una irrazionalità incredibile. Il cerchio non chiude. Noi voteremo 

a favore, ma auspichiamo che vi sia un minimo di buon senso e che si possa 

approvare questo emendamento.  

 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL-UDCeDC). Domando di parlare 

per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL-UDCeDC). Signor Presidente, mi 

sono deciso ad intervenire perché tanto il collega Giovanardi quanto il col-
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lega Divina hanno svolto riflessioni che ripropongono un tema centrale an-

che nella qualità della produzione legislativa che consegniamo al Paese.  

 Oggi ho letto sui quotidiani qualche riflessione di resipiscenza da 

parte del Ministro della salute, in relazione alle disposizioni anticipate di 

trattamento (DAT), che lascia aperta la porta a quel dibattito che avevamo 

promosso finanche in Commissione, ancor prima che in Aula, per corregge-

re storture evidenti, relative all'obiezione.  

 Il senatore Nitto Palma ha fatto un intervento puntuale e preciso: ci 

stiamo accontentando del meno peggio, cioè della possibilità di approvare 

una legge esclusivamente perché c'è la tagliola del tempo e quindi sostan-

zialmente di approvarla purché sia, nella consapevolezza che stiamo facendo 

un errore grossolano. Mi stupisce ancora di più - me lo permetteranno i col-

leghi della maggioranza e, in particolare, il Governo e la collega relatrice - 

una parola di riflessione e di commento rispetto a quanto è stato oggettiva-

mente e obiettivamente osservato come punto di criticità. 

 Ora vorrei chiedere questo: è vero, fra qualche ora finisce questa le-

gislatura; siamo alle prese con una legge di bilancio che con un continuo 

stop and go ci consegna agli isterismi di un Governo che le fa fare una staf-

fetta fra l'Aula e la Commissione alla Camera per cui non sappiamo quando 

arriverà qui; nel frattempo, sulla base del countdown della legislatura, spin-

giamo per l'approvazione di provvedimenti che entrano già vulnerati e che 

potrebbero essere corretti, anche con una parola o un ordine del giorno 

d'impegno, chiaro, puntuale e preciso.  

 Non mi pare un buon modo di legiferare e comunque, in relazione a 

ciò, chiedo al collega Giovanardi che autorizzi l'apposizione della mia firma 

a quest'emendamento, che introduce un po' di buonsenso in una legge fretto-

losa e fatta male. 

 

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di vo-

to. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei portare un attimo 

di realtà in questo dibattito che vedo spaziare tra i massimi sistemi, dimenti-

cando che stiamo parlando dell'articolo 1 del disegno di legge in parola, che 

prevede l'assegnazione e il riconoscimento del cosiddetto beneficio del pa-

trocinio a spese dello Stato per le categorie dei minorenni o dei figli econo-

micamente non autosufficienti che si vogliono proteggere.  

 Mi corre l'obbligo di puntualizzare quest'aspetto, anche per ricordare 

o magari rappresentare all'Assemblea e a tanti colleghi che potrebbero non 

saperlo che questo beneficio - cioè il fatto che le spese legali nell'assistenza 

nei giudizi penali o civili da incardinare a tutela di questi soggetti deboli o 

comunque che si trovino in situazioni di grande debolezza - è in parte solo 

apparente. Noi non siamo contrari alla disposizione e voteremo favorevol-

mente all'articolo, che questo sia chiaro da subito; vi chiedo però di avere la 

cortesia di informarvi presso gli operatori del diritto, nella fattispecie gli av-

vocati, che sono iscritti negli albi del patrocinio a spese dello Stato. Io ne 
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posso parlare, perché ne ho conoscenza diretta e un ricordo molto recente: è 

uno strazio, perché i pagamenti ai legali sono disposti in misura inferiore al-

la metà dei parametri, che pure sono acqua fresca; sono corrisposti con no-

tevole ritardo, quando lo sono, e talvolta a distanza di anni (altro che a ses-

santa o novanta giorni fattura!), in tutti i tribunali italiani. E quindi ricor-

diamoci tutti che questo beneficio che si vuole concedere - lo dico anche al 

rappresentante del Governo ovviamente, che mi sta ascoltando - è solo ap-

parente e nella sua disfunzione concreta fa sì che molti legali preferiscano 

non difendere né assistere i soggetti che noi, con tutte le buone intenzioni, 

vorremmo difendere. Teniamo presente questo punto.  

Sull'emendamento che stiamo discutendo c'è un aspetto che mi pare 

sfiorare la follia. Dico bene, collega Cappelletti? Senatore Giovanardi, io 

comprendo che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, secondo la sua 

proposta emendativa, debba essere concesso nel caso di omicidio commesso 

in danno di entrambi i genitori ma, francamente, non capisco l'ipotesi alter-

nativa, che prevede che il beneficio sia concesso in caso di omicidio com-

messo in danno di uno dei genitori dell'altro genitore.  

 Evidentemente per la mia incapacità di comprendere, io non riesco a 

comprendere che significa un omicidio commesso in danno di uno dei geni-

tori dell'altro genitore. Perché solo uno? Se fossero due il beneficio non sa-

rebbe concedibile? Qui non si comprende, poi, chi sia l'altro genitore. Se pe-

rò stiamo parlando di un uomo che uccide il suocero (stiamo parlando del 

suocero, sostanzialmente), non capisco perché si abbia il beneficio se si uc-

cide solo uno dei due; a questo punto, mi si scusi lo humor nero, dovrebbe 

approfittarne e sterminare entrambi i suoceri così da poter godere di questo, 

seppur parzialmente, ipotetico beneficio. Motivo per il quale il mio Gruppo 

voterà contro questo emendamento. (Applausi dal Gruppo M5S). 

 

 LO MORO (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare per dichiarazio-

ne di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

LO MORO (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

intervengo non tanto e non solo per dire che voteremo contro questo emen-

damento 1.5, ma anche per dare delle spiegazioni. Si stanno, infatti, introdu-

cendo in questa nostra conversazione elementi completamente fuori dalla 

realtà.  

 Un conto, infatti, sono le osservazioni tecniche, che non necessaria-

mente dobbiamo definire errori, ma che possono denunciare il fatto che una 

legge possa essere scritta meglio e che nel futuro possa anche essere, dopo 

un corretto monitoraggio, corretta ed integrata. Un conto, invece, è scrivere 

un emendamento come questo, a firma del senatore Giovanardi, che dice 

tutt'altra cosa.  

 L'emendamento 1.5 è ideologicamente viziato, perché introduce il 

concetto, che sembrerebbe apparentemente e ovviamente pacifico, che gli 

orfani siano tutti uguali. Ma questa legge parte dal presupposto, che noi 

condividiamo, che ci siano orfani particolari, cioè bambini o minori che, 
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poiché orfani perché uno dei due genitori è stato ucciso dall'altro, vittime 

quindi di un femminicidio (normalmente vengono uccise le donne e per 

questo parliamo di femminicidio), hanno bisogno di una particolare tutela. 

Questa storia non la inventiamo qui oggi in Aula ma è una tesi fondata an-

che su dati.  

 Chi ha seguito i lavori della Commissione sul femminicidio, ma an-

che chi ha un po' di pratica di questi argomenti, sa bene che gli orfani di 

femminicidio sono a loro volta vittime di queste storie e che molto spesso la 

loro vita è da questa segnata, non solo sul piano economico e delle condi-

zioni di vita, ma anche rispetto all'approccio ai temi della violenza e della 

tranquillità familiare. Quindi, l'assunto di questa legge è che bisogna inter-

venire in maniera specifica a tutela degli orfani di femminicidio. Questo è 

l'assunto che noi condividiamo profondamente. (Applausi della senatrice 

Gatti. Commenti del senatore Giovanardi).  

Quindi, non ha senso esemplificare sul caso di eventuale omicidio di 

entrambi i genitori. Altra cosa sono le osservazioni dei colleghi Caliendo e 

Palma, che introducono elementi di discussione dal punto di vista tecnico, 

non politico. Io spero, infatti, che tali osservazioni non portino a un voto 

contrario, che non siano ideologizzate ma che rimangano tali, siano cioè as-

sorbibili in un ordine del giorno.  

Lì si fa riferimento ad altre carenze che possono esservi e, guardate, 

che io stessa potrei citarne altre. In Commissione, infatti, come Gruppo ave-

vamo presentato un emendamento che voleva eliminare l'elemento della 

convivenza. Una volta, infatti, che la legge definisce la violenza domestica e 

questo elemento della convivenza non c'è, non sarebbe stato il caso di inse-

rirlo in una legge successiva. Questo per dire che le leggi sono sempre per-

fettibili.  

 Apprezzo molto l'atteggiamento della collega relatrice e dei colleghi 

che difendono questa legge rispetto al fatto che a fine legislatura non c'è 

spazio per ragionamenti e aggiornamenti di questo genere. Anche io non ho 

presentato l'emendamento sulla convivenza in Aula, benché continui a pen-

sare che sia un errore e che il legislatore del futuro dovrà rimediare.  

 Continuo però anche a ritenere che sia un passo avanti apprezzabile 

definire, non sul piano dei principi soltanto, ma sul piano giuridico e legisla-

tivo la tutela, anche dal punto di vista del gratuito patrocinio, degli orfani di 

femminicidio, che diventa un valore fondante per il nostro Stato.  

Che poi il gratuito patrocinio sia una questione da discutere, questo 

lo dice il Buccarella e l'ho vissuto anch'io e so bene che ha ragione. Un'altra 

cosa che in questo articolo non va bene, a mio modo di vedere, è l'importo: 

10.000 euro per il 2017 banalmente oggi possono andare bene, ma per gli 

anni a venire non vanno bene; però stabiliscono un principio, quello del gra-

tuito patrocinio, anche in deroga al reddito. 

 Siamo nella condizione di fare un passo in avanti e non possiamo 

consentirci il lusso di accettare semplificazioni che allontanano dal percor-

so, introducono elementi di ideologia che alla fine poi a cosa mirano? Appa-

rentemente vogliono eliminare discriminazioni, ma sostanzialmente non ri-

conoscono alla base, sul piano culturale e quindi giuridico, l'opportunità, e 
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io dico la necessità, di tutelare gli orfani di femminicidio. (Applausi dal 

Gruppo Art.1-MDP-LeU). 

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indì-

co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, 

presentato dai senatori Giovanardi e D'Ambrosio Lettieri. 

 (Segue la votazione). 

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

 

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 1.1 (testo 2), su cui la 

5
a
 Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della 

Costituzione. 

 

MALAN (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

 (La richiesta risulta appoggiata). 

 

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione 

nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1 

(testo 2), presentato dai senatori Palma e Malan, fino alla parola «forzata». 

 (Segue la votazione). 

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

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.3. 

Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5
a
 Commissione ha e-

spresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

 (La richiesta risulta appoggiata). 

 

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione 

nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai 

senatori Palma e Caliendo. 

 (Segue la votazione). 

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

 

 Senatore Mandelli, abbiamo una serie di ordini del giorno, che sono 

accolti se riformulati. 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, accetto le riformula-

zioni ma chiedo che vengano posti in votazione. 
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PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'ordine del giorno G1.1 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e 

da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G1.2 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G1.3, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.4 (testo 2). 

 

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

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi naturalmente vote-

remo questo ordine del giorno, però faccio notare che mentre posso com-

prendere la riformulazione degli altri ordini del giorno, perché chiedono una 

cosa più complessa, nel senso di renderli un po' più ampi inserendo l'espres-

sione «valutare la possibilità», qui c'è una richiesta di monitorare l'effettiva 

destinazione di risorse finanziarie stanziate per le strutture che si occupano 

della violenza di genere. Per di più, il testo parlava di «prevedere la possibi-

lità», che non era una dizione particolarmente coercitiva. E tuttavia, preve-

dere la possibilità è ritenuto troppo obbligante, quindi bisogna «valutare la 

possibilità».  

In questo caso si chiede di monitorare l'uso di risorse pubbliche che 

dovrebbero garantire questo beneficio. Noi speriamo che tutte queste risorse 

siano state usate nel modo migliore possibile, ma il Governo per primo do-

vrebbe chiedere di monitorare l'uso di queste risorse per quella destinazione 

e, se non lo volesse fare il Governo, dovrebbe essere il Senato a chiederlo. 

 

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, conferma il parere sulla riformu-

lazione? 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, confermo il parere favorevo-

le sull'ordine del giorno G1.4 solo se riformulato. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'ordine del giorno G1.4 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e 

da altri senatori.  
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 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.5.  

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, accolgo l'invito del 

Sottosegretario: ritiro l'ordine del giorno G1.5 e confluisco su quello già vo-

tato del senatore Caliendo. 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.5 è quindi ritirato. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G1.6 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

  

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.7 (testo 2). 

 

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

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con la stessa brevità di 

prima (e forse anche di più), anche in questo caso rilevo che fornire dati sul 

Piano straordinario contro la violenza sessuale di genere approvato nel 

2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento, dovrebbe essere 

una cosa che il Governo fa spontaneamente; dovrebbe cioè essere il Gover-

no a chiederci di farlo, se non fosse che non avrebbe alcun bisogno di chie-

dercela rientrando pienamente nelle sue facoltà. Non vedo perché ci si do-

vrebbe accontentare del fatto che il Governo eventualmente valuti, forse, la 

possibilità che magari un giorno (ma magari no) ci spieghi come vengono 

usate le risorse previste per finalità molto simili a quelle del provvedimento 

in esame, cioè prevenire quel tipo di violenza.  

Prendo atto che alla precedente richiesta la relatrice ha detto che in 

assenza della riformulazione richiesta non se ne faceva niente, ma un tempo 

si dava anche una giustificazione di contenuto oltre che di forma. Questo pe-

rò avveniva un tempo, adesso bisogna andare veloci, senza spiegare; tuttavi-

a, francamente, non riesco a capire perché non dobbiamo fare la richiesta al 

Governo o perché non è il Governo stesso a farlo: anziché dichiarare sempre 

parere conforme a quello della relatrice, dovrebbe dire che desidera dare 

questi dati. Io personalmente vorrei sapere come vengono usati questi fondi. 

Conto che siano usati bene (non sono alla ricerca dello scandalo), ma da 

membro del Parlamento il fatto che ci si periti di chiederlo francamente mi 

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

di voto in dissenso dal mio Gruppo. 

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con molta correttez-

za chiedo alla relatrice di valutare la necessità di questa correzione per ciò 

che significa prevedere la possibilità. Non devo insegnare a nessuno la dif-

ferenza tra possibile e probabile: la possibilità è che vi sia anche una sola 

possibilità che il Governo lo faccia, quindi la formulazione corretta sarebbe 

quella di prevedere la possibilità. Se si valuta l'opportunità di qualcosa che 

ha una sola possibilità, diventa qualcosa che non ha senso. Quindi, il fatto di 

prevedere la possibilità mi sembra preveda che ci sia anche una sola possibi-

lità di farlo, di dare i dati. Questo è tutto. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'ordine del giorno G1.7 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e 

da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B).  

 

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei precisare che il 

voto del Gruppo Movimento 5 Stelle sull'ordine del giorno G1.7 (testo 2) è 

favorevole. 

 

PRESIDENTE. Ne prendiamo nota. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G1.8 (testo corretto), presentato dal senatore Mandelli e da altri sena-

tori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G1.9, presentato dal senatori Mandelli e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 1. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiara-

zione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, mi dispiace 

dover smentire pubblicamente la senatrice Lo Moro che ha detto cose asso-

lutamente difformi dal testo del disegno di legge, perché nell'articolo che 

stiamo votando si dice che il soggetto sono i bambini che rimangono orfani 

di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genito-

re, dal coniuge, anche legalmente separato, dal partner dell'unione civile o 

dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile conviven-

za, ma non è affatto detto che sia il padre del bambino. Anzi: il soggetto è 

l'assassino che ammazza un genitore, ma non c'è scritto da nessuna parte che 

sia un genitore che ammazza l'altro, perché non si è proprio voluto collegare 

l'omicidio domestico al fatto che uno sia il padre e l'altro sia la madre.  

Quindi, può darsi benissimo che una persona risposata, con figli, va-

da ad ammazzare uno dei due genitori, nel qual caso scatta la norma, anche 

se non è il padre o la madre, mentre se la stessa cosa la fa il molestatore e 

ammazza tutti e due i genitori non scatta la norma e non c'è il patrocinio. 

Ripeto: il soggetto non sono gli orfani. Mi rivolgo anche al collega del Mo-

vimento 5 Stelle Buccarella: ma cosa sta dicendo? Lo avete ripetuto un mi-

lione di volte ed è evidente: questa legge nasce, nella sensibilità dell'opinio-

ne pubblica, per affrontare il tema delle tragedie familiari, cioè quando un 

padre uccide la madre, la madre è morta, il padre finisce in carcere e i bam-

bini rimangono soli. Nel mio emendamento c'era scritto che andava bene il 

patrocinio quando un genitore uccide l'altro, ma deve essere garantito anche 

quando i bambini rimangono orfani a seguito di un omicidio, ogni tipo di 

omicidio. 

Quindi, il mio discorso allargava il ragionamento. Smentendo total-

mente quanto detto dalla senatrice Lo Moro, prendo atto che quanto da lei 

affermato è assolutamente diverso da quello che c'è scritto qui, e cioè che i 

soggetti sono quelli là: non i genitori, perché basta che sia ammazzato il ge-

nitore del figlio. Dipende dalla qualifica giuridica dell'assassino se gli orfani 

avranno o non avranno assistenza; questa è una cosa assolutamente inaccet-

tabile e quindi voteremo contro l'articolo 1. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'articolo 1  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

  

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

mendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, per non far 

perdere ulteriore tempo tutti gli altri emendamenti sono sempre una varia-

zione sul tema e, per quanto riguarda anche altre fattispecie della legge, ten-

tavano di inserire il concetto della tutela degli orfani dei crimini domestici, 

anziché la tutela degli adulti in queste variegate situazioni.  

Ribadisco che la rottura con Forza Italia è stata sulle unioni civili, 

che era l'unica cosa che da questo disegno di legge non poteva sparire, e non 
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sulla tutela degli orfani, perché è evidente che vogliamo tutelare gli orfani 

da qualunque parte e da qualsiasi relazione provengano. È prevalsa l'ideolo-

gia. Prendo atto che questi emendamenti verranno bocciati e prendo atto che 

oggi viene fatta un'odiosa discriminazione tra orfano e orfano. 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si intende illustrato. Ricordo che 

gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono stati ritirati. 

 Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul 

restante emendamento e sull'ordine del giorno in esame. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

sull'emendamento 2.1. 

Quanto all'ordine del giorno G2.1, sono favorevole a condizione che 

sia accolta la seguente riformulazione del dispositivo: impegna il Governo 

«a valutare la possibilità» e alla fine, dopo le parole «unione civile» aggiun-

gere le parole «e della persona che è stata legata alla vittima da relazione af-

fettiva e stabile convivenza». 

 

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

sidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. 

 

PRESIDENTE. Il senatore Mandelli accetta la proposta di riformula-

zione dell'ordine del giorno G2.1, avanzata dalla relatrice? 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avrei anche voluto 

illustrare l'ordine del giorno G2.1, ma è arrivato prima il parere della relatri-

ce. 

Ritengo che si tratti di un fatto importante, perché le modifiche ap-

portate dall'articolo 2 generano una disparità di trattamento evidente sotto il 

profilo della punibilità tra le due fattispecie considerate nella lettera a) e nel-

la lettera b). Ritenendo dunque importante che ci sia questa segnalazione, 

accetto la riformulazione proposta dalla relatrice e chiedo comunque la vo-

tazione dell'ordine del giorno così riformulato. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.1 

(testo 2). 

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G2.1 (testo 2), presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 
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Non essendovi sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppres-

sivo 2.1, presentato dal senatore Giovanardi, passiamo alla votazione del 

mantenimento dell'articolo stesso. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del manteni-

mento dell'articolo 2.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati e-

mendamenti che invito i presentatori ad illustrare.  

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, interverrò 

brevemente. Anche in questo caso succede che, quando il magistrato, appu-

rato che ci sono figli minorenni, economicamente non autosufficienti, do-

vrebbe arrivare ad un sequestro conservativo per risarcire dei danni, in tutte 

le fattispecie che ho citato prima, il pubblico ministero non potrà intervenire 

in base a questa legge, per assistere gli orfani della violenza di uno stalker, 

di un omicida stradale o di chi non ha le qualifiche che il disegno di legge in 

esame prevede. Anche se essi rimangono disperatamente soli ed entrambi i 

genitori sono vittime di un omicidio, il pubblico ministero non può interve-

nire, poiché la fattispecie non rientra nell'ambito delle categorie che avete 

fissato. È un altro strappo incomprensibile al sentimento comune di giusti-

zia. 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente con l'emendamento 

3.3 e anche con l'ordine del giorno G3.1 - che illustro simultaneamente, es-

sendo contigui - si cerca di allargare l'orizzonte di un provvedimento, che 

riteniamo sicuramente giusto, ma che meriterebbe quell'approfondimento 

necessario per estenderlo ad altre categorie e ad altre fattispecie. Questo è il 

fine dell'emendamento 3.3, il cui contenuto viene recepito anche dall'ordine 

del giorno G3.1, di cui perlomeno auspico l'accoglimento, proprio per la-

sciare un segnale su un provvedimento che riteniamo giusto, ma che anche 

sul tema del sequestro conservativo non ci può vedere d'accordo, per come 

la norma viene formulata. 

La mia idea è dunque quella di cercare di allargare al massimo la 

previsione normativa, valutando la possibilità di estendere anche a minori o 

maggiorenni, economicamente non autosufficienti, orfani di genitori vittime 

di omicidio, la possibilità di essere tutelati mediante un sequestro conserva-

tivo. 

 

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a 

pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-

gli emendamenti 3.1 e 3.3 ed esprimo parere favorevole all'accoglimento 

dell'ordine del giorno G3.1. 
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CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-

sidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1. 

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 3.1, presentato dal senatore Giovanardi.  

 (Segue la votazione). 

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

 

L'emendamento 3.2 è stato ritirato. (Il senatore Mandelli fa cenno di 

voler intervenire). 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 3.3, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

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

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avrei voluto ritirare 

l'emendamento. 

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Mandelli, ma abbiamo già 

effettuato la votazione e l'emendamento è stato respinto. È stato un errore 

mio. 

 L'ordine del giorno G3.1 è stato accolto dal Governo. Senatore Man-

delli, insiste per la votazione? 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Sì, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

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, sul quale sono stati presentati e-

mendamenti che invito i presentatori ad illustrare. 
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GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, in questo caso 

avete sganciato la questione degli orfani dal contesto familiare e dall'attuali-

tà della convivenza tra due persone nel caso in cui una sopprima l'altra. A-

vendo fatto questa operazione e avendo scritto che la legge scatta anche se 

l'omicida aveva un rapporto con la vittima magari vent'anni prima, può ac-

cadere che magari tale soggetto si sia risposato e abbia figli piccoli. In tal 

caso noi arriveremmo a far pagare il provvedimento della provvisionale ad 

una persona che magari ha dei figli rispetto ad una situazione nella quale il 

bambino ha ancora un genitore. Quindi, avendo eliminato la condizione che 

l'omicida sia il padre o la madre - caso in cui saremmo all'interno di un con-

testo in cui il bambino è figlio di entrambi - e avendo allargato la casistica, è 

evidente che nel momento in cui si fa la provvisionale a danno di questo si-

gnore che ha dei figli, nasce il problema dei figli di questo signore che è in 

carcere e magari è anche vedovo. Vi è quindi il problema dell'assistenza ai 

suoi figli e si crea un ulteriore guazzabuglio per avere sganciato il principio 

fondamentale di tutelare gli orfani di due genitori piuttosto che correre die-

tro a questa casistica ideologica che non ha nulla a che fare con gli orfani 

come soggetti. Quindi anche nell'articolo 4 troviamo un gravissimo errore. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 4.3 è stato ritirato. Invito la relatrice 

e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

sull'emendamento 4.1. 

 

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

sidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. 

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4,1, su cui la 5
a
 Commis-

sione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzio-

ne. Immagino che il senatore Giovanardi insista per la sua votazione. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Sì, ne chiediamo la votazione. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

 (La richiesta risulta appoggiata). 

 

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione 

nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal se-

natore Giovanardi. 

 (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). 
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Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati e-

mendamenti che si intendono illustrati. 

L'emendamento 5.3, presentato dal senatore Caliendo, che non rien-

tra fra quelli assorbiti dal precedente ordine del giorno G1.200 (testo 2), è 

stato trasformato in un apposito ordine del giorno. Invito pertanto la relatri-

ce e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e 

sull'ordine del giorno presentati. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

all'emendamento 5.1. Circa l'ordine del giorno G5.300 il parere è favorevole 

ove nel dispositivo si adotti la formula «invita il Governo a valutare l'oppor-

tunità di (…)». 

 

PRESIDENTE. Invece che «impegna», com'è scritto attualmente, 

«invita» a valutare? 

 

CIRINNÀ, relatrice. Sì, la formula di rito. 

 

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

sidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.  

 

PRESIDENTE. Senatore Caliendo? 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi rimetto alla vo-

stra decisione. A me interessa che votiamo tutti quanti, perché ci sia la vo-

lontà di fare quella correzione, altrimenti i beni dei minori saranno bloccati 

ed essi non avranno la possibilità di essere aiutati negli studi e nella loro 

crescita da quei beni. Si può prevedere un invito a valutare o altra formula-

zione, ma basta che vi sia un impegno nella prossima legislatura a fare que-

sta correzione. 

 

PRESIDENTE. Nel testo c'è scritto «impegna». La relatrice insiste a 

condizionare il suo parere favorevole alla riformulazione con la parola «in-

vita»? 

  

CIRINNÀ, relatrice. Sì. 

  

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Caliendo? 

  

CALIENDO (FI-PdL XVII). Sì, Presidente. Più che l'impegno del 

Governo, mi interessa l'impegno delle forze politiche a correggere.  

 

PRESIDENTE. Ho capito, ma questo è un fatto morale. Lei insiste 

per la votazione? 

  

CALIENDO (FI-PdL XVII). Sì. 

 

FALANGA (ALA). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

FALANGA (ALA). Signor Presidente, io vorrei, perché resti agli atti 

del Senato, fare una considerazione che dovrebbe tranquillizzare anche il 

senatore Caliendo. Il rilievo che il testo debba prevedere la sospensione del 

procedimento di successione è corretto perché, come dice il senatore Ca-

liendo, si possono danneggiare gli altri legittimati. Io ritengo, tuttavia, che ai 

sensi dell'articolo 512 del codice civile, senatore Caliendo, sia possibile per 

l'autorità giudiziaria accedere all'istituto della separazione dei beni della 

successione.  

 Come orientamento giurisprudenziale, quindi, mi permetto di lascia-

re agli atti di questa discussione questa nostra volontà che vi sia la sospen-

sione della successione relativamente alla posizione dell'assassino, ma non 

già degli altri soggetti interessati alla successione. E ben può l'autorità giu-

diziaria procedere alla separazione dei beni e sospendere la successione rela-

tivamente alla quota spettante all'assassino. L'obiettivo è quello di dare, fin 

da ora, un'interpretazione giurisprudenziale della norma che può essere utile 

all'operatore. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1. 

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 5.1, presentato dal senatore Giovanardi.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G5.300 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

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

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati e-

mendamenti che invito i presentatori ad illustrare. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, l'emendamen-

to 6.2 (testo 2) riguarda la quota di riserva e il principio è sempre lo stesso. 
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Inoltre, a seguito di questa modifica del comma 1, dell'articolo 6, propongo 

anche di sostituire il titolo dell'articolo 6 con il seguente: «Diritto alla quota 

di riserva in favore dei figli orfani». Ovviamente si fa riferimento a figli ri-

masti orfani a seguito di omicidio. Mi sembra di aver capito che, invece, la 

maggioranza ritiene che i figli orfani di omicidio non vadano tutelati, se non 

nelle casistiche dette prima. Con la votazione di questo emendamento rimar-

rà il segno di questa contraddizione. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1 è stato ritirato. Invito la relatrice 

e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario all'e-

mendamento 6.2 (testo 2). 

 

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

sidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2 (testo 

2). 

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 6.2 (testo 2), presentato dal senatore Giovanardi. 

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emen-

damenti, che si intendono illustrati. 

L'emendamento 7.4 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresen-

tante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario all'e-

mendamento 7.1. 

 

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

sidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1. 
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BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 7.1, presentato dal senatore Giovanardi.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati e-

mendamenti che invito i presentatori ad illustrare. 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, i miei emendamenti 

sono precisazioni per quanto riguarda l'articolo 8, ossia norme in materia di 

diritto di accesso ai servizi di assistenza.  

Con l'emendamento 8.3 penso sia opportuno inserire, all'articolo 8, 

comma 1, lettera d), oltre alle misure di sostegno, anche misure che possano 

agevolare gli orfani. È quindi un'aggiunta, come d'altronde l'emendamento 

8.4: quando si parla di acquisire dati, penso si tratti di dati statistici; non è 

un testo molto chiaro e in questo senso volevo migliorarlo.  

Immaginando che saranno espressi pareri contrari, chiederei, trala-

sciando l'emendamento 8.4, che almeno si valuti la possibilità di inserire, ol-

tre a misure di sostegno, anche misure agevolative. Chiedo, quindi, la tra-

sformazione dell'emendamento 8.3 in un ordine del giorno, prevedendo nel 

dispositivo le parole «a valutare la possibilità di», e mantengo l'8.4 come 

emendamento.  

Per quanto riguarda l'emendamento 8.5 credo, anche in questo caso, 

che il fine sia chiaro. L'idea è quella di riuscire a predisporre realizzazioni di 

campagne istituzionali. È un atto informativo che credo chiunque in 

quest'Aula non possa che approvare. Tuttavia, considerando che probabil-

mente anche in questo caso riceverei un parere negativo, chiedo la trasfor-

mazione dell'emendamento 8.5 in un ordine del giorno, per prevedere dav-

vero che vi sia l'impegno a fare delle campagne informative. Non credo sia 

indispensabile una spiegazione delle motivazioni e pertanto confido nell'ac-

coglimento della mia richiesta.  

 

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato. 

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su-

gli emendamenti in esame. 
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CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, accolgo le richieste di tra-

sformazione degli emendamenti in ordini del giorno, sempre a condizione 

che nel dispositivo sia presente la formulazione «a valutare l'opportunità 

di». 

In merito all'emendamento 8.4, se il senatore Mandelli è disponibile 

a farne un unico ordine del giorno, lo includiamo in quello precedente. La 

stessa cosa vale per l'emendamento 8.5.  

 

PRESIDENTE. Vi sarà, quindi, il testo di un unico ordine del giorno 

derivante dalla trasformazione degli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5, che nel di-

spositivo impegnerà il Governo «a valutare l'opportunità di».  

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sicuramente possia-

mo unire gli emendamenti 8.3 e 8.4 in un unico ordine del giorno, ma l'e-

mendamento 8.5 ha una dignità diversa.  

 

CIRINNÀ, relatrice. Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CIRINNÀ, relatrice. Facciamo, quindi, due ordini del giorno diversi, 

entrambi con la dicitura «a valutare l'opportunità di». 

 

PRESIDENTE. Pertanto, per chiarezza, vi sono due ordini del gior-

no, su cui il Governo esprime parere favorevole. Il primo è l'ordine del gior-

no G8.300, che nasce dai testi degli emendamenti 8.3 e 8.4, che nel disposi-

tivo recherà la formula «a valutare l'opportunità di». Ci sarà, poi, un ulterio-

re ordine del giorno tratto dall'emendamento 8.5, sempre con la medesima 

formula valutativa, che gli Uffici conoscono, e sempre con il parere favore-

vole della relatrice.  

 

CIRINNÀ, relatrice. Sì, signor Presidente.  

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.6.  

 

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

sidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. 

 

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, chiediamo gentilmente 

che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante proce-

dimento 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). 

 

L'emendamento 8.1 è stato ritirato. 

Senatore Mandelli, insiste per la votazione dell’ordine del giorno 

G8.300? 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'ordine del giorno G8.300, presentato dal senatore Mandelli e da al-

tri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, debbo segnalare il 

malfunzionamento del dispositivo elettronico della mia postazione. 

 

PRESIDENTE. Prendiamo atto che il senatore Carraro avrebbe volu-

to chiaramente votare a favore dell’ordine del giorno, come l’intera Assem-

blea. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del 

giorno G8.500, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 8.6, presentato dal senatore Giovanardi.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all’esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo 

aggiuntivo dopo l’articolo 8, che si intende illustrato, su cui invito la relatri-

ce e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.  

 

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario. 
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CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-

sidente, esprimo parere conforme. 

 

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, cosa intende fare con questo e-

mendamento? (Commenti dal Gruppo PD). 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi pare difficile tra-

sformare quest'emendamento in un ordine del giorno, come ho fatto con al-

tri. Poiché non c'è alternativa, votiamolo. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore Mandelli e da altri 

senatori.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato un emen-

damento, successivamente ritirato. 

Passiamo dunque alla votazione dell’articolo 9. 

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata 

a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale sono stati presentati 

emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, qui siamo ve-

ramente al capolavoro, perché, per quanto riguarda l'affidamento dei minori 

orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 10, il nostro emendamento è 

molto chiaro: per chi è rimasto orfano di entrambi i genitori perché sono sta-

ti uccisi o a seguito dell'omicidio commesso da un genitore ai danni dell'al-

tro il tribunale competente può privilegiare le relazioni affettive che riman-

gono con altri componenti familiari. E invece no: la maggioranza invece 

come restringe questo caso? Soltanto alla circostanza in cui sia stata cagio-

nata la morte dal coniuge (anche legalmente separato o divorziato), dall'altra 

parte dell'unione civile (anche se è cessata), dal convivente o da persona le-

gata al genitore stesso (anche in passato) da relazione affettiva. Adesso 

spiegatemi, anche qui, se non si vuole sfiorare il ridicolo, perché la conti-

nuazione dei rapporti affettivi degli orfani deve avvenire solo se i genitori 

sono stati uccisi da soggetti di questo tipo e che magari da vent'anni non a-
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vevano più nessun rapporto con loro; se invece i genitori vengono invece 

uccisi dallo stalker, dal molestatore o da qualsiasi altra persona o in un omi-

cidio stradale, il giudice non deve privilegiare l'affidamento nell'ambito de-

gli affetti familiari.  

 Chiedo se qualcuno mi può spiegare questa cosa. Il problema è che è 

inspiegabile e, come al solito, votate cose che non stanno né in cielo né in 

terra, pur di portare avanti un provvedimento, ma anche di questo parleremo 

al Paese. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 10.2 è stato ritirato. Invito la relatri-

ce e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento. 

  

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

sull'emendamento 10.1 (testo 2). 

 

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

sidente, esprimo parere conforme alla relatrice. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1 (te-

sto 2).  

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 10.1 (testo 2), presentato dal senatore Giovanardi.  

 (Segue la votazione). 

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

  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

10.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati 

emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati. 

  L'emendamento 11.2 è stato ritirato. Invito la relatrice e la 

rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento e sugli 

ordini del giorno. 

  

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

sull'emendamento 11.4. 
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 Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G11.1, qualora sia intro-

dotta la solita riformulazione del dispositivo «impegna il Governo a valutare 

l'opportunità». Sull'ordine del giorno G11.2 il parere è contrario.  

 

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

sidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. 

 

 PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.  

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 11.4, presentato dal senatore Giovanardi.  

 (Segue la votazione). 

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

  

Chiedo al senatore Mandelli se accoglie la proposta di riformulazio-

ne dell'ordine del giorno G11.1. 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente, e chiedo che l'or-

dine del giorno venga posto in votazione. Contestualmente, annuncio il riti-

ro dell'ordine del giorno G11.2. 

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell'ordine del giorno G11.1 (testo 2).  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 L'ordine del giorno G11.2 è stato ritirato. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

11.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati 

emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, gli atti parla-

mentari rimangono; quindi, per chi andrà a leggere come è nata una certa 

legge e qual è stata la reazione essi sono indispensabili. Il lavoro parlamen-

tare, per fortuna, serve a questo. Io ero assolutamente d'accordo con l'artico-

lo 12, che prevede che si possa procedere alla decadenza dell'assegnazione 

dell'alloggio, come prevede la norma, quando i delitti sono commessi all'in-
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terno della famiglia o del nucleo familiare. Non capisco cosa c'entrino le 

persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio, unione civile o 

rapporto sentimentale. In quel caso infatti andiamo a scontrarci con realtà 

nelle quali magari si fanno decadere diritti di altre famiglie e di altri bambi-

ni, che non hanno nulla a che fare con responsabilità avvenute fuori da quel 

nucleo familiare. Quindi, anche questa mi sembra una misura assolutamente 

eccentrica, sempre per voler ripetere in tutti gli articoli questa casistica. Ri-

peto che questa legge non nasce per gli orfani ma serve solo ad accreditare 

questa casistica. E gli orfani ne fanno le spese. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 12.1 è stato ritirato. 

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul 

restante emendamento. 

  

CIRINNÀ, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

sull'emendamento 12.2. 

 

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

sidente, esprimo parere conforme alla relatrice. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2.  

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 12.2, presentato dal senatore Giovanardi.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

12.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui è stato presentato un e-

mendamento, successivamente ritirato. 

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 13. 

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata 

a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 
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(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

13.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione finale.  

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiara-

zione di voto. (Commenti dal Gruppo PD). 

 

PRESIDENTE. Calma. Vi pregherei di ascoltarlo. Magari vi convin-

ce. Si parla per convincere, non per urlare. 

Senatore Giovanardi, ne ha facoltà. 

 

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, questo mi ri-

corda i vecchi luna park, quando si sparava all'orso. In questo caso quello 

che noi colpiamo è un bersaglio grosso, quando le battaglie si fanno in dife-

sa dei principi costituzionali, dell'articolo 3 della Costituzione, dei diritti dei 

bambini, degli orfani, del buon senso e per smascherare le mistificazioni. 

Ripeto che, fin dal titolo, c'è una truffa. Questo provvedimento non riguarda 

gli omicidi domestici, in ambito domestico. Non riguarda gli orfani, se non 

parzialmente. Non riguarda il femminicidio. Se vogliamo allargare a tutti, 

come è stata allargata la fattispecie, il partner uomo di un'unione civile che 

ammazza un altro uomo rientra in questa legge e, quindi, non è femminici-

dio; o, viceversa, anche una donna che ammazza il marito.  

 Il problema è che qui si è usciti totalmente dall'ambito familiare, nel 

momento in cui l'omicidio non avviene più fra il padre e la madre del bam-

bino. Si è voluta rifiutare anche l'idea che chi commette un omicidio nei 

confronti dei genitori, e quindi lascia i bambini orfani, possa godere di que-

sto provvedimento. Si è usciti dall'articolo 3 della Costituzione, si è usciti 

dal buon senso e ci si è impantanati in una surreale casistica.  

 Che uno sia stato sposato e poi abbia divorziato è facile appurarlo; 

che uno abbia fatto un'unione civile e poi sia uscito dall'unione, è facile da 

appurare. Mi sapete dire chi sa appurare se una persona trent'anni fa ha avu-

to una relazione sentimentale stabile? Chi è che stabilisce se la relazione 

sentimentale è stabile o meno? Non è una relazione da cui è nato il figlio: il 

figlio che rimane orfano sarà quasi sempre figlio di altre persone, e quindi 

non è il frutto di quella relazione sentimentale stabile.  

 In più - come ho dimostrato - c'è anche il caso che si pone in una fat-

tispecie odiosa come la molestia e lo stalking, cioè quando una persona uc-

cide una donna perché non riesce da lei ad avere quello che pretende. Ebbe-

ne, se da quell'omicidio purtroppo rimangono dei bambini orfani - mi rivol-

go a voi, colleghi che voterete questo provvedimento - quelli non avranno 

alcuna assistenza; non avranno alcuno dei benefici di questa legge e ciò per-

ché l'assassino è un molestatore e non un individuo che trent'anni prima a-

veva avuto una supposta relazione sentimentale, che non c'è più. Come non 
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c'è più la convivenza; non c'è più l'ambito domestico; non c'è più nulla di 

quello che andrete a raccontare, e cioè che avete fatto questo provvedimento 

per tutelare le fattispecie in cui il marito uccide la moglie e i bambini, es-

sendo rimasti soli, senza padre - è in carcere - e senza madre, hanno bisogno 

di tutela. Peccato che ci avete aggiunto tutto il resto, per dare una bella con-

notazione ideologica, ed avete escluso tutto il resto, e cioè gli orfani veri, 

ossia quelli che lo diventano per un omicidio. Quelli non sono stati assolu-

tamente presi in considerazione.  

 In ogni caso noi, come Gruppo, abbiamo fatto la nostra battaglia. 

Abbiamo presentato i nostri emendamenti e sono stati bocciati. Naturalmen-

te porteremo queste contraddizioni in tutte le sedi: quelle giuridiche, quelle 

dei giuristi, quelle degli operatori di diritto, delle associazioni dei familiari e 

a quelli di piazza San Giovanni, ossia a tutti coloro che si interessano della 

famiglia. E lo faremo con un rammarico, perché sarebbe bastato adottare al-

cuni piccoli accorgimenti tre mesi fa in Commissione. 

Avviandomi alla conclusione, rimango anche un po' sorpreso. Si dirà 

che il senatore Giovanardi è di lungo corso, ma non è un magistrato. In 

Commissione giustizia, però, abbiamo due magistrati, uno dei quali ha qua-

rant'anni di esperienza proprio in questa materia, mentre l'altro è stato in 

prima linea contro la criminalità organizzata ed è stato Ministro della giusti-

zia. Vi assicuro che mi fa impressione il fatto che, quando in Commissione 

due persone di raffinata qualità giuridica danno - o tentano di dare - il loro 

contributo tecnico, si scontrano sempre con un muro di no. Sinceramente, 

quando ero Ministro per i rapporti con il Parlamento e Vice Presidente della 

Camera, ed ero in maggioranza, se dall'opposizione arrivavano contributi 

costruttivi che miglioravano i provvedimenti, non avevo altro da fare che 

ringraziare l'opposizione per il contributo dato alla qualità amministrativa. 

Io e la senatrice Cirinnà abbiamo conflitti, ma sicuramente lei non ha molta 

duttilità nel momento in cui si affrontano siffatte questioni, perché costrui-

sce un muro ma non verso Giovanardi, bensì verso i miglioramenti tecnici 

avanzati da illustri magistrati. 

Inoltre, miglioramenti che potrebbero venire apportati finiscono in 

ordini del giorno che, come un sigaro e una croce da cavaliere, non si nega-

no a nessuno. Alla fine con qualche ordine del giorno ci rivolgiamo al Go-

verno perché eventualmente, in futuro, valuti la possibilità di correggere er-

rori macroscopici del provvedimento in esame. Dal mio punto di vista l'or-

dine del giorno non risolve assolutamente niente; anzi, per certi aspetti, ha 

anche il sapore della beffa nel momento in cui non vengono accettati il mi-

glioramento e la correzione di errori tecnici. 

Per tutte queste ragioni, il nostro voto sarà contrario.  

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, siamo parzialmente soddisfatti 

perché un provvedimento come quello in discussione probabilmente serviva, 

ma è un peccato non aver centrato a pieno l'obiettivo.  
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Se l'obiettivo era quello di tutelare tutti gli orfani di crimini domesti-

ci, bisognava saper gestire la seduta in altro modo e non quasi a preclusione. 

Gli ordini del giorno sono stati approvati a seconda delle simpatie. Mi di-

spiace per il collega Giovanardi, che probabilmente non gode di molta sim-

patia. Da parte nostra, non avendo un giudizio di questo tipo, abbiamo detto 

che erano proposte intelligenti che andavano a colmare una grande lacuna. 

Se in una famiglia infatti rimane un coniuge, i figli avranno una certa tutela; 

se invece in quella famiglia non rimane nessuno, per via di una vera strage, 

non c'è alcuna tutela. Mi spiace. La relatrice avrebbe fatto bene a fare un 

piccolo sforzo in più per recepire almeno ciò che di buono è stato formulato 

in quest'Aula.  

Torniamo a dire che, tutto sommato, finalmente si mettono al centro 

del nostro dibattito le vittime dei reati, mentre per anni in questa sede ab-

biamo parlato solo di depenalizzazione, di sconti di pena, di svuota carceri, 

di pene alternative. Sostanzialmente abbiamo fatto di tutto, tutelato delin-

quenti e comunque chi aveva commesso i reati e chi era già in prigione lo 

abbiamo scarcerato. Finalmente, però, a forza di predicare, si va nella dire-

zione da noi sempre auspicata di pensare ogni tanto anche alle vittime e non 

soltanto a chi commette reati.  

C'è stata abbastanza trasversalità nel valutare le situazioni. Ci siamo 

augurati che si applicasse il maggior buon senso possibile, e qualcosa di 

buono ne è uscito.  

Volevamo evitare ciò che è già avvenuto. Avremmo tamponato la si-

tuazione con il nostro disegno di legge che parlava di inapplicabilità del rito 

abbreviato per determinati reati, tra cui avevamo inserito anche il femmini-

cidio. Peccato che voi non lo avete voluto trattare in questa legislatura. A-

vremmo infatti già colmato una parte di questioni che abbiamo anche di-

scusso in questo frangente. Concedendo infatti il rito abbreviato, su chi si 

macchia di reati, ad esempio di omicidio o uxoricidio, potrebbe arrivare una 

condanna, derivante dagli sconti di pena, a dodici, tredici o quattordici anni. 

Se a essa aggiungiamo gli sconti di pena per buona condotta - quelli che 

vengono concessi in fase di esecuzione della pena - queste persone sostan-

zialmente sconterebbero molto poco.  

Si deve quindi provvedere dicendo che, per il femminicidio e i reati 

in ambito domestico, si parte dalla pena più grave, e cioè l’ergastolo. Non 

possiamo però non ricordare che vi avevamo già sottoposto queste proposte 

e voi, non approvando quella sull'inapplicabilità dei riti abbreviati per questi 

reati gravi, l’avete praticamente lasciata passare.  

Il Gruppo della Lega Nord si dichiara favorevole al provvedimento 

in esame, con un po’ di rammarico, perché poteva essere migliorato con una 

maggiore disponibilità ad accettare poche, ma significative, correzioni. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut). 

 

LO MORO (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare per dichiarazione 

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 



Senato della Repubblica – 112 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

LO MORO (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, colleghi, spero che 

non sia l’ultimo provvedimento che votiamo in questa legislatura, perché 

sapete che vi sono ancora altri provvedimenti che dobbiamo discutere. È 

certo, però, che ci avviamo a una conclusione positiva, visti gli ultimi prov-

vedimenti che abbiamo votato, peraltro a larga maggioranza.  

Vorrei cominciare proprio dal titolo del provvedimento in esame, di-

cendo quanto sia importante che una legge dello Stato, tra l'altro di iniziativa 

parlamentare, si occupi degli orfani di crimini domestici. È importante, e 

quest'Assemblea ne ha già sancito l'importanza. Ricordo a tutti che, quando 

abbiamo istituito la Commissione sul femminicidio, di cui tanto mi sono oc-

cupata, nella fase di istituzione e preparazione del testo del documento isti-

tutivo, avevamo previsto espressamente che si dovesse occupare - come si-

curamente sta facendo - della tutela dei minori; delle vittime che stanno tan-

to a cuore anche a noi e in particolare dei minori. Quando c’è un crimine 

domestico, le vittime finiscono per essere più di una: non solo quella che di-

rettamente perde la vita, ma sono vittime anche i figli che restano senza ma-

dre, quando si tratta di femminicidio, che è il caso più frequente. Quindi, è 

un lavoro importante.  

Dal punto di vista della tecnica legislativa, credo che molto sia stato 

fatto in questa legislatura per migliorarla, ma ancora non ci siamo. Una cosa 

che il legislatore deve imparare e assumere come abitudine è definire con-

cetti e mantenerli poi nella loro definizione. Qualcuno prima ha detto che i 

primi atti che abbiamo votato sono stati la ratifica della Convenzione di I-

stanbul e poi la legge n. 119 del 2013, su cui tanto ha lavorato all’epoca la 

collega Guerra, che allora era Vice Ministro, e concludiamo adesso sul pia-

no legislativo con il disegno di legge in esame che riguarda il tema delle 

donne. Ebbene, il concetto di crimine e violenza domestica era ben definito. 

Lo richiamo solo per dire che non dobbiamo ritornare sempre sui concetti. 

Anche con quel documento istitutivo abbiamo voluto definire il femminici-

dio, anche su stimolo di qualcuno dell'opposizione, perché su argomenti così 

innovativi dobbiamo avere il coraggio di dare definizioni e di seguirle. 

Il disegno di legge in esame apparentemente segue un percorso cul-

turale unico, ma si è contestato che si occupi degli orfani. Vorrei dire che 

non condivido siffatta impostazione. Semmai nel disegno di legge ci sono 

norme che - a ben vedere - hanno un destinatario diretto: parliamo, ad e-

sempio, dell’articolo 2, recante modifica all'articolo 577 del codice penale, 

che prevede l’ergastolo per ipotesi di omicidio domestico. In questo caso è 

innegabile che ci sia un destinatario, che è evidentemente l'omicida. E ciò 

riguarda anche altri articoli, che si occupano dell'indegnità a succedere o 

della pensione di reversibilità. A ben vedere, però, a proposito di questi arti-

coli che introducono norme di buonsenso, da quanto tempo si urlava allo 

scandalo perché il marito o la moglie che uccideva il coniuge finiva addirit-

tura per ereditare e, soprattutto, per avere la pensione di reversibilità? E 

questo finalmente si interrompe grazie alla normativa in esame. 

Ma a ben vedere, i veri destinatari della normativa non sono solo 

quelli diretti, dichiarati dalla legge, perché si tratta complessivamente di una 

situazione che si riverbera sulla serenità dei figli. Parlo con cognizione di 

causa, per aver vissuto certe situazioni. I figli, quando sono vittime di certe 
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storie, hanno bisogno anche di una giustizia che restituisca dignità alla per-

sona che viene a mancare. E ciò si realizza non soltanto con pene esemplari, 

già previste all'articolo 577 del codice penale, in alcuni casi, e che qui si e-

stendono, ma soprattutto con istituti come quello dell'indegnità a succedere 

e della pensione di reversibilità. Su tali norme sono state svolte riflessioni, 

che abbiamo assunto come impegno e su cui non mi dilungo, ma dal punto 

di vista dell'impostazione sono assolutamente condivisibili.  

Voglio spendere una parola sola sull'articolo 577 del codice penale e 

cioè sull'ergastolo, per dire che il titolo di domani non può essere «L'erga-

stolo per il femminicidio». Non stiamo stabilendo che, per questo, tipo di 

reato e soltanto per esso, da domani ci sarà l'ergastolo. Stiamo intervenendo 

su una norma che già prevede un'aggravante e, quindi, che la pena sia l'erga-

stolo per l'ascendente e il discendente e a tale previsione si aggiungono il 

coniuge e tutti i soggetti assimilati al coniuge. Ciò deve essere chiaro, per-

ché c'è stato anche nel mondo femminile un dibattito, piuttosto serio, su 

quale sia questa specificità che si coglie. Riportando la norma nell'alveo cor-

retto, e cioè nell'aggravante speciale già prevista nel codice penale, si capi-

sce che si vuole ci sia un aggravante quando l'omicidio o il femminicidio 

maturano in un contesto di vincoli parentali e di relazioni affettive che ag-

gravano la situazione.  

Per quanto riguarda invece le altre norme, che pure sono tante e non 

intendo illustrarle compiutamente, essendo state già illustrate in tanti inter-

venti, i destinatari diretti sono proprio i figli. Mi riferisco - ad esempio - al 

gratuito patrocinio, su cui sono già intervenuta. Sembra che si intervenga 

con una norma di tipo economico, ma non è così: assicurare assistenza lega-

le è un fatto non economico, ma di possibilità e chi conosce questi fenomeni 

sa bene che, molto spesso, è proprio la mancanza di libertà economica che 

impedisce a tante donne, a tante persone di lasciare l'alveo familiare e di ri-

farsi una vita, magari perché preferisce tentare di mantenere una convivenza 

che consenta un pasto ai propri figli. Allora, in questa situazione si intervie-

ne assicurando l'assistenza legale e non secondo i canoni tradizionali che 

prevedono la discrezionalità e la mancanza di reddito, ma anche in deroga.  

Altre norme intervengono a tutela dei minori: parliamo del sequestro 

conservativo della provvisionale, che è un istituto che prevede - e non sol-

tanto "consente", perché il pubblico ministero, in presenza di alcune condi-

zioni, deve chiedere il sequestro e, dunque, ci sono un obbligo e una previ-

sione automatica a seguito di tale richiesta - di aggredire il patrimonio 

dell'omicida già dall'inizio. Quindi non si deve arrivare a sentenza, ma 

quando si procede per uno di questi delitti si interviene con il sequestro con-

servativo e, come conseguenza logica, anche con la provvisionale.  

La parte che reputo più importante, di cui hanno parlato tanti colle-

ghi e sulla quale abbiamo insistito molto in tutti questi anni, è quella relativa 

alla tutela. Quando si parla di tutela non si parla sempre di tutela penale o 

soltanto di tutela economica, ma si parla soprattutto di assistenza, si parla di 

servizi.  

Chi ha ascoltato le cose che sono state raccontate, per esempio, dalla 

dottoressa Sabatini qualche giorno fa in audizione, ha potuto fare i conti con 

dati statistici che ci consegnano una povertà di condizioni dei minori vittime 
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di femminicidi alla quale bisogna dare una qualche soluzione. Chi è vittima 

all'interno di una famiglia di un reato - e non solo di uno molto grave, ma 

anche di reati minori - vive in una condizione di vita dalla quale difficilmen-

te esce senza alcun sostegno. E sostegno significa servizi, significa assisten-

za medico-psicologica: tutte cose che talvolta vengono organizzate a mac-

chia di leopardo in questa nostra strana Nazione in cui in alcune Regioni c'è 

più sensibilità che in altre. In questo caso, invece, sono previste e disciplina-

te come servizi da apprezzare sul territorio in maniera gratuita.  

Certo, quando diciamo in maniera gratuita, sia per il gratuito patro-

cinio che per l'assistenza medico-psicologica, dobbiamo fare i conti con le 

somme che sono state messe a disposizione, che sono soltanto simboliche. 

Noi non abbiamo presentato emendamenti - lo dicevo prima parlando del 

gratuito patrocinio - perché ci rendiamo conto che dobbiamo approvare oggi 

un disegno di legge che non è una legge bandiera, dato che introduce princi-

pi per noi fondamentali. Ci rendiamo conto, però, che non possiamo proce-

dere a modifiche.  

L'altro aspetto è quello relativo all'affidamento. I parenti più vicini 

della persona che viene a mancare, cioè della vittima, si trovano talvolta con 

minori da mantenere che vengono affidati non in maniera formale e sostan-

ziale, con un sostegno, ma con un problema in più. Quei bambini, ovvia-

mente, non hanno quel sostegno economico e psicologico che invece la leg-

ge deve garantire.  

Il cambio di nome, poi, e cioè la norma contenuta nell'articolo 13, è 

previsto come possibilità - lo rimarcava la relatrice che è solo una possibilità 

- ed è bene che sia così. Non è detto, infatti, che una persona voglia uscire 

da una famiglia in cui magari è solo il padre o la madre - normalmente, 

ahimè, il padre - l'elemento che degenera rispetto a un contesto familiare 

che, per altri versi, è assolutamente normale e accettabile.  

Ci sono anche altre norme come il fondo di rotazione. Complessiva-

mente la struttura del disegno di legge è sicuramente perfettibile, ma garan-

tisce un'assunzione di responsabilità dello Stato rispetto agli orfani di crimi-

ni domestici.  

In conclusione, vorrei dire che abbiamo votato a favore di ordini del 

giorno che avevano parere favorevole della relatrice e della rappresentante 

del Governo, perché ci sembra corretto che vi sia monitoraggio di tutta que-

sta situazione e che, se ci sono lacune, si colmino, non tanto errori ma lacu-

ne.  

Il riferimento che è stato fatto, invece, al testamento biologico mi 

sembra assolutamente improprio. I Ministri della Repubblica giurano sulla 

Costituzione e sono tenuti a osservare e a rispettare - rispettare - i risultati 

delle votazioni del Parlamento. (Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Mi-

sto-SI-SEL-LeU).  

Non esistono i Ministri volitivi, alla vigilia delle elezioni, che si fan-

no campagna elettorale. La ministra Lorenzin ha sbagliato l'approccio, an-

che culturale. Tra qualche giorno questo Governo non ci sarà più, ma noi ci 

saremo, invece, a testimoniare che volevamo altre cose e non vogliamo che 

anche sul testamento biologico nascano situazioni come quelle che sono na-

te sull'aborto. (Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU).  
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La Ministra, quindi, deve sapere che c'è una cittadinanza e ci sono 

forze politiche che vigilano su tutto questo.  

Complessivamente voglio solo aggiungere che sul tema in esame ab-

biamo collaborato fin dall'inizio della legislatura in maniera trasversale e ci 

siamo trovati soprattutto in perfetta sintonia con i colleghi di Sinistra Italia-

na. Per questo ho l'orgoglio di esprimere il voto favorevole a nome non sol-

tanto del Gruppo MDP- Articolo 1, ma anche di tutti i senatori che aderi-

scono a Liberi e Uguali. Abbiamo l'orgoglio di dire insieme un sì a questo 

provvedimento sul quale abbiamo lavorato e che si basa su principi per i 

quali ci siamo spesi in tanti momenti di questa legislatura, in tanti ruoli, che 

ci vedranno, come cittadini e come politici, vigili anche nella fase successi-

va e futura. (Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU e 

della senatrice Puglisi).  

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

FALANGA (ALA). Signor Presidente, devo dire che il senatore Gio-

vanardi, distratto al telefono, è un parlamentare e un uomo fondamental-

mente onesto intellettualmente e, quindi, una risposta alle sue osservazioni 

cerco di darla, anche se mi rendo conto che convincerlo è impresa alquanto 

ardua. Ma a me le imprese ardue non hanno mai spaventato.  

Il primo punto che vorrei che il senatore Giovanardi considerasse è 

che vi è una differenza sostanziale - come diceva anche la senatrice Lo Mo-

ro nel suo intervento in discussione generale - tra la condizione del minore 

che rimane orfano per effetto di un omicidio consumato dall'altro coniuge o 

comunque da un soggetto con il quale la mamma ha avuto una relazione e la 

condizione del minore che rimane orfano per effetto di una eventuale altra 

causa, come l'omicidio stradale o la rapina. Vi è una differenza sostanziale 

perché nel secondo caso, e cioè quello dell'omicidio stradale o della rapina, 

vi è l'elemento della fatalità che interviene e determina l'evento luttuoso. Nel 

primo caso, invece, il minore si trova a vivere una condizione psicologica 

completamente diversa, perché ha un legame affettivo con l'assassino e, nel 

momento in cui viene uccisa la mamma, pensate nella sua mente quale ter-

remoto sentimentale si scatena; quel legame affettivo con l'altro genitore, il 

padre e cioè l'assassino, si trasforma in un sentimento di odio, di rancore, di 

violenza. La condizione psicologica è completamente diversa e il disegno di 

legge in esame ha come destinataria la categoria di minori che ha subito e 

subisce un trauma fortissimo. (Commenti del senatore Giovanardi). E quello 

che dice il senatore Giovanardi, quando fa riferimento al caso in cui il mino-

re non ha alcuna relazione con l'assassino, essendo un soggetto che ha avuto 

una relazione pregressa con la madre e che comunque lui non conosce, ri-

guarda una condizione psicologica diversa. L'assassino è una persona con la 

quale la propria madre ha avuto una relazione. 

Mi rendo conto - come ho detto pocanzi - che è difficile convincere 

il senatore Giovanardi di questo. Io ci ho provato e ci provo, ma credo con 

scarsissimi risultati. 
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Per quanto riguarda tutti gli altri argomenti del sequestro conservati-

vo, vorrei far notare ai colleghi che pure hanno mosso siffatte questioni che, 

nel momento in cui c'è la costituzione di parte civile nel processo penale, si 

realizza un innesto del procedimento civile regolamentato dalle norme del 

codice di procedura civile nell'ambito del processo penale. Non è esclusa la 

possibilità dal nostro codice, per la parte civile, di chiedere il sequestro con-

servativo dei beni del soggetto che si sta processando. 

Che cosa si è fatto? Si è attribuita al pubblico ministero la stessa fa-

coltà che già appartiene alla parte offesa, la quale, nel momento in cui si co-

stituisce nel procedimento penale, ben può chiedere il sequestro conservati-

vo e, sussistendone i presupposti, è il giudice penale che, nel rispetto delle 

regole del processo civile, concede la misura cautelare. Si è detto che lo può 

fare anche il pubblico ministero, ma quest'ultimo già può farlo anche auto-

nomamente, a prescindere dalla previsione normativa che quest'oggi stiamo 

per approvare. 

Per quanto riguarda la sospensione della successione, ribadisco 

quanto detto poc'anzi. Anche in quel caso è possibile la separazione dei beni 

della successione per consentire, poi, eventualmente, il congelamento di 

quella quota di successione spettante all'assassino che, in caso ovviamente 

di condanna definitiva - sarà ovviamente per indegnità a succedere - viene 

devoluta agli altri soggetti della successione. Anche in questo caso, le osser-

vazioni si vanificano, perché ben possono il curatore e il giudice della suc-

cessione procedere alla separazione, ai sensi dell'articolo 512 del codice ci-

vile. 

A questo punto, rimane un testo che vuole in qualche modo esprime-

re la sensibilità del Parlamento nei confronti di minori che vivono una con-

dizione psicologica drammatica. E, badate, c'è una grande differenza. È sta-

to scientificamente accertato - per esempio - che il minore adottato va alla 

ricerca dei suoi genitori biologici perché vuole capire e superare quel senso 

di colpa derivante dal ritenere che è stato abbandonato probabilmente anche 

per una qualche sua colpa. Anche nel caso del femminicidio, si può verifica-

re questa condizione psicologica nel minore. Il minore - è stato accertato 

scientificamente - prova la sensazione della colpa, ritenendosi in qualche 

modo responsabile, all'interno della famiglia, di ciò che è accaduto, quasi 

come se nell'assassinio abbia avuto anche lui delle responsabilità e delle 

colpe. 

Pensate alla differenza: sensi di colpa in questa direzione e legame 

con il genitore assassino che ha ucciso, o comunque con il soggetto con cui 

la madre, che non c'è più, aveva un legame affettivo. Io penso che con rife-

rimento a questo bambino non vi siano norme della Costituzione che vengo-

no richiamate (articolo 3 e quant'altro), perché le due posizioni soggettive 

sono completamente differenti. Io sfido chiunque ad avanzare ipotesi di ille-

gittimità costituzionale. Sfido chiunque a ritenere che la Corte costituzionale 

non potrà non operare la corretta distinzione tra le due posizioni e ritenere la 

norma legittimamente aderente al dettato costituzionale. 

Per queste ragioni, noi, apprezzando il lavoro della relatrice, che ha 

aderito con ordini del giorno alle osservazioni, puntuali e perfette, del sena-

tore Caliendo - le osservazioni dei senatori Caliendo e Palma non erano del 
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tutto vane - e il lavoro di tutti quanti noi in Commissione giustizia, con sod-

disfazione, possiamo licenziare in quest'Aula un testo che fa onore alla poli-

tica. (Applausi del senatore Barani). 

 

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

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ANITORI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, senatrici, senatori, il 

Gruppo parlamentare di Alternativa Popolare voterà a favore del disegno di 

legge in esame, recante disposizioni in favore degli orfani di crimini dome-

stici.  

Innanzitutto, vorrei fare un'importante riflessione, che tutti hanno già 

fatto. Si tratta di orfani che sono vittime due volte: la prima, perché si trova-

no improvvisamente senza punti di riferimento, sia la propria madre, sia il 

proprio padre; la seconda, perché devono trovare da soli il modo di affronta-

re una nuova, inimmaginabile e improvvisa situazione e andare avanti con la 

propria vita, indipendentemente dall'età e dalla possibilità economica. 

Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a licenziare ha l'obiettivo, 

quindi, di rafforzare e anticipare soprattutto le tutele, rispetto alla condanna 

definitiva del reo, per i figli rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, a 

seguito di un crimine domestico, commesso dal coniuge, anche se legalmen-

te separato o divorziato, o da un convivente nei confronti dell'altro. 

Negli ultimi dieci anni, gli orfani dei crimini domestici sono stati 

circa 1.600. Nel 30 per cento dei casi, oltre alla madre, gli orfani hanno per-

so anche il padre, o perché suicida o perché recluso, e sono stati affidati ai 

nonni materni, agli zii, o spesso dati in adozione. Negli ultimi trent'anni, si 

ritiene che siano stati almeno 1.500 gli orfani di femminicidio, di crimini 

domestici, che non hanno trovato - per così dire - attenzione nelle famiglie 

parentali, in quanto in difficoltà economiche. 

La violenza domestica, gli omicidi domestici e i femminicidi sono un 

fenomeno diffuso, ormai strutturale, che lo Stato ha il dovere di contrastare, 

sui piani culturale e giudiziario. Al contempo, le istituzioni devono farsi ca-

rico delle conseguenze che tali crimini determinano sui figli delle vittime, 

aggiornando il proprio quadro giuridico e definendo interventi in grado di 

dare risposte puntuali e celeri, affinché questi figli non siano orfani tre volte, 

per la perdita di entrambi i genitori e per l'indifferenza dello Stato. 

 

 Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,38) 
 

(Segue ANITORI). Gli interventi tendono, appunto, a dare sostegno 

alle vittime, senza aspettare la fase di conclusione del processo penale. 

Come è stato più volte ricordato, si introduce il gratuito patrocinio 

alle vittime, sia in sede penale che civile, a prescindere dalla capacità di 

reddito. Si è intervenuti, inoltre, a equiparare l'aggravante, per l'omicidio, 

delle relazioni personali, anche ai coniugi. E riteniamo questo un elemento 
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qualificante, criticato da alcuni. Riteniamo che debba essere affermata la re-

sponsabilità piena degli autori di reato. 

Non capiamo perché, se esiste un'aggravante per la qualità delle rela-

zioni oggi per gli ascendenti e discendenti, cioè a carico dei genitori o dei 

figli, questa non debba essere riconosciuta anche nei confronti del coniuge, 

come se - diciamo in un retaggio culturale - l'uccisione del coniuge venisse 

ritenuto un omicidio di serie B, e quindi meno grave dell'uccisione di un ge-

nitore o di un figlio, come se ci fosse una corresponsabilità della vittima 

dell'omicidio. 

La legge introduce l'obbligo di sequestro conservativo dei beni 

dell'autore di reato in presenza di figli minorenni o maggiorenni non eco-

nomicamente autosufficienti; l'assegnazione di una provvisionale senza a-

spettare la fine del processo penale a favore degli orfani di crimine domesti-

co, anticipando quindi un sostegno economico agli orfani, sempre in attesa 

della conclusione del processo penale; la sospensione della successione ere-

ditaria in pendenza di giudizio penale; la dichiarazione automatica di inde-

gnità alla successione in caso di condanna definitiva. Sono state previste an-

che la sospensione di indegnità a succedere verso i figli che uccidono i pro-

pri genitori per accedere alla eredità; la sospensione del diritto alla pensione 

di reversibilità; la titolarità delle quote del genitore autore di reato rinviato a 

giudizio a favore dei figli delle vittime, senza aspettare la conclusione del 

processo. 

Sono state introdotte nuove norme a sostegno delle vittime e delle 

famiglie che se ne fanno carico, e in particolare: l'assistenza medico-

psicologica gratuita; l'accesso gratuito alle spese sanitarie farmaceutiche; la 

possibilità di garantire la continuità della relaziona affettiva e quindi, in caso 

di affidi o adozioni, di privilegiare l'affido e l'adozione verso le famiglie pa-

rentali o verso quelle famiglie presso le quali c'è comunque una relazione 

forte da parte dei ragazzi, che già hanno subito un grave danno e hanno, nel-

la maggior parte dei casi, assistito alla violenza e all'uccisione del proprio 

genitore. 

Altre misure significative riguardano la decadenza dell'autore di cri-

mini domestici dall'assegnazione di alloggio pubblico e la possibilità di ac-

cedere a una procedura agevolata per il cambio del cognome. 

Questa norma, che può sembrare banale, ma che in realtà in molti 

casi consente agli orfani di femminicidio di poter chiudere una pagina ve-

ramente dolorosa - se veramente si possa mai dire che possa essere chiusa - 

e ricostituirsi anche una vita con nuova dignità, con una nuova identità an-

che attraverso il cambio del cognome. 

 Con la presente proposta di legge ci si pone quindi l'obiettivo di anti-

cipare, a favore dei figli della vittima di omicidio, una serie di tutele che at-

tualmente il nostro ordinamento riconosce solo a seguito di condanna penale 

in via definitiva e solo a seguito dell'avvio di ulteriori procedimenti in sede 

civile, con grave penalizzazione degli orfani della vittima, che si vedono ri-

conosciuti pienamente i propri diritti solo a distanza di decenni dal tragico 

evento che ha cambiato loro radicalmente la vita sia sul piano affettivo che 

sul piano delle prospettive di vita, anche economica. 
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 Si intende inoltre brevemente sottolineare come comunque in questa 

legislatura siano stati fatti grandi passi in avanti per mettere al centro le vit-

time nel nostro ordinamento: la ratifica della Convenzione di Istanbul, che è 

stato il primo provvedimento approvato nel 2013, il decreto legislativo n. 

212 del 2015, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 29 del 2012 in 

tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attraverso nor-

me minime, che assicurano adeguati livelli di tutela e assistenza sia nelle fa-

si di processo e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indi-

pendentemente da esso. La stessa direttiva prevede inoltre, agli articoli 8 e 

9, il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime, nonché l'assistenza 

prestata dai servizi appunto di informazione, orientamento e consulenza e 

accesso ai servizi per le vittime di reati intenzionali violenti. 

Altri provvedimenti sono legati sempre all'attuazione di direttive eu-

ropee, tra cui l'indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti, 

a cui noi oggi ci agganciamo anche per sostenere il fondo e le spese di que-

sta proposta di legge. 

 Noi riteniamo che appunto questo provvedimento sia di particolare 

importanza. È un aggiornamento del quadro normativo che consente una tu-

tela immediata del minore che deve essere tutelato in tutti i molteplici aspet-

ti evidenziati nel mio breve intervento. Pertanto, non posso che ribadire il 

pieno sostegno e il voto favorevole da parte del Gruppo di Alternativa Popo-

lare. (Applausi dal Gruppo AP-CpE). 

 

URAS (Misto-Misto-CP-S). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

URAS (Misto-Misto-CP-S). Signora Presidente, colleghi, intanto fa-

temi dire che mi dichiaro soddisfatto, molto contento, del fatto che questo 

provvedimento arrivi alla fine di questa legislatura ad essere approvato con 

una grande partecipazione da parte del Senato. Questo testo di legge è im-

portante sul piano giuridico ma, soprattutto, dal punto di vista etico.  

 È un dovere che oggi lo Stato decide di assumere, impegnandosi, an-

che con tanti ordini del giorno, per qualificare, monitorare e migliorare l'o-

peratività di una legge necessaria a tutela dei minori vittime delle più intol-

lerabili violenze verso la propria madre e nell'ambito dei rapporti familiari. 

È stata una battaglia lunga e sofferta affinché questo disegno di legge 

sui crimini domestici venisse incardinato in Aula. Veniva dall'approvazione 

unanime alla Camera. Aveva avuto assegnata la sede deliberante in Com-

missione e gli era stata tolta. Ora, finalmente, nell'ultimo scorcio di legisla-

tura riusciamo ad approvare questa legge, un provvedimento che è di civiltà 

e di difesa dei più deboli.  

 Un percorso partito, fatemelo ricordare, dalla Sardegna, fatto di tante 

tappe: dalla predisposizione del testo del proponente alla Camera, il collega 

ed amico Roberto Cappelli, al quale ha lavorato sin dall'inizio l'avvocato 

Anna Maria Busia; un testo diffuso e difeso nel nostro territorio dalle avvo-

cate Margherita Zurru e Loredana Violi, che tanto si sono impegnate con i 
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centri anti violenza in Sardegna e in Italia, fino ad arrivare alla presentazio-

ne in Senato di una analoga proposta a mia firma e al dibattito in Senato sul 

libro «Carezze di sangue» di Maria Francesca Chiappe, una nostra giornali-

sta impegnata sul quotidiano più diffuso in Sardegna. Il libro racconta la tri-

ste vicenda di Dina Dore, vittima di femminicidio, che lascia una figlia, al-

lora neonata, accolta dalla sorella Graziella. 

Ancora, ringrazio per il lavoro incessante tutte le senatrici, dalla mia 

capogruppo, Loredana De Petris, alle colleghe della Commissione di merito, 

delle Commissioni giustizia e bilancio, alla relatrice Cirinnà; tutte le senatri-

ci che hanno svolto in Assemblea un lavoro comune, di discussione e ai fini 

dell'approvazione: le ringrazio tutte.  

Ringrazio il Governo, il presidente Grasso, che ha sostenuto l'esigen-

za di completare l'iter legislativo oggi; il Presidente della Repubblica, al 

quale rivolgo un deferente ringraziamento, perché ha saputo manifestare 

sempre grande sensibilità sull'argomento, dimostrandola concretamente ai 

parenti delle vittime, alcuni dei quali voglio citare a titolo d'esempio: Gra-

ziella Dore, sorella di Dina, Mariangela Sedda, sorella di Maria Pina, e A-

gostino Mele, fratello di Annamaria.  

Oggi si scrive una bellissima pagina parlamentare, una delle tante 

bellissime pagine parlamentari che si sono scritte in questa legislatura in 

termini di diritti e tutele. Questo è stato possibile perché in questa legislatu-

ra, in questo tempo, si è deciso finalmente di andare con grande determina-

zione a contrastare uno dei crimini più intollerabili, quello del femminicidio, 

perché questo disegno di legge - è vero - ha un titolo: è un provvedimento 

sui crimini domestici, ma è un provvedimento contro il femminicidio, con-

tro quella cultura di violenza dell'uomo verso la donna, che passa anche so-

pra i propri figli, che passa anche sui diritti dei minori.  

Ringrazio tutti per questo risultato, un regalo bellissimo che credo il 

Senato abbia voluto rivolgere alla società italiana alla vigilia del Natale. 

(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e PD).  

 

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di vo-

to. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, la presente proposta di 

legge è volta, da un lato, a introdurre misure per tutelare direttamente gli or-

fani del genitore ucciso per mano del suo partner o ex e, dall'altro, a esclu-

dere il reo da qualsiasi beneficio successorio o previdenziale che possa deri-

vargli dall'evento mortale che ha causato: obiettivi che sono da noi ampia-

mente condivisi. In particolare, apprezziamo il fatto che la tutela non sia sta-

ta limitata agli orfani del coniuge vittima dell'altro coniuge, ma sia stata e-

stesa anche agli orfani del genitore vittima dell'unito civilmente o del convi-

vente di fatto, cosa che nel testo originario non era presente e che, anche 

mediante emendamenti del Movimento 5 Stelle, si è riusciti a inserire duran-

te i lavori alla Camera. 
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Di particolare interesse risulta la norma che prevede la sospensione 

dell'eredità dell'indagato per l'omicidio del partner e l'indegnità a succedere 

in caso di condanna, anche nell'ipotesi di patteggiamento della pena; inde-

gnità fino a oggi riconosciuta soltanto in sede civile per iniziativa di un altro 

erede. 

Condivisibile è anche la norma che introduce la sospensione della 

pensione di reversibilità dell'indagato per uxoricidio, a partire dalla richiesta 

di rinvio a giudizio, e il riconoscimento di essa agli orfani minorenni oppure 

maggiorenni non economicamente autosufficienti.  

Purtroppo - dobbiamo dirlo - l'intervento legislativo prevede solo una 

forma di tutela ex post, ad omicidio già commesso, naturalmente. Questo ci 

lascia in qualche modo non completamente soddisfatti, perché il legislatore 

dovrebbe intervenire preventivamente, con un'educazione volta ad arginare 

siffatti fenomeni e a tutelare maggiormente tutte quelle donne che invano 

denunciano episodi di violenza domestica posti in essere dalle stesse perso-

ne, per mano delle quali verranno poi uccise. Dico questo perché anche se il 

provvedimento è trasversale - cioè non fa differenza se la vittima di crimini 

domestici sia uomo o donna - non possiamo non evidenziare che nel mag-

gior numero dei casi vittima del proprio partner è proprio la donna. 

Il Governo all'inizio di questa legislatura, ad agosto del 2013, ha va-

rato un decreto-legge per il contrasto della violenza di genere con l'obiettivo 

di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. Come era prevedibile, 

quel provvedimento non ha dato i risultati sperati. I dati del Ministero 

dell'interno sono impressionanti: negli ultimi cinque anni si registrano 774 

casi di omicidio di donne, una media di circa 150 all'anno. Significa che in 

Italia, ogni due giorni circa, viene uccisa una donna da parte del partner. 

  La violenza di genere, purtroppo, provoca vittime anche tra 

chi resta: un dramma nel dramma. Nel 2014, il 65 per cento dei figli di cop-

pie all'interno delle quali è avvenuta una violenza avrebbe assistito all'atto 

ed è stato stimato che, dal 2000 ad oggi, gli orfani di femminicidio sono 

1.628, di cui 417 solo nel corso degli ultimi tre anni. 

Tornando al provvedimento in oggetto, riteniamo che, seppur mi-

gliorabile in taluni punti, nel complesso esso sia da considerarsi condivisibi-

le ed il testo licenziato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento ci è 

sembrato tutto sommato buono. 

Certo, avremmo voluto fare di più per tutelare le vittime delle vio-

lenze. Avremmo voluto, innanzitutto, mettere una toppa al disastro targato 

PD nell'approvazione della norma sulle condotte riparatorie, all'interno della 

riforma del processo penale. Mi riferisco alla norma che prevede che i reati 

perseguibili a querela soggetta a remissione possano essere estinti tramite un 

ristoro offerto dall'imputato; ristoro la cui congruità viene valutata dal magi-

strato ed a cui la vittima non ha alcuna possibilità di opporsi. In questa nor-

ma rientravano anche il reato di stalking e altri reati contro la persona. Il 

magistrato può valutare di estinguere il reato quando il reo si attivi per risar-

cire la vittima, senza che la vittima possa fare alcunché per ottenere che sia 

fatta giustizia. 

Tuttavia, abbiamo condiviso l'opportunità di non presentare alcuna 

proposta emendativa che andasse a riparare i danni causati dalla maggioran-
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za, per non rischiare che il presente provvedimento, costretto a tornare alla 

Camera a fine legislatura, finisse in un binario morto. Questo perché rite-

niamo che l'approvazione di un provvedimento che tuteli i figli della vittima 

di omicidio per mano del partner sia, in questo momento, un atto doveroso e 

di civiltà dal quale non possiamo sottrarci. 

Comunque, prendiamo atto del fatto che Governo e maggioranza 

hanno riconosciuto il vulnus normativo cui facevo riferimento creatosi con 

l'entrata in vigore della norma sulle condotte riparatorie e della loro volontà 

di porvi rimedio, inserendo un apposito emendamento nel decreto fiscale 

che di recente ha escluso espressamente l'applicabilità dell'articolo 162-ter 

del codice penale al reato di atti persecutori. Fortunatamente si è dunque fat-

to in tempo a porre rimedio a quel vulnus cui facevo riferimento.  

In virtù di tutte queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole del 

Gruppo Movimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S). 

 

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

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sin dall'inizio, 

quando abbiamo visto questo disegno di legge della Camera dei deputati, il 

Presidente del mio Gruppo, il senatore Paolo Romani, aveva colto immedia-

tamente un problema di parità di trattamento e ci chiese per quale motivo gli 

orfani che sono figli di persone uccise da terzi non avevano gli stessi diritti. 

Io non sapevo rispondere quale fosse la ragione di questa disparità di tratta-

mento. Certo, se quel lavoro che abbiamo fatto oggi, quantomeno come rac-

comandazione per il futuro, fossimo riusciti a farlo in Commissione, forse 

avremmo potuto varare una legge perfetta, senza alcune sbavature, come 

abbiamo fatto per i testimoni di giustizia.  

Mi auguro che, dopo aver approvato il nuovo Regolamento del Sena-

to, vi sia una indicazione di comportamento alle Commissioni su come si 

deve lavorare e in che modo si deve arrivare alla conclusione di un provve-

dimento. Infatti, mi sono sentito dire più volte in questi giorni - lo avrete 

sentito anche voi - che nello scorso esame da parte del Senato del disegno di 

legge di bilancio, la senatrice Puglisi aveva garantito una copertura seria 

della legge attraverso un emendamento votato da quest'Assemblea. Parlo 

della copertura che avevo indicato negli emendamenti, trasformati in ordini 

del giorno, che abbiamo votato, negli stessi termini, perché c’erano alcune 

cose che gridavano vendetta.  

Senatrice Puglisi, credo che lei avrà letto l'e-mail delle 16,38 di oggi. 

Mentre parlavo è stato eliminato il Fondo per l’indennizzo degli orfani di 

femminicidio e dei crimini domestici: lo stabilisce un emendamento del re-

latore Francesco Boccia, approvato in Commissione bilancio alla Camera, 

dove è stato rinviato il disegno di legge di bilancio stamattina - lo avrete let-

to tutti - per il riesame di alcune disposizioni. Il Fondo, istituito con l'appro-

vazione in Senato della manovra, è stato eliminato. La motivazione alla base 



Senato della Repubblica – 123 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 21 Dicembre 2017 

 

 

dell'emendamento Boccia è che il Fondo è stato eliminato in quanto già con-

tenuto in un provvedimento approvato dal Senato.  

Il problema è che quella copertura ridicola, prevista dalla Camera, ci 

viene oggi attribuita come fosse una nostra copertura sufficiente e quindi il 

suo emendamento era inutile e la modifica poteva essere respinta. Questo è 

un modo abbastanza assurdo di lavorare. Dovremmo essere tutti consapevoli 

che le cose o si fanno con un minimo di calma, attenzione e precisione, al-

trimenti corriamo questo rischio, perché quell'emendamento incontrava un 

consenso non formale, ma sostanziale, ed era necessario finanziare quel 

Fondo.  

Stiamo votando una legge - e la voteremo - con la consapevolezza 

degli errori a cui ho fatto riferimento, ma in particolare, per quanto riguarda 

il bilancio, la copertura del gratuito patrocinio di cui all'articolo 1 è vera-

mente ridicola, perché si parla di 10.000 euro. Vi rendete conto? Abbiamo 

detto che la media negli ultimi dieci anni delle vittime di femminicidio è di 

oltre 120 casi all’anno, quindi 10.000 euro non servono a nulla. A ciò si ag-

giungono i problemi evidenziati dal senatore Buccarella sotto il profilo dei 

ritardi del pagamento.  

Questo è l'impegno che dovremmo assumere. Badate che è sempre 

una battaglia. Ricordo bene nella scorsa legislatura la battaglia fatta per le 

norme di contrasto alla violenza sulle donne. Vi rendete conto che ci sono 

voluti quasi tre mesi per far passare, nella scorsa legislatura, un'idea che a-

vevamo avuto durante il governo Berlusconi: togliamo il gratuito patrocinio 

agli imputati di mafia e quei soldi diamoli alle donne - come per questo di-

segno di legge, senza badare al reddito - vittime di violenza sessuale. Questa 

era la logica.  

La logica è sempre la stessa: ci sono determinati fatti che meritano 

l’attenzione e il sostegno dello Stato e il sostegno non è a parole, perché a 

parole tutti possono farlo, ma nei fatti, quando cioè si approvano le norme, 

si stabiliscono le modalità di funzionamento e si garantisce la copertura e-

conomica, grazie alle quali quell'attività può essere svolta con cognizione di 

causa e nell'interesse dei soggetti che si vogliono tutelare.  

Noi vogliamo tutelare i minori e con questa norma in parte lo fac-

ciamo, ma essa necessita di alcune correzioni e mi auguro che la prossima 

legislatura vi provveda in modo che possono essere tutti tutelati di fronte a 

reati come l'omicidio volontario, che certamente, da chiunque commesso, 

determina gravi problemi nella crescita e nella vita del minore, o anche 

dell’adolescente o del maggiorenne non economicamente indipendente, per-

ché significa, per quelli che ancora credono nella famiglia, non solo quella 

di sangue, ma la famiglia degli affetti, che è quella che conta, togliergli un 

pezzo di se stesso, cioè il genitore al quale fa riferimento. Però di fatto, mol-

te volte, da una parte diciamo le cose e dall'altra operiamo diversamente. Né 

ci attardiamo sulle formule come «il diritto» o «valutare l'opportunità di»; 

consentitemi di dire che aveva ragione l'emendamento a firma del senatore 

Mandelli, in cui si usava l'espressione: «prevedere la possibilità», perché tra 

questa formula e quella di «valutare l'opportunità» c'è un abisso. Quest'ulti-

ma dicitura, infatti, presuppone una discrezionalità e una possibilità di scelta 

tra più fatti, mentre utilizzando l'espressione «prevedere la possibilità» si fa 
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riferimento ad un'unica possibilità. In quel caso il Governo deve dare - re-

sponsabilmente e politicamente, avendo la responsabilità politica - la moti-

vazione del perché non si fornisce quell'organizzazione nella comunicazione 

e nella conoscenza, agli orfani delle possibilità che hanno.  

Concludo dicendo che voteremo insieme il disegno di legge in esa-

me, ma con l'impegno a garantire, per questa e per altre leggi, il massimo 

della tutela possibile ai minori, indipendentemente da coloro da cui sono na-

ti e da come vivono. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice 

Puglisi). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

PUGLISI (PD). Signora Presidente, senatrici e senatori, siamo i pri-

mi in Europa a dare, con la legge che stiamo per approvare, una tutela a 

bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che hanno avuto la vita sconvolta dal 

dramma dell'uccisione della propria madre per mano del padre, poi suicida 

nel 30 per cento dei casi o successivamente detenuto. Sono i cosiddetti orfa-

ni speciali, 1.600 circa dal 2000 al 2014, come rivelato dalla ricerca «Switch 

off», coordinata dalla professoressa Anna Costanza Baldry, che saluto, per-

ché ci sta seguendo. (Applausi delle senatrici Puppato e Idem). Si tratta di 

una ricerca importante, in cui, incontrando 123 orfani e le loro famiglie affi-

datarie, si sono analizzati i loro bisogni a cui noi, con questo provvedimen-

to, intendiamo dare risposta.  

Dopo tanti anni di silenzio, essi hanno bisogno di attenzioni speciali, 

di risposte speciali, di tutele speciali e diritti violati da ripristinare. Sono 

spettatori silenziosi di crimini efferati, nascondono nella mente gli ultimi i-

stanti di vita della donna che ha donato loro la vita, spesso ricordano le sue 

grida, le richieste di aiuto, il terrore, il silenzio di quando tutto è finito. Le 

conseguenze di ciò che vivono sono sia di natura fisica che psicologica e 

psichiatrica, dipendono dall'età dei bambini e da quanta violenza hanno do-

vuto vivere prima dell'omicidio. L'80 per cento di queste morti, infatti, arri-

va dopo molta violenza assistita pregressa. Le reazioni possono essere co-

struttive o distruttive, cambiano in base al loro carattere. Vivono un trauma 

nel trauma e il danno che subiscono è esponenziale. Questo provvedimento 

di civiltà assicura loro assistenza medica psicologica, borse di studio e per-

corsi di avviamento al lavoro, grazie all'accesso al Fondo, assistenza legale 

già dalle prima fasi del processo con il gratuito patrocinio. È stabilito inoltre 

il sequestro conservativo dei beni delle vittime, per rafforzare la tutela degli 

orfani rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. Si mette fine al go-

dimento dell'eredità e della pensione di reversibilità per i colpevoli di omi-

cidi in famiglia.  

È una legge perfetta? No, non lo è. Condivido alcune osservazioni 

del senatore Caliendo, riprese anche dagli interventi in Assemblea del sena-

tore Lo Giudice e della senatrice Lo Moro, ma meglio una legge imperfetta, 

che nessuna legge, visto che siamo al termine della legislatura. È poi risuo-

nato in quest'Aula un quesito: perché questi orfani meritano una protezione 
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speciale? Perché abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul - questa è la 

risposta - che riconosce nell'uccisione di una donna in quanto donna una 

grave violazione dei diritti umani. Essa è giuridicamente vincolante e preve-

de all'articolo 5 il risarcimento alle vittime, all'articolo 26 protezione e sup-

porto ai bambini testimoni di violenza e all'articolo 46 le circostanze aggra-

vanti. Dal punto di vista penale il delitto di uxoricidio attualmente determina 

l'applicazione di una pena aggravata, con la reclusione da ventiquattro a 

trenta anni. Con l'approvazione del disegno di legge in esame sarà disposta 

l'aggravante speciale dell'ergastolo, come già disposto nei confronti dell'uc-

cisione dell'ascendente o del discendente, nel caso in cui il colpevole sia il 

coniuge, anche separato, l'altra parte dell'unione civile, la persona legata alla 

vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente. 

 

 Presidenza del presidente GRASSO (ore 19,06) 
 

(Segue PUGLISI). Con il provvedimento che ci apprestiamo ad ap-

provare, quindi, non si apporta solo un intervento di ordine sistemico, piut-

tosto si supera definitivamente l'impostazione del codice Rocco e la sua vi-

sione della cittadinanza femminile.  

Nella prossima legislatura, come chiesto da molti di voi, dovremo e-

stendere questa aggravante anche al coniuge divorziato, alla parte dell'unio-

ne civile, ove cessata, per superare questa differenziazione di pena tra co-

niugi e parti dell'unione civile e divorziati da un lato ed ex conviventi 

dall'altro.  

Nella legge di bilancio ho verificato, senatore Caliendo, che in realtà 

il contenuto di quell'emendamento che abbiamo approvato all'unanimità è 

rimasto intatto. Ne hanno soltanto cambiato il titolo, purtroppo, non so per 

quale impeto e zelo. Con quell'emendamento, che abbiamo approvato all'u-

nanimità, estendiamo a tutti gli orfani di femminicidio, ovvero anche a quel-

li la cui madre sia stata uccisa in quanto donna da uno stupratore o da uno 

stalker, come purtroppo è accaduto la scorsa estate ad Ester Pasqualoni la 

dottoressa oncologa di Teramo madre di due figli. 

Voglio dire anche al senatore Buccarella che quella norma sulla giu-

stizia riparativa e lo stalking in realtà l'abbiamo già corretta nel decreto fi-

scale, quindi siamo già intervenuti riconoscendo un errore che aveva fatto il 

Parlamento con un intervento del Governo.  

In questa legislatura abbiamo cercato di affrontare con grande de-

terminazione il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Abbiamo, co-

me dicevo, ratificato subito la Convenzione di Istanbul, subito dopo abbia-

mo convertito il decreto-legge n. 93 del 2013 contro il femminicidio e la vi-

olenza di genere che inserisce nel nostro ordinamento misure importanti di 

protezione e repressione dei reati come il gratuito patrocinio per le donne 

vittime di violenza a prescindere dalle condizioni di reddito, l'ammonimento 

e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, l'arresto in flagranza di re-

ato del maltrattante, l'aggravante per violenza assistita da minori.  

Per promuovere un vero cambiamento culturale, nella riforma della 

scuola abbiamo introdotto l'obbligo per le scuole di ogni ordine e grado di 

inserire nei piani triennali dell'offerta formativa azioni di educazione alla 
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parità tra i sessi e di prevenzione alla violenza di genere rivolto non solo a 

studenti e studentesse ma anche alle famiglie e agli insegnanti. Recentemen-

te la ministra Fedeli ha emanato le linee guida per l'educazione al rispetto.  

Nel 2015 è stato presentato dal Governo il Piano nazionale straordi-

nario contro la violenza di genere che istituisce la cabina di regia fra Mini-

steri, Regioni e istituzioni coinvolte nella rete di prevenzione, protezione e 

repressione dei reati ed un osservatorio cui partecipano anche centri antivio-

lenza e le forze della società civile. 

Infine, il 19 aprile il Senato ha istituito la Commissione di inchiesta 

sul femminicidio e la violenza di genere, che ho l'onore di presiedere e che a 

gennaio depositerà, come definito ieri in Commissione, le proprie conclu-

sioni per lasciare indicazioni utili al prossimo Parlamento e al prossimo Go-

verno sulla strada da intraprendere.  

Voglio cogliere questa occasione per ringraziare sia la maggioranza 

che l'opposizione per l'armonia, la serietà e la collaborazione con cui cia-

scuno sta offrendo il proprio apporto, fatto non scontato con l'avvicinarsi 

della campagna elettorale e la leale collaborazione anche di tutte le istitu-

zioni al lavoro della nostra inchiesta.  

Come è emerso dalle indagini ISTAT del 2014, gli autori delle vio-

lenze più gravi - violenza fisica o sessuale - sono prevalentemente i partner 

attuali o gli ex partner 2.800.000 donne sono state vittime delle loro violen-

ze. Se sono diminuite lievemente le denunce di violenza sessuale (il che non 

significa che siano diminuiti i reati) sono però senz'altro aumentate le de-

nunce di stalking e di maltrattamenti in famiglia.  

La violenza sulle donne è un fenomeno complesso che sfugge alle 

statistiche e che va ben al di là dei casi di cronaca. È quell'onda di hashtag, 

quella volta in cui i giovani e meno giovani hanno fatto emergere il mare di 

molestie e di violenze subite nei luoghi di lavoro, in famiglia, sul bus, in 

strada, dal marito della migliore amica, come denunciato da Asia Argento e 

altre donne dello spettacolo, un quotidiano fatto di mancanza di rispetto e di 

sopraffazione.  

Mentre il numero di omicidi cala in modo drastico nel nostro Paese e 

si è ridotto del 39 per cento, la riduzione di vittime di sesso femminile è solo 

del 14 per cento, quindi, come sottolineato dal generale Tullio Del Sette in 

audizione in Commissione d'inchiesta, questo determina un innalzamento in 

termini relativi del numero degli omicidi con vittime di sesso femminile. 

Non solo, ma i dati ci dicono che i delitti sono sempre più efferati.  

Ma se abbiamo una normativa tra le più avanzate d'Europa, inclusa 

la legge che oggi stiamo votando, allora perché le donne non denunciano le 

violenze subite? 

È questo il grande tema politico che ci dobbiamo porre, sforzandoci 

di dare le risposte che le donne meritano. Senz’altro occorre offrire percorsi 

di autonomia abitativa e lavorativa alle donne che vogliamo far uscire dalla 

violenza domestica, come si è iniziato a fare con il piano straordinario. Oc-

corre la presenza diffusa di centri antiviolenza e case rifugio e la vicinanza 

delle istituzioni, perché quelle donne con figli possano decidere subito di 

uscire dalla casa prima che accada il fatto irreparabile.  
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E ancora, come ha ricordato la senatrice Lo Moro nel suo intervento, 

c’è molto da fare per coordinare il lavoro di magistrati, avvocati e psicologi, 

assicurando che queste professionalità abbiano un’adeguata formazione e 

dunque è fondamentale anche il lavoro dell’università in questo senso.  

Voglio ricordare qui, perché non fanno parte, purtroppo, di questo 

provvedimento, anche i 46 bambini uccisi insieme alla madre, 18 uccisi per 

vendetta verso la ex, fra cui Federico Barakat, ucciso dal padre in un incon-

tro protetto e Andrea Talpis, per cui l’Italia è stata condannata dalla Corte 

europea di giustizia per non aver ascoltato le denunce di violenza domestica 

della madre.  

È proprio per questo che una delle indicazioni che darà al Parlamen-

to, una raccomandazione che presenterà la Commissione di inchiesta sul 

femminicidio, è quella di rispettare la Convenzione di Istanbul anche nel ca-

so dell’affido condiviso, che non può essere dato nel momento in cui un 

giudice ha riconosciuto la violenza domestica subita dalla madre e dai suoi 

figli.  

Oggi compiamo un passo importante. Sappiamo che forse non è la 

legge perfetta che avremmo tutti voluto, ma noi la voteremo con grande de-

terminazione perché siamo convinti che quei bambini e quelle bambine, 

quei ragazzi e quelle ragazze oggi hanno dei diritti in più e quindi è a loro 

che è dedicata, nella prossimità del Natale. (Applausi dai Gruppi PD e Art.1-

MDP-LeU). 

 

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BUCCARELLA (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata 

a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di 

legge n. 2719, nel suo complesso. 

(Segue la votazione).  

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-

neo: 

 

Senatori presenti 172 

Senatori votanti 171 

Maggioranza   87 
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Favorevoli 165 

Contrari    5 

Astenuti    1 

 

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

 

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2358 e 2424.  

 

 

Discussione del disegno di legge:  

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di me-

dicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per 

la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Approvato dal Senato e 

modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)  (ore 19,13)  

 

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

di legge n. 1324-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 

deputati. 

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto del-

la discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-

tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. 

La relatrice, senatrice De Biasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere 

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

 Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice. 

 

DE BIASI, relatrice. Signor Presidente, la 12
a
 Commissione che mi 

onoro di presiedere mi ha incaricato di riferire favorevolmente all'Assem-

blea per l'approvazione senza modifica del disegno di legge in esame.  

Nel prosieguo dell'esposizione riferirò, dunque, sul provvedimento, 

come risultato dopo l'esame da parte della Camera ed evidenzierò le modifi-

che apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento. 

Per agevolare il lavoro di tutti, chiedo l'autorizzazione a consegnare 

il testo scritto del mio intervento.  

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 

 

DE BIASI, relatrice. Vorrei soltanto soffermarmi su alcuni argo-

menti che mi sembrano di particolare rilievo e interesse. 

Colleghi, sapete che il provvedimento contiene una delega al Gover-

no su cui abbiamo lavorato a lungo sia noi, che i colleghi della Camera dei 

deputati. È evidente che, essendo durato molto l'esame, c'è stato bisogno di 

un aggiornamento successivo, perché, nel frattempo, si sono fatte nuove 

scelte e innestati nuovi problemi. Pertanto, è ovvio che il testo risulti modi-

ficato. 
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Anzitutto, la prima novità che trovo di grandissima importanza è l'al-

largamento, nell'articolo 1, della revisione della disciplina in materia di spe-

rimentazione clinica dei medicinali per uso umano, anche ai fini dell'intro-

duzione di uno specifico riferimento alla medicina di genere, nonché all'età 

pediatrica. Si tratta di un punto molto importante, di cui abbiamo discusso 

diverse volte in quest'Assemblea e molte altre in Commissione. Sono temi 

seri che riguardano norme sulla trasparenza del lavoro nel campo della ri-

cerca e tra i principi e i criteri direttivi della delega sono state introdotte al-

cune norme in via diretta. 

In particolare, le norme di cui all'articolo 2 concernono i comitati e-

tici. Permettetemi di dire che questo è un punto di grande rilievo, perché i 

comitati etici sono la garanzia dell'appropriatezza e del corretto svolgimento 

delle sperimentazioni cliniche. Non mi soffermo su questo perché tutti in 

quest'Assemblea abbiamo vissuto Stamina. Mi pare, quindi, particolarmente 

importante segnalare che i comitati etici sono, appunto, comitati etici al plu-

rale e non ciò che si era paventato originariamente, ossia un unico comitato 

etico. Ci sono comitati etici territoriali, in grado di assolvere alla funzione, 

che è davvero propria e rilevante.  

L'articolo 3, che è stato inserito dalla Camera dei deputati (nel testo 

licenziato dal Senato la previsione era contenuta nell'articolo 1), riguarda di-

sposizioni concernenti la medicina di genere. Su questo vorrei essere chiara. 

Quando parliamo di medicina di genere, ci riferiamo non alla medicina delle 

donne, ma alla medicina per uomini e donne, cioè rispettosa dei corpi e delle 

menti di uomini e donne, molto importante per quanto riguarda proprio i 

farmaci. Pensiamo ai trials clinici, fatti prevalentemente su una popolazione 

maschile. Pensiamo, quindi, a farmaci che non sempre hanno lo stesso effet-

to - anzi, quasi mai - sugli uomini e sulle donne. Ciò dovrebbe essere nor-

male, ma non lo è, tanto è vero che inserire la medicina di genere significa 

esattamente questo, cioè consentire l'immissione nel mercato di farmaci ri-

spettosi. 

Faccio solo l'esempio delle malattie cardiovascolari. Di solito si ten-

de a pensare che si tratti di malattie prevalentemente maschili, ma non è più 

così. Tuttavia, sappiamo che i farmaci sono testati prevalentemente sui ma-

schi. L'osteoporosi viene considerata normalmente una malattia tipicamente 

femminile. Sappiamo che non è così, eppure i farmaci per l'osteoporosi sono 

testati fondamentalmente sulle donne. 

Si tratta, quindi, di una norma - quella sulla medicina di genere - che 

ristabilisce quella differenza così importante, anche come valore della medi-

cina, dal punto di vista della formazione, in un'ottica mainstream (quindi 

non facoltà specifiche, ma la possibilità di un approccio di genere in tutta la 

disciplina medica e nella disciplina scientifica). 

L'articolo 4 reca una revisione della disciplina degli ordini e delle 

professioni sanitarie, che in parte è stata modificata; in particolare, si parla 

della strutturazione degli ordini professionali e degli ordini sul territorio, 

delle relazioni tra le federazioni e dei codici deontologici.  

L'articolo 5 inserisce all'interno del sistema sanitario nazionale l'area 

delle professioni sociosanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale, 

sociologo, educatore professionale), fermo restando che sono di carattere 
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sociosanitario, cioè attengono a quell'area che tende a occuparsi di una di-

sciplina integrata, che contempla i due aspetti, sia sociale che sanitario.  

L'articolo 6, inserito dalla Camera, modifica la disciplina vigente sui 

criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Sap-

piamo che è un problema, perché molte professioni premono ed era giusto 

dare un protocollo che consentisse, nel tempo, un percorso lineare per l'e-

ventuale inserimento di professioni all'interno del Servizio sanitario nazio-

nale.  

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle professioni sanitarie, siano 

individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, altra cosa di stra-

ordinario rilievo per il nostro Paese. Voglio solo ricordare che, da una re-

cente ricerca, le persone che si curano con l'osteopatia in Italia sono circa 10 

milioni, quindi parliamo di un fenomeno molto ampio. È importante che, 

accanto all'individuazione della professione, vi sia tutto il normale percorso 

di validazione da parte del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza 

Stato-Regioni, nonché, poi, la predisposizione del percorso formativo e del-

le eventuali equipollenze. Le altre grandi professioni rimangono inalterate.  

Voglio ricordare che la novità di questo disegno di legge di delega 

sta in un articolo che noi abbiamo già approvato (non dovrei parlarne, ma lo 

cito affinché sia chiaro ai colleghi, perché è passato tanto tempo). Mi riferi-

sco al riconoscimento di un ordine professionale in particolare, oltre a in-

fermieri, biologi e altri: quello dei tecnici di radiologia medica, entro cui sa-

ranno collocati gli albi delle professioni che contengono meno professioni-

sti, ossia che sono minori nel senso che sono più piccole, ma non per questo 

meno importanti. Penso, ad esempio, ai fisioterapisti, ai podologi, agli igie-

nisti dentali, ai logopedisti. Tutte queste professioni potranno avere final-

mente un albo e, se supereranno i 50.000 iscritti, potranno diventare un or-

dine separato, autonomo.  

Proseguo velocemente, perché le cose sono davvero tante. 

L'articolo 11 reca la novella rispetto al Comitato strategico del Si-

stema nazionale delle linea guida, cosa importante relativamente alla legge 

sulla responsabilità professionale.  

L'articolo 12 parla del reato di esercizio abusivo della professione ed 

è di straordinaria importanza perché l'abusivismo professionale è veramente 

una delle piaghe che dobbiamo combattere, soprattutto nel campo della sani-

tà.  

Permettetemi soltanto di citare un articolo prima di concludere, sa-

pendo che ci sono, poi, gli articoli che parlano della dirigenza del Ministero 

della salute e della disciplina del punteggio massimo dei titoli relativi all'e-

sercizio professionale nell'ambito dei concorsi per l'assegnazione di sedi 

farmaceutiche. C'è un articolo - a cui penso tutti dobbiamo tenere molto - 

che è l'inasprimento delle pene per tutti coloro che non chiamerei professio-

nisti, ma personale che in modo scellerato agisce violenza nei confronti del-

le persone anziane, dei bambini, dei disabili e delle persone più deboli all'in-

terno delle strutture. (Applausi della senatrice Bianconi). Tengo molto a 

questo argomento e penso che questo sia un disegno di legge delega molto 

importante e mi auguro possa essere condiviso, perché davvero consentirà al 

massimo di poter lavorare meglio nel Servizio sanitario e di rispondere a più 
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di un milione di professionisti che da dodici anni aspettano di essere ricono-

sciuti nella loro qualità professionale. (Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-

NCD). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. 

È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà. 

 

BENCINI (Misto). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al 

nostro esame, detto anche disegno di legge Lorenzin, come ha detto anche la 

relatrice, al Capo II, precisamente all'articolo 4, si occupa delle professioni 

sanitarie, il che mi fa molto piacere in quanto anche io rientro in quelle pro-

fessioni. L'articolo rimanda, poi, all'attuazione di decreti ministeriali che 

spero possano essere emanati nei prossimi sei mesi perché, anche se le Ca-

mere si scioglieranno, il Governo potrà continuare a lavorare e quindi dare 

atto al riordino delle discipline degli ordini delle professioni sanitarie tanto 

atteso.  

È indispensabile che gli Ordini abbiano regole di rappresentanza cer-

te, democratiche e condivise. Bene, quindi, il limite dei mandati alla presi-

denza dei vari ordini.  

Per quanto mi riguarda, in questi anni di vita dei vari collegi c'è stata 

una sorta di monopolio delle presidenze e dei consigli, oltre a una modalità 

di espletare le elezioni all'interno di questi ultimi molto discutibile. Quindi, 

la possibilità di diventare Ordini e di dare regole più precise comporterà 

probabilmente una modalità di azione nel tempo migliore di quanto forse sia 

stata fino a oggi. 

Nel disegno di legge è normato anche l'abusivismo delle professioni 

sanitarie, che purtroppo ancora oggi permane in tutto il nostro Paese in ma-

niera diffusa, su vari tipi di professioni sanitarie, a danno delle persone che 

ne usufruiscono e in generale del nostro sistema, perché è comunque un 

danno sociale. Rimane, però, qualche perplessità, che la relatrice ha sottoli-

neato, per quanto riguarda l'aver messo insieme le professioni tecniche con 

alcune professioni sanitarie: forse, come ha detto la relatrice, questo aspetto, 

in futuro, si potrà cambiare. 

Dopodiché, mi viene da dire che il disegno di legge, che si dice esse-

re atteso da dieci anni, va a completare la legge n. 43 del 2006, che riguar-

dava, anch'essa, la riorganizzazione delle professione sanitarie, chiudendo in 

qualche modo un cerchio. Ne sono contenta.  

Vorrei ringraziare chi, in questi anni, prima di me, si è speso per ar-

rivare a ottenere il riconoscimento degli Ordini, tra cui la vecchia presidente 

del collegio IPASVI, Annalisa Silvestro, che oggi è qui presente, e l'attuale 

presidente del collegio IPASVI, Barbara Mangiacavalli, che è fuori da qui: 

entrambe probabilmente si sono spese per ottenere questo risultato. Ringra-

zio anche un collega, Luca Benci, un infermiere ma anche un giurista, per-

ché anche lui in questi anni ha portato avanti una battaglia politica, seppur 

fuori da qui. In questi ultimi anni, in cui questo provvedimento è stato in ge-

stazione, Benci ha spiegato la bontà e la necessità di arrivare a conclusione 

del suo iter.  
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Sono pertanto contenta che oggi si possa portare in votazione questo 

disegno di legge. Voterò a favore e ringrazio ancora. (Applausi dei senatori 

Molinari, De Biasi e Orellana).  

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne 

ha facoltà. 

 

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, colleghi, mini-

stra Lorenzin, sono anch'io soddisfatto che questo disegno di legge delega 

sia finalmente giunto in Aula in "zona Cesarini". Chiaramente, potevamo 

fare di più, potevamo fare meglio; questo è vero e, lo abbiamo detto anche 

in Commissione sanità.  

Devo dire che ritengo il testo che avevamo mandato alla Camera si-

curamente migliore di quello che la Camera ci ha rispedito. 

È chiaro che c'era la necessità di normare la sperimentazione clinica 

dei medicinali, l'applicazione e la diffusione della medicina di genere. Mi 

concentrerò, però, sui due o tre punti che, tutto sommato, a me interessano 

maggiormente, soprattutto relativamente all'articolo 4, quello riguardante il 

riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, che ne favo-

risce sia l'equilibrio di genere che il ricambio generazionale nella rappresen-

tanza.  

È vero che su questo argomento non tutti gli Ordini dei medici sono 

stati concordi, ma vi sono alcuni punti che a me hanno interessato molto, 

che sono l'individuazione e l'istituzione delle professioni sanitarie dell'oste-

opata e del chiropratico. Nella mia attività professionale sono stato sempre 

molto vicino a queste due categorie e devo dire che sono due categorie che 

sembrano quasi dei fantasmi, però poi molti pazienti si rivolgono a questi 

professionisti e molti di questi pazienti riferiscono al proprio medico che da 

questi professionisti hanno ottenuto benefici: dei notevoli benefici.  

 I motivi, quindi, per cui l'osteopatia deve essere riconosciuta ormai 

sono abbastanza chiari per tutti. Innanzitutto, per la tutela del professionista 

osteopata e anche, però, per la tutela del cittadino, che ha bisogno di un di-

ritto alla salute, come dichiarato dalla stessa Costituzione italiana all'articolo 

32 e come richiesto dall'Europa.  

L'osteopatia ha dei modelli di riferimento che la rendono una profes-

sione con adeguate evidenze scientifiche a supporto della sua efficacia. E il 

costante utilizzo che ne fanno i cittadini per curarsi ne è la conferma. Per-

tanto, ormai la partita è esclusivamente politica perché documenti ed evi-

denze di riferimento sono noti a tutti. Ho sentito dire che questo è importan-

te perché con l'osteopatia si curano circa dieci milioni di persone. È vero: 

sono gli stessi dieci milioni di persone che si rivolgono anche all'agopuntura 

e all'omeopatia. Quindi, io spero che, prima o poi, anche queste figure pro-

fessionali, che sono sicuramente delle figure professionali di sostegno e di 

integrazione a livello medico, vengano finalmente riconosciute e accettate 

anche da questo Parlamento.  

Ricordiamo che solo nel 1994 viene riconosciuto da parte del Mini-

stero della salute il profilo professionale del fisioterapista. Perché parlo di 

questo? Perché, fino ad allora, molti fisioterapisti hanno lavorato in una sor-
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ta di abusivismo della professione sanitaria. Molti fisioterapisti che ora si 

pregiano del titolo di professionisti sanitari si sono forse dimenticati che an-

che la fisioterapia è passata per lo stesso percorso che ora sta impegnando 

l'osteopatia. 

La necessità di regolamentare nuove professioni sanitarie, quali l'o-

steopatia, nasce dall'esigenza di tutelare i cittadini che, in numero sempre 

maggiore, da venticinque anni ormai la scelgono come sistema di cura.  

L'osteopatia trova la sua legittimazione in quanto già riconosciuta 

come professione sanitaria sia dell'Organizzazione mondiale della sanità che 

dal CEM ed è approvata nel marzo del 2015 dall'Unione europea in linea e a 

sostegno del percorso intrapreso dal Ministero della salute, che inquadra l'o-

steopatia tra le professioni sanitarie con una formazione universitaria. 

Ho lavorato e sostenuto questa scelta in Commissione perché credo 

che, in modo illuminato e competente, dobbiamo sostenere le giuste cause 

che tutelano il cittadino e aprono la strada verso una possibile e auspicabile 

integrazione tra le professioni sanitarie, avendo come fine ultimo la salute 

del paziente all'interno di un sistema integrato fra ruoli diversi e comple-

mentari.  

 Al disegno di legge sono stati approvati in Commissione anche due 

ordini del giorno da me presentati per il riconoscimento del laureato in 

scienze motorie tra le professioni sanitarie. Conosciamo tutti il valore degli 

ordini del giorno, ma credo sia venuto il momento di non ignorare più la fi-

gura del dottore in scienze motorie, che, con le sue diverse specializzazioni, 

è da sempre impegnata nella promozione della prevenzione della salute nei 

diversi ambiti, senza nessun riconoscimento professionale da parte dello 

Stato. Pensiamo quindi non solo all'educazione motoria a scuola (che a mio 

avviso deve raggiungere i livelli dei sistemi scolastici del Nord Europa), ma 

anche ai centri fitness, alle palestre, alle strutture sanitarie, alle associazioni 

sportive. 

Quando si parla di salute non possiamo affidarci a personale non 

qualificato e questo è un problema serio, perché, soprattutto nelle prime fa-

sce d'età, l'educazione motoria svolta in maniera scorretta influisce grave-

mente sullo sviluppo e sulla salute del bambino e di conseguenza dell'adul-

to. Inoltre ci viene detto che ogni euro speso in prevenzione tramite una cor-

retta educazione motoria consente di risparmiare oltre quattro euro di spese 

sanitarie.  

Nonostante il fatto che i laureati in scienze motorie impiegati sul 

mercato del lavoro continuano a vantare un tasso di occupazione superiore 

alla media, uno dei punti più critici è rappresentato dall'elevatissima quota 

di lavoro sommerso. La percentuale di laureati con contratto a tempo inde-

terminato è infatti molto bassa. A complicare la situazione c'è poi il proble-

ma della condivisione degli spazi con fisioterapisti, una storica guerriglia 

fatta di invasioni di campo e gelosie professionali: laureati in scienze moto-

rie da una parte, fisioterapisti dall'altra. Anni fa il Parlamento approvò una 

legge che mise sullo stesso piano le due professioni, ma l'equivalenza scon-

tentò troppi e il Senato la cancellò senza sanare in alcun modo la disparità di 

trattamento di questi professionisti. Se infatti al dottore di scienze motorie è 

negata la possibilità di operare come fisioterapista (come ritengo giusto), a 
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quest'ultimo è concesso di operare in ambiti propri del laureato in scienze 

motorie ed è questo che fanno tanti operatori spesso con competenze tecni-

che acquisite, ma privi della qualificazione universitaria indispensabile per 

interventi che riguardano la salute, la prevenzione, i processi educativi e l'e-

quilibrio psicofisico.  

 Detto questo, in parole spicciole e facendo un po' di interpretazione 

su quanto scritto dal legislatore, il laureato in scienze motorie avrebbe com-

petenze non esclusive e possibilità nelle palestre, nei centri fitness, nell'in-

tervento rieducativo, nella preparazione atletica e nell'ambito manageriale. 

Questa interpretazione è resa necessaria dal fatto che nel decreto legislativo 

citato non si parla di cosa il laureato in scienze motorie faccia o possa fare, 

ma in realtà solo delle conoscenze che dovrebbe possedere. È una distinzio-

ne che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà non lo è affatto, poiché vi 

è differenza tra il possedere delle conoscenze e l'essere l'esecutore unico de-

putato a mettere in pratica le stesse. Da qui si viene a creare l'equivoco di 

fondo del laureato in scienze motorie, custode di conoscenze messe poi in 

atto da chiunque. Pertanto, l'inserimento e la pratica dell'educazione fisica 

all'interno delle scuole non deve essere più un mero ideale, ma un fatto con-

creto, vista l'importanza fondamentale che il movimento riveste per l'armo-

nico sviluppo psicocorporeo nell'età evolutiva.  

Devo dire che ho contribuito a questo percorso, sono contento che il 

disegno di legge sia arrivato all'esame dell'Assemblea e che venga approva-

to dalla maggior parte di noi, ma sarei molto contento che anche quest'ordi-

ne del giorno si trasformasse in una cosa reale e non solo in parole scritte su 

un foglio. (Applausi dei senatori Molinari e Orellana). 

 

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

 

GAETTI (M5S). Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare le 

migliaia di cittadini che mi hanno scritto le loro idee sul disegno di legge in 

esame. Essendo un provvedimento ampio e trattando molti aspetti, mi hanno 

evidenziato molte considerazioni e segnalazioni, ma una in particolare, quel-

la del signor Antonio, la considero molto interessante e motivata e ve la vor-

rei leggere: «Il disegno di legge Lorenzin è un'ennesima proposta di legge 

inutile, anzi dannosa, infatti non rappresenta uno strumento per rinnovare le 

professioni sanitarie e nemmeno configura in Ordine le dette professioni sa-

nitarie. 

Continua con il consueto atteggiamento clientelare a proporre con-

tentini per quella o quell'altra lobby. 

Non c'è nessuna attenzione concreta alla tutela della salute pubblica, 

non si affrontano i veri problemi della sanità italiana. 

Come al solito il metodo della Lorenzin è coercitivo senza alcun co-

involgimento delle professioni sanitarie. 

In chiusura di legislatura non è corretto portare avanti norme finaliz-

zate ad agevolare le solite categorie, per non parlare della disgustosa norma 

dei medici del Ministero della salute (articolo 17) nominati di colpo dirigen-

ti. Articolo che è stato più volte dichiarato incostituzionale e da ultimo dalla 

1
a
 Commissione, affari costituzionali, della Camera. 
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La Lorenzin non ricorda che varie trasmissioni televisive (la trasmis-

sione «Report» del 2 dicembre 2013 che parla del famoso emendamento 

Polverini sonoramente bocciato non è bastata! (…)) e testate giornalistiche 

hanno già denunciato la vergogna di tale iniziativa che altro non è che un ri-

catto elettorale». 

Vediamo cosa dice questo articolo 17, che alla prima lettura del Se-

nato era entrato come 13 ed è uscito come 14 e alla Camera è entrato come 

14 ed è uscito come 17. Innanzitutto, è interessante notare come il primo 

dossier del Servizio studi del Senato, con riferimento a questo articolo, di-

cesse che: «Sembrerebbe opportuno valutare il rapporto del presente articolo 

13 con la disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica di cui all'arti-

colo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la creazione di un 

ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri».  

Di questa valutazione non sono al corrente, però è veramente interes-

sante vedere come è stato tradotto l'emendamento Polverini in questo artico-

lo 17 ed è veramente un capolavoro: il comma 2 dell'emendamento Polveri-

ni è diventato il comma 1 dell'articolo 17; il comma 3 dell'emendamento 

Polverini è diventato il comma 2 dell'articolo 17; il comma 1 dell'emenda-

mento Polverini (primo e quarto periodo) è diventato il comma 3 dell'artico-

lo 17; il comma 1 dell'emendamento Polverini (secondo e terzo periodo) è 

diventato il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'emendamento Polve-

rini è diventato il comma 5 dell'articolo 17; il comma 6 dell'emendamento 

Polverini è rimasto il comma 6 dell'articolo 17 e indovinate un po' di cosa si 

tratta? È la formula di rito: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bi-

lancio dello Stato». Qui sorge la domanda spontanea: come fa a non deter-

minare una maggior spesa se aumentano lo stipendio a 400 dirigenti? 

Ma vediamo cosa diceva la trasmissione «Report» di cui autore è il 

giornalista Mottola: nel settembre 2013, dopo essere entrata in Parlamento, 

la Polverini scrisse l'emendamento 4-ter.09 al disegno di legge «Conversio-

ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, re-

cante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-

zione nelle pubbliche amministrazioni», che riguardava circa 400 medici, 

farmacisti, biologi e psicologi che lavoravano al Ministero della salute come 

dirigenti sanitari e che guadagnavano circa 100.000 euro l'anno. La Polveri-

ni propone, con questo emendamento, che vengano posti sullo stesso livello 

dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale arrivando a guadagnare fino a 

180.000 euro l'anno. 

Cosimo Arnone, responsabile della funzione pubblica della CGIL, 

afferma che, dal punto di vista concreto, per la salute dei cittadini, questo 

intervento non migliora la funzionalità del Ministero della salute e non ci sa-

rà alcun cambiamento per i cittadini. Inoltre, afferma che sarà il prossimo 

contratto nazionale di lavoro che dovrà pagare il costo di questo emenda-

mento, che quindi è a carico della collettività.  

Quest'emendamento ha però un percorso assai tormentato e nel set-

tembre 2013, dopo essere stato infilato del decreto per la razionalizzazione, 

viene giudicato inammissibile. A questo punto l'emendamento viene presen-
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tato al Senato, questa volta però dal Partito Democratico. Ma viene di nuovo 

bocciato, perché giudicato incostituzionale. Dopodiché, ritorna per la terza 

volta grazie al PdL che lo infila nella legge di stabilità e per la terza volta 

viene respinto.  

Interessante anche notare che un comma di questo articolo determi-

nerà un vantaggio per un gruppo ristretto di funzionari, che lo stesso Cosimo 

Arnone della funzione pubblica della CGIL quantifica in meno di cinque 

persone: un comma ad personas. Finalmente oggi, dopo una gestazione di 

quattro anni, questo emendamento sarà partorito. Complimenti per la capar-

bietà! 

Vorrei dire che di cose opinabili ce ne sono molte, in questo disegno 

di legge, anche il fatto, per esempio, che si dà la possibilità a un Albo, su ri-

chiesta del suo rappresentante legale, di diventare Ordine. Questo ritengo 

che dovrebbe essere la maggioranza degli iscritti a richiederlo, perché com-

porterà una maggiore spesa (spese di segreteria, strutturali e quant’altro). 

Questo è un altro elemento.  

Abbiamo già sentito molti Ordini, presenti da alcuni anni, lamentarsi 

di questo fatto, come, in audizione, l'ordine dei veterinari. Era poi già pre-

sente una legge: l'articolo 5 della legge n. 43 disciplinava in maniera chiara 

come istituire le professioni sanitarie. Perché non è stato applicato? Perché 

con questo disegno di legge si è sentita la necessità di sostituirlo? Perché in 

questo disegno di legge si sono create solamente due figure professionali, 

l'osteopata e chiropratico, e non l'esperto in scienze motorie, come diceva 

prima il collega? Non è stata fatta neanche chiarezza sulle professioni socio-

sanitarie e ne condividiamo la segnalazione. 

Secondo noi si doveva anche evitare di incidere… (Il microfono si 

disattiva automaticamente).  

 

PRESIDENTE. Concluda, senatore Gaetti. 

 

GAETTI (M5S). ... su tutte quelle che preparano i nostri giovani, i 

quali vengono illusi e spendono soldi per avere delle scorciatoie per conse-

guire delle professionalità, che in realtà non hanno. Crediamo quindi che il 

provvedimento in esame avrebbe dovuto incidere su molte altre criticità, che 

invece non prende neanche in considerazione. (Applausi dal Gruppo M5S e 

della senatrice Mussini). 

 

PRESIDENTE. Colleghi, sono iscritti a parlare in discussione gene-

rale il senatore Zuffada e la senatrice Silvestro. Il seguito della discussione 

generale è rinviato alla seduta di domani, ma resta inteso che le iscrizioni 

per intervenire in questa sede rimangono chiuse.  

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in ti-

tolo ad altra seduta. 

 

 

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno  
 

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

 

DONNO (M5S). Signor Presidente, TAP (Trans-Adriatic Pipeline) 

non smette mai di stupirci, in senso negativo, ovviamente, perché, dopo aver 

messo in atto una distruzione indiscriminata del nostro territorio, estirpando 

ulivi, distruggendo campagne dell'intera costa salentina, ora ha iniziato a 

comprare spazi sulle riviste per farsi pubblicità. L'ultima assurdità, infatti, la 

vediamo stampata con caratteri bianchi su sfondo verde, sul periodico men-

sile ufficiale del Sindacato italiano appartenenti polizia (SIAP). La rivista è 

questa e questa è la pubblicità: si tratta di due pagine intere, infarcite di una 

retorica becera, sul fatto che il gasdotto TAP non avrà conseguenze sull'am-

biente. (La senatrice Donno mostra la rivista all'Assemblea). Ma che film si 

sono visti questi signori? 

Si legge su queste pagine che TAP non inquina, perché si limita a 

trasportare il gas ed è a impatto zero. E ancora, si legge che l'inquinamento 

dell'aria e le emissioni in Puglia diminuiranno. Hanno pure la sfera magica 

per prevedere quello che succederà!  

Queste sono cose che non esistono, perché questi gasdotti sono bom-

be ad orologeria, pronte a sterminare non solo l'ecosistema, ma anche le vite 

umane e lo abbiamo visto anche con l'incidente in Austria. Queste persone 

hanno letto i giornali di meno di dieci giorni fa, quando si è verificata la pe-

ricolosa esplosione all'interno di una stazione di compressione e distribuzio-

ne gas? Evidentemente no. Lo sanno che è morta una persona e decine di 

persone sono rimaste ferite? Evidentemente no. Qui i giornali non li leggo-

no? Lo sanno che quello che è accaduto nel gasdotto austriaco rappresenta 

un potenziale rischio che potrebbe colpire anche i pugliesi e, più in generale, 

l'Italia? 

TAP, diffondendo questi contenuti, comprando spazi pubblicitari ed 

elargendo corsi di inglese e di cucina, per di più pubblicando su riviste del 

sindacato di polizia, sta attuando un'opera di disinformazione. Quindi, atten-

zione! Non cadiamo nella trappola delle bufale di TAP. 

Se continuano ad avvalersi di pubblicità a pagamento, significa che 

hanno un disperato bisogno di diffondere delle notizie, delle vere e proprie 

fake news, che gratuitamente non pubblicherebbe nessuno: è evidente! (Ap-

plausi dal Gruppo M5S). 

 

BATTISTA (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BATTISTA (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, questo pomerig-

gio abbiamo ricordato il collega scomparso, Altero Matteoli. Oggi, con stu-

pore e anche con contrarietà, ho letto un articolo su «Libero», a firma di Re-

nato Farina, che riporta una serie di insulti, che sono stati rivolti sul web nei 

confronti di Altero Matteoli. Chi scrive, l'autore di questo articolo, il signor 

Farina, si rivolge allo stile della sinistra, che esulta per la morte di Matteoli 

e riporta certi commenti spregevoli. Colgo l'occasione per ricordare che an-
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che in risposta al tweet, che è stato fatto dall'account del Senato, abbiamo 

letto degli insulti.  

Quello che avviene in rete e se ne è parlato non ancora abbastanza, è 

un fenomeno che non ha un colore politico.  

C'è una parte del nostro elettorato (non saprei neanche se definirlo 

così), una parte dei cittadini, una parte della popolazione che pensa che que-

sti commenti non lascino alcun segno e invece non è vero.  

Proprio con il presidente Matteoli abbiamo incardinato un disegno di 

legge in Commissione 8
a
 a mia prima firma che ha portato la Commissione 

ad approfondire un discorso sulla tracciabilità degli autori sulle piattaforme 

sociali. Abbiamo notato come tale ricerca investigativa sia complessa e dif-

ficile. Anche quando il giornalista scrive che sono partite le denunce, non è 

assolutamente automatico che l'attività investigativa fatta dalle nostre Forze 

dell'ordine possa portare ad un risultato. Quindi invito tutti ad approfondire 

questo argomento. 

Mi piacerebbe che chi riporta commenti che vengono scritti sul web 

approfondisse quello che avviene nella rete. Ci sono audizioni molto impor-

tanti, del responsabile dei carabinieri, del dottor Giustozzi, del responsabile 

dei service provider, che ci hanno dato elementi importanti.  

Purtroppo la legislatura è alla sua scadenza e mi dispiace che non 

siamo riusciti a portare a compimento questo disegno di legge. Io sono sicu-

ro che sia un argomento attuale e che sin dalla prossima legislatura dovrà 

essere approfondito, perché quello che avviene sul web, fatto dai top player, 

è qualcosa di aberrante. Facebook è nato per mettere in comunicazione degli 

studenti all'interno di un campus. Adesso ciò avviene in un altro contesto, ci 

sono altre regole e soprattutto ci sono altri effetti, quindi in primis deve par-

tire da noi politici anche l'avere un tono corretto e a tale proposito ho soste-

nuto anche l'iniziativa della scorsa settimana sulle parole non ostili, poi pe-

rò, quello che avviene sul web deve essere regolamentato. Si può mantenere 

anche il diritto all'anonimato, però persone che scrivono con questi toni sul 

web devono poter essere identificate facilmente dalle Forze dell'ordine. (Ap-

plausi del senatore Orellana). 

 

PRESIDENTE. C'era forse qualche precisazione sull'articolo di Fari-

na. 

 

BATTISTA (Art.1-MDP-LeU). Sì, l'ho citato all'inizio: si rivolge ad 

un solo colore politico quando invece, secondo me, questi commenti vengo-

no fatti da tutte le parti. 

 

 

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute 

alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta 

odierna.  
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Ordine del giorno 

per la seduta di venerdì 22 dicembre 2017  
 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica doma-

ni, 22 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: 

 

I. Seguito della discussione del disegno di legge: 

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 

nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la di-

rigenza sanitaria del Ministero della salute (Approvato dal Senato e 

modificato dalla Camera dei deputati) - Relatrice DE BIASI (Relazione 

orale) (1324-B) 

 

II. Votazioni per l'elezione di due componenti dei Consigli di Presidenza 

della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributa-

ria (Votazioni a scrutinio segreto a maggioranza assoluta su liste bloccate) 

 

III. Discussione del disegno di legge: 

RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 

luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli or-

gani del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federa-

zioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, 

in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano para-

limpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline 

sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica 

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) - Rela-

trice IDEM (Relazione orale) (361-B) 

 

IV. Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parla-

mentari 

 

V. Discussione del disegno di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020 (Approvato dal Senato e modifica-

to dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero 

legale) (2960-B) 

  

 
 La seduta è tolta (ore 19,54). 
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Allegato A 

  

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIO-

NE  

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (2740)   

  

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  

Capo I 

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI 

PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA 

Art. 1.  

Approvato nel testo emendato  

(Ambito di applicazione) 

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure 

di protezione previste dal capo II. 

2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, salvo dissenso, an-

che ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a 

causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i 

testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati 

«altri protetti».  

  

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO   

1.1  

Il Relatore 

Approvato  

Al comma 2, dopo le parole: «altresì applicate,» inserire le seguenti: «se ri-

tenute necessarie,».  

 

G1.1  

GIARRUSSO 

Non posto in votazione (*)  

Il Senato, 

            In sede di esame del disegno di legge 2740-A; 

        considerato che: 



Senato della Repubblica – 142 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 21 Dicembre 2017 

 

 

            Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputa-

ti, recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione anti-

mafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei 

testimoni di giustizia ed appare pertanto necessario procedere alla sua ap-

provazione prima dello scadere della Legislatura in corso, 

        impegna il Governo, in sede di applicazione delle disposizioni di cui 

alla presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché le speciali 

misure di protezione, come ridefinite dal testo in esame, siano applicate al-

tresì a tutela a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testi-

moni di giustizia.  

________________ 

(*) Accolto dal Governo  

 

  

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  

Art. 2.  

Approvato  

(Definizione di testimone di giustizia) 

1. È testimone di giustizia colui che: 

a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata at-

tendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio; 

b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qua-

lità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di te-

stimone; 

c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui 

si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con 

il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità 

di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'as-

soggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle di-

chiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con in-

dagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connes-

si; 

d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a 

un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, 

ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persi-

stente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che 

possa commettere delitti di grave allarme sociale; 

e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto al-

la quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adot-

tabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo con-
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to di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle 

dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del proce-

dimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi 

criminali oggetto delle dichiarazioni.  

  

EMENDAMENTO   

2.1  

MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, 

BAROZZINO, PETRAGLIA 

Ritirato  

AI comma 1, sopprimere la lettera d). 

Capo II 

SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTI-

ZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI  

 

  

ARTICOLI DA 3 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  

Art. 3.  

Approvato  

(Tipologia delle misure) 

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono con-

sistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinse-

rimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei 

regolamenti di cui all'articolo 26. 

2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, al-

tresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.  

Art. 4.  

Approvato  

(Criteri di scelta delle misure di protezione) 

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per 

caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, 

sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non 

possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non 

per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salva-

guardare l'incolumità personale. 

2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e 

la prosecuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella lo-

calità protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di ge-

neralità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risul-
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tano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del perico-

lo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, 

tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie 

e di pubblica sicurezza. 

3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'e-

sistenza dignitosa.  

Art. 5.  

Approvato  

(Misure di tutela) 

1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri 

protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela 

che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere: 

a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione; 

b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, 

per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti; 

c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comu-

ne e in comuni diversi da quello di residenza; 

d) il trasferimento in luoghi protetti; 

e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al 

servizio informatico; 

f) l'utilizzazione di documenti di copertura; 

g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 

1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto 

con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti del-

la pubblica amministrazione; 

h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventual-

mente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo del-

la polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.  

Art. 6.  

Approvato  

(Misure di sostegno economico) 

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una con-

dizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali 

misure di sostegno che prevedono: 

a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di 

giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza 

dell'applicazione delle speciali misure di protezione; 

b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di 

svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa 
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dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La 

misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di ca-

pacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di 

beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti 

all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate 

dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideter-

minato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacqui-

siscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto 

autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura 

pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-

rai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere inte-

grato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze 

influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di 

tutela; 

c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano tra-

sferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle spe-

ciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire 

della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicu-

rezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possi-

bilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, 

sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua ri-

chiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture 

comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui 

all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volonta-

riato; 

d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile 

avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale; 

e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende 

dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in quali-

tà di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del te-

sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 

n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previ-

sione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze 

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio; 

f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse dispo-

nibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti 

dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio su-

bìto a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta 

l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di 

giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il ricono-

scimento di eventuali danni biologici o esistenziali; 



Senato della Repubblica – 146 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 21 Dicembre 2017 

 

 

g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante 

dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri 

protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un 

risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della ci-

tata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Mini-

stero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di 

giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei 

danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato 

per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in 

deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244; 

h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equi-

valente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprie-

tà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tute-

la prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendi-

ta nel libero mercato non è risultata possibile.  

Art. 7.  

Approvato  

(Misure di reinserimento sociale e lavorativo) 

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immedia-

to reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che 

prevedono: 

a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre ammi-

nistrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ra-

gioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria atti-

vità lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 

26; 

b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella 

località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo svi-

luppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclina-

zioni di ciascuno; 

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano 

concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'ap-

plicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai rego-

lamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, an-

che le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organiz-

zata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159; 

d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia 

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e con-

fiscati alla criminalità organizzata; 
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e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e 

sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli 

istituti di credito; 

f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente 

per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di 

giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non pos-

sono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle 

speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse 

all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto; 

g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, 

comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia 

o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godi-

mento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizza-

zione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è eleva-

bile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'auto-

nomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitaliz-

zazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinse-

rimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle 

condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione 

di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realiz-

zazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qua-

lora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richie-

da, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino 

la sussistenza; 

h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e 

qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un pro-

gramma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con 

funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, 

fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle as-

sunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rap-

porti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel 

rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base del-

le intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interes-

sate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento 

obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 

23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della cri-

minalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i 

testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di prote-

zione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gen-

naio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 

82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 

febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale pro-

gramma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'artico-

lo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «com-

missione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del 
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medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in su-

bordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a ca-

rico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione 

esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che 

non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di 

attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia 

e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il 

riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità econo-

mica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale re-

voca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui 

all'articolo 26; 

i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinseri-

mento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.  

Art. 8.  

Approvato  

(Durata delle speciali misure di protezione) 

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di du-

rata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque 

procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità 

delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al 

periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di prote-

zione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia 

motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta. 

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazio-

ne del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente 

affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il 

testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia 

lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'arti-

colo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).  

  

EMENDAMENTO   

8.1  

MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, 

BAROZZINO, PETRAGLIA 

Ritirato  

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 8. - 1. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fi-

no alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato o-

gni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradual-

mente affievolite. 
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         2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del peri-

colo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano 

l'autonomia economica».  

 

  

ARTICOLI DA 9 A 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIO-

NE  

Art. 9.  

Approvato  

(Composizione della commissione centrale e della segreteria) 

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: 

«2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato 

per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e 

da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal 

presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro 

che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso 

di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma 

che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di in-

dagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organiz-

zata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato 

a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vi-

cepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera 

anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»; 

b) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo 

svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centra-

le si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazio-

ne di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'ar-

ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'in-

terno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione cen-

trale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che 

si esprimono entro trenta giorni». 

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Capo III 

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E RE-

VOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE  

Art. 10.  

Approvato  
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(Rinvio) 

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e 

la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi 

di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente 

legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, 

commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle 

di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si appli-

cano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti di-

sposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei 

decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-

legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.  

Art. 11.  

Approvato  

(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione) 

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità 

proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 

gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 

1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti 

stabiliti dall'articolo 2 della presente legge. 

2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla 

commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'arti-

colo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice di procedura penale, al 

Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede 

altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo 

di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro ri-

spettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 

2, comma 1, lettera e), della presente legge. 

3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore 

età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al 

tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di even-

tuali determinazioni di sua competenza.  

Art. 12.  

Approvato  

(Piano provvisorio per la protezione) 

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza 

formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla 

proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli in-

teressati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto 

alle precedenti. 
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2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di 

giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 16. 

3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri 

protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché 

sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli in-

teressati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e 

documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, 

sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pen-

denti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui sia-

no titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il 

referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condi-

zioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi 

vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione 

provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro im-

mediato e diretto sostegno psicologico. 

4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla 

sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'ap-

plicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 

e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione 

centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione 

per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da 

parte della commissione medesima. 

5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni 

con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la propo-

sta, comunicato alla commissione centrale.  

Art. 13.  

Approvato  

(Programma definitivo per la protezione) 

1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'arti-

colo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nel-

le forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il pro-

gramma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione. 

2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, 

contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autori-

tà giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rila-

sciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, 

dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicu-

rezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi ido-

nei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state 

applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), 

di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti 

e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed e-

leggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centra-

le. 



Senato della Repubblica – 152 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 21 Dicembre 2017 

 

 

3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni 

momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità 

che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure 

speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravi-

tà del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interes-

sati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle 

misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di 

impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richie-

sta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, 

dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la re-

voca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore 

nazionale antimafia e antiterrorismo. 

4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la 

commissione centrale procede alla sua verifica. 

5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto 

sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di at-

tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di 

cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, 

dall'articolo 24 della presente legge.  

Art. 14.  

Approvato  

(Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela) 

1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano 

provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla com-

missione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'arti-

colo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione 

per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del ci-

tato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente 

legge. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coor-

dina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attua-

zione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la 

cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testi-

mone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo 

stesso Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, a nor-

ma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. 

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo 

è soppresso. 

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei li-

miti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
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Art. 15.  

Approvato  

(Norma in materia di collaboratori di giustizia) 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano 

anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gen-

naio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 

82.  

Art. 16.  

Approvato  

(Referente del testimone di giustizia) 

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, 

ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di 

protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli 

interessati per tutta la durata delle misure speciali. 

2. Il referente deve: 

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle 

misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modi-

fiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimonia-

li, interessati dal programma di protezione; 

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni 

del testimone di giustizia e degli altri protetti; 

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del 

programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle soprav-

venute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza de-

gli impegni assunti; 

d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimo-

nio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro 

interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se que-

sti non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applica-

zione del programma di protezione; 

e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento 

sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione; 

f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, 

nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commis-

sione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 

7, comma 1, lettera g); 

g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che po-

trebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di prote-

zione. 

3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone 

di giustizia e agli altri protetti. 
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4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di prote-

zione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacqui-

stano la propria autonomia economica.  

Art. 17.  

Approvato  

(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti) 

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione 

del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione cen-

trale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si 

procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte del-

la commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.  

Art. 18.  

Approvato  

(Misure urgenti) 

1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non con-

sentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che 

tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste 

dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 

gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 

1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge. 

2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 

gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 

1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pub-

blica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».  

Art. 19.  

Approvato  

(Interventi finanziari) 

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le 

norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elet-

tronica». 

Capo IV 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

Art. 20.  

Approvato  

(Abrogazione) 
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1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 

1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, 

sono abrogati.  

Art. 21.  

Approvato  

(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale) 

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura pe-

nale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di 

giustizia».  

Art. 22.  

Approvato  

(Aggravanti per il reato di calunnia) 

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice 

penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha com-

messo il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle spe-

ciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla 

metà ai due terzi se uno dei benefìci è stato conseguito.  

Art. 23.  

Approvato  

(Norme transitorie) 

1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla 

data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle 

speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 

gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 

1991, n. 82.  

Art. 24.  

Approvato  

(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di proce-

dura penale) 

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attua-

zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui 

al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: 

«a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di per-

sone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la prote-

zione dei testimoni di giustizia».  

Art. 25.  

Approvato  

(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno 

per i testimoni di giustizia) 
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1. È istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'in-

terno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui 

all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale 

del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibi-

le, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia 

nonché sui relativi diritti e doveri.  

Art. 26.  

Approvato  

(Regolamenti di attuazione) 

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del-

la legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il 

Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle 

Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, 

sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge. 

2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 

2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali. 

3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 

1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle en-

trate.  

Art. 27.  

Approvato  

(Relazione del Ministro dell'interno) 

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Came-

re sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro 

efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nomina-

tivi. 

2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il nume-

ro complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare 

complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica 

relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli 

interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie con-

cesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze stru-

mentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio 

centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.  

Art. 28.  

Approvato  

(Clausola di invarianza finanziaria) 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggio-

ri oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
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provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo del-

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

  

DISEGNO DI LEGGE   

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e 

altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (2719)   

  

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 1.  

Approvato  

(Gratuito patrocinio) 

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-

ri in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosuf-

ficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in dan-

no dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, 

dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla 

persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza pos-

sono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai li-

miti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo pro-

cedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi 

quelli di esecuzione forzata». 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorre-

re dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.  

  

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO   

1.2  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 

7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente: 

        «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non au-

tosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di 

omicidio volontario possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Sta-

to, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in 

deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili deri-

vanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata». 
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        Conseguentemente, sostituire il titolo della legge con il seguente: 

«Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale 

e altre disposizioni in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni econo-

micamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i 

genitori a seguito di omicidio volontario». 

        Conseguentemente: 

        - al comma 2 sostituire le parole: «10.000 euro annui a decorrere 

dall'anno 2017» con le seguenti: «50.000 euro per il 2017 e in 100.000 euro 

annui a decorrere dal 2018»; 

        - all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: «2.074.000 euro» 

con le seguenti: «2.114.000 euro per il 2017 e a 2.164.000 euro a decorrere 

dal 2018» e le parole: «quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 

2017, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 10.000 

euro annui a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «quanto a 

2.064.000 euro per il 2017 e a 2.114.000 euro a decorrere dal 2018, l'accan-

tonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 50.000 euro annui a 

decorrere dal 2017».  

 

G1.200 (già emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 

13.1)  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN  

V. testo 2  

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719, 

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui 

agli emendamenti presentati al disegno di legge, valutando la possibilità di 

comprendere nella disciplina prevista per gli orfani di crimini domestici an-

che tutti gli orfani a causa di omicidio volontario commesso nei confronti di 

uno o entrambi i genitori.  

 

G1.200 (testo 2)  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN (*) 

Approvato  

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719, 

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le 

problematiche di cui agli emendamenti presentati al disegno di legge, valu-

tando la possibilità di comprendere nella disciplina prevista per gli orfani di 

crimini domestici anche tutti gli orfani a causa di omicidio volontario com-

messo nei confronti di uno o entrambi i genitori. 

________________ 
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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Mandelli, Serafini, 

Floris, Fucksia e Zuffada  

 

1.5  

GIOVANARDI, D'AMBROSIO LETTIERI (*) 

Respinto  

Sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente: 

        «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non au-

to sufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di en-

trambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore pos-

sono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai li-

miti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo pro-

cedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi 

quelli di esecuzione forzata».  

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

1.1 (testo 2)  

PALMA, MALAN (*) 

Le parole da: «Al comma» a: «esecuzione forzata» respinte; seconda 

parte preclusa  

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con i seguenti: 

        «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non au-

tosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario 

per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio 

a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando 

l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedi-

menti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. 

        4-quinquies. La disposizione di cui al comma 4-quater si applica anche 

quando per l'omicidio del genitore sia imputato il coniuge non genitore ov-

vero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la perso-

na a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a condizione che 

con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggio-

renni economicamente non autosufficienti».  

________________ 

(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

 

1.3  

PALMA 
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Precluso  

Sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente: 

        «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non au-

tosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario 

per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio 

a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando 

l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedi-

menti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».  

 

1.100  

PALMA, CALIENDO 

Respinto  

Al comma 1, capoverso«4-quater», dopo le parole: «commesso in danno 

dello stesso genitore», inserire le seguenti: «dall'altro genitore ovvero».  

 

G1.1  

MANDELLI, RIZZOTTI 

V. testo 2  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di sup-

porto efficace di prevenzione, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di svolgere indagini sulle 

reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del fenomeno dei figli minori o 

dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di 

un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.  

 

G1.1 (testo 2)  

MANDELLI, RIZZOTTI (*) 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 
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            il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di sup-

porto efficace di prevenzione, 

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di svolgere indagini stati-

stiche sulla condizione e qualità della vita dei figli minori o dei figli mag-

giorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o 

di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.  

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

G1.2  

MANDELLI, RIZZOTTI 

V. testo 2  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            il monitoraggio dei fenomeni che investono la quotidianità dei citta-

dini è uno strumento efficace e di aiuto alla prevenzione, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di implementare le valu-

tazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per 

la riduzione dei casi di figli minori o di figli maggiorenni non economica-

mente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a 

seguito di omicidio volontario.  

 

G1.2 (testo 2)  

MANDELLI, RIZZOTTI (*) 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            il monitoraggio dei fenomeni che investono la quotidianità dei citta-

dini è uno strumento efficace e di aiuto alla prevenzione, 

        impegna il Governo a valutare la possibilità di implementare le valuta-

zioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per 

la riduzione dei casi di crimini domestici.  
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________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

G1.3  

MANDELLI, RIZZOTTI (*) 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo dì sup-

porto efficace di prevenzione, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'attuazione 

della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro 

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai 

sensi della legge 27 giugno 2013 n. 77 - e di ogni altro accordo sovranazio-

nale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata 

agli stessi principi.  

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

G1.4  

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN 

V. testo 2  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di sup-

porto efficace di prevenzione, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'effettiva 

destinazione delle risorse stanziate dalle leggi a decorrere dall'anno 2011, 

alle strutture che si occupano della violenza di genere.  
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G1.4 (testo 2)  

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN (*) 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di sup-

porto efficace di prevenzione, 

        impegna il Governo a valutare la possibilità di monitorare l'effettiva 

destinazione delle risorse stanziate dalle leggi a decorrere dall'anno 2011, 

alle strutture che si occupano della violenza di genere.  

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

G1.5  

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN (*) 

Ritirato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

            prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfa-

ni per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi dome-

stici risultano essere 1.628, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'efficacia 

delle disposizioni del disegno di legge in esame, una volta che verrà appro-

vato in via definitiva, al fine di accertare le possibili incongruità e carenze 

della normativa con lo scopo di tutelare la vittima della violenza e eventuali 

minori coinvolti.  

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

G1.6  

MANDELLI, RIZZOTTI 
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V. testo 2  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfa-

ni per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi dome-

stici risultano essere 1.628, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di istituire un tavolo di 

confronto tra le istituzioni e i maggiori operatori e operatrici delle Associa-

zioni coinvolte sul tema dei figli minori o dei figli maggiorenni non econo-

micamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i geni-

tori a seguito di omicidio volontario.  

 

G1.6 (testo 2)  

MANDELLI, RIZZOTTI (*) 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfa-

ni per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi dome-

stici risultano essere 1.628, 

        impegna il Governo a valutare la possibilità di istituire un tavolo di 

confronto tra le istituzioni e i maggiori operatori e operatrici delle Associa-

zioni coinvolte sul tema dei figli minori o dei figli maggiorenni non econo-

micamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i geni-

tori a seguito di omicidio volontario.  

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

G1.7  

MANDELLI, RIZZOTTI 

V. testo 2  

Il Senato, 
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            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfa-

ni per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi dome-

stici risultano essere 1.628, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di fornire i dati sul «Pia-

no straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 

2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento e l'utilizzo dei po-

teri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'acce-

lerazione all'intero sistema.  

 

G1.7 (testo 2)  

MANDELLI, RIZZOTTI (*) 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfa-

ni per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi dome-

stici risultano essere 1.628, 

        impegna il Governo a valutare la possibilità di fornire i dati sul «Piano 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 2015, al 

fine di monitorare l'efficacia del provvedimento e l'utilizzo dei poteri di co-

ordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione 

all'intero sistema.  

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

G1.8 (testo corretto)  

MANDELLI, RIZZOTTI (*) 

Approvato  

Il Senato, 
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            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

                        prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero 

degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omi-

cidi domestici risultano essere 1.628, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di sviluppare sistemi per 

l'accertamento del livello di attenzione e la capacità d'intervento delle auto-

rità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a 

svolgere attività di prevenzione e di assistenza.  

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

G1.9  

MANDELLI, RIZZOTTI (*) 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            la prevenzione è un ottimo strumento di educazione utile a prevenire 

azioni lesive per la sicurezza personale, 

        impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una campa-

gna di informazione sul diritto al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o 

ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un 

genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.  

________________ 

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fu-

cksia e Zuffada  

 

  

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 2.  

Approvato  
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(Modifiche all'articolo 577 del codice penale) 

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazio-

ni: 

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono ag-

giunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro 

l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da rela-

zione affettiva e con esso stabilmente convivente»; 

b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: 

«divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».  

  

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO   

2.1  

GIOVANARDI 

Non posto in votazione (*)  

Sopprimere l'articolo.  

________________ 

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo  

 

2.7  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 

7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, sopprimere la lettera b).  

 

2.8  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 3.2, 4.3, 6.1, 

7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, alla fine della lettera b), dopo le parole: «ove cessata», ag-

giungere le seguenti: «, ovvero la persona che è stata legata al colpevole da 

relazione affettiva e stabile convivenza».  

 

G2.1  

MANDELLI, RIZZOTTI 

V. testo 2  

Il Senato, 



Senato della Repubblica – 168 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 21 Dicembre 2017 

 

 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici, 

        premesso che: 

            l'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche all'articolo 577 

del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio; 

            rispetto alla norma vigente, che punisce l'uccisione  del coniuge con 

la reclusione da 24 a 30 anni, la modifica del primo comma dell'articolo 577 

del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera a) del citato articolo 2 - 

estende l'applicazione della pena dell'ergastolo anche al coniuge, anche le-

galmente separato, all'altra parte dell'unione civile e alla persona legata al 

colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 

            la modifica del secondo comma dell'articolo 577 del codice penale - 

introdotta dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2 - punisce, con la 

reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e della parte 

cessata dell'unione civile; 

            le modifiche citate rischiano di generare una disparità di trattamento 

sotto il profilo della punibilità, tra le due fattispecie considerate (lettera a) e 

b)), 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità, in diversa sede normati-

va, di applicare la pena dell'ergastolo anche alla fattispecie dell'omicidio per 

mano di coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile.  

 

G2.1 (testo 2)  

MANDELLI, RIZZOTTI 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici, 

        premesso che: 

            l'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche all'articolo 577 

del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio; 

            rispetto alla norma vigente, che punisce l'uccisione  del coniuge con 

la reclusione da 24 a 30 anni, la modifica del primo comma dell'articolo 577 

del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera a) del citato articolo 2 - 

estende l'applicazione della pena dell'ergastolo anche al coniuge, anche le-

galmente separato, all'altra parte dell'unione civile e alla persona legata al 

colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 

            la modifica del secondo comma dell'articolo 577 del codice penale - 

introdotta dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2 - punisce, con la 
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reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e della parte 

cessata dell'unione civile; 

            le modifiche citate rischiano di generare una disparità di trattamento 

sotto il profilo della punibilità, tra le due fattispecie considerate (lettera a) e 

b)), 

        impegna il Governo a valutare la possibilità, in diversa sede normativa, 

di applicare la pena dell'ergastolo anche alla fattispecie dell'omicidio per 

mano di coniuge divorziato, della parte cessata dell'unione civile, e della 

persona che è stata legata alla vittima da relazione affettiva e stabile convi-

venza.  

 

  

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 3.  

Approvato  

(Sequestro conservativo) 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inseri-

to il seguente: 

«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniu-

ge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione 

civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata 

legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rile-

va la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economica-

mente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede 

il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarci-

mento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».  

  

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO   

3.1  

GIOVANARDI 

Respinto  

Sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: 

        «Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di en-

trambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il 

PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni eco-

nomicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, 

chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del 

risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».  
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3.2  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 4.3, 6.1, 

7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «Quando procede» 

fino alle parole: «stabile convivenza» con le seguenti: «Quando procede per 

il delitto di omicidio volontario,».  

 

3.3  

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN 

Respinto  

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «commesso 

contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte 

dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che 

è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza».  

 

G3.1  

MANDELLI, RIZZOTTI 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            l'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 316 del codice di 

procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, al fine 

di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, 

inserendovi il comma 1-bis per porre a carico del pubblico ministero l'obbli-

go di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando pro-

ceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio 

minorenne o maggiorenne non autosufficiente della vittima, a garanzia del 

risarcimento dei danni civili subiti; 

            tutti gli orfani per omicidio volontario hanno diritto a vedersi ricono-

sciuta la garanzia del risarcimento dei danni civili subiti, attraverso l'istituto 

del sequestro conservativo, 

        impegna il Governo a valutare la possibilità di estendere anche ai mi-

nori o maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di genitori 

vittime di omicidio per fatti esterni ai crimini domestici, quanto previsto 

all'articolo 3 del disegno di legge in titolo che modifica l'articolo 316 del 

codice di procedura penale in ordine all'istituto del sequestro conservativo.  
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ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 4.  

Approvato  

(Provvisionale) 

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il se-

guente comma: 

«2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del co-

niuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione ci-

vile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata 

da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di 

figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosuffi-

cienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazio-

ne di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cen-

to del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi 

siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga 

all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la 

sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accorda-

ta». 

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura 

penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previ-

sto dal comma 2-bis dell'articolo 539».  

  

EMENDAMENTI   

4.1  

GIOVANARDI 

Respinto  

Sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: 

        «Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di en-

trambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il 

pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o mag-

giorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, 

provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro fa-

vore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da li-

quidare in separato giudizio civile, nel caso vi siano beni dell'imputato già 

sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320 comma 1, il 

sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo 

grado nei limiti della provvisionale accordata».  
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4.3  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 6.1, 

7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Nel caso di cui» 

fino alle seguenti: «stabile convivenza» con le parole: «nel caso di cui al 

comma 1, quando si procede per il reato di omicidio volontario,».  

 

  

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 5.  

Approvato  

(Indegnità a succedere) 

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente: 

«Art. 463-bis. - (Sospensione dalla successione). -- Sono sospesi dalla suc-

cessione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione 

civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro co-

niuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o 

alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomi-

na di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applica-

zione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi 

dell'articolo 463 del presente codice. 

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di perso-

na indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o en-

trambi i genitori, del fratello o della sorella. 

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle 

indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circonda-

rio in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle 

notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo». 

2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte se-

conda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente artico-

lo: 

«Art. 537-bis. -- (Indegnità a succedere). -- 1. Quando pronuncia sentenza 

di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il 

giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere». 

3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, 

in fine, il seguente periodo: «Si l'applica l'articolo 537-bis».  
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO  

5.1  

GIOVANARDI 

Respinto  

Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis», sostituire il primo comma con il se-

guente: 

        «1. Il genitore indagato per omicidio volontario consumato o tentato 

nei confronti dell'altro genitore è sospeso dalla successione fino al decreto di 

archiviazione, alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a im-

pugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso si fa 

luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di con-

danna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'arti-

colo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla suc-

cessione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice».  

 

5.3  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato nell'odg G5.300  

Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis» primo comma sostituire il secondo 

periodo con il seguente: «In tal caso, anche se il soggetto sospeso dalla suc-

cessione è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui 

si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'uffi-

cio, nomina un curatore della quota di eredità di sua spettanza. Il curatore, 

anche in concorso con altri legittimari e/o coeredi procede all'inventario 

dell'eredità, provvede ad ogni altra attività prevista dalla legge, compresa la 

divisione dell'eredità, e cura l'amministrazione dei beni rientranti nella quota 

fino alta sentenza di assoluzione o di condanna».  

 

G5.300 (già em. 5.3)  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

V. testo 2  

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719, 

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui 

all'emendamento 5.3, prevedendo che sia nominato un curatore anche se il 

soggetto sospeso è nel possesso dei beni ereditari e solo per la quota di ere-

dità di sua spettanza.  

 

G5.300 (testo 2)  

/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=EMEND&id=1063117&idoggetto=1021575
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CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Approvato  

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719, 

        invita il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le 

problematiche di cui all'emendamento 5.3, prevedendo che sia nominato un 

curatore anche se il soggetto sospeso è nel possesso dei beni ereditari e solo 

per la quota di eredità di sua spettanza.  

 

  

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 6.  

Approvato  

(Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici) 

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 

1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omi-

cidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se le-

galmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se 

l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabi-

le convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 

1), ovvero secondo comma, del codice penale.  

  

EMENDAMENTI   

6.1  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 

7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 

marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni 

economicamente non auto sufficienti rimasti orfani o i un genitore o di en-

trambi i genitori a seguito di omicidio volontario ed ammessi al gratuito pa-

trocinio ai sensi dell'articolo 1.». 

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «figli 

orfani per crimini domestici» con le seguenti: «figli minori o ai figli mag-

giorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o 

di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».  

 

6.2 (testo 2)  
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GIOVANARDI 

Respinto  

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 

marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni 

economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio 

commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei geni-

tori dall'altro genitore, condannati ai sensi dell'articolo 517, primo comma, 

numero 1) ovvero secondo comma, del codice penale». 

        Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Diritto alla 

quota di riserva in favore dei figli orfani».  

 

  

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 7.  

Approvato  

(Pensione di reversibilità) 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono 

inseriti i seguenti: 

«1-bis. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiret-

ta ovvero all'indennità una tantum il coniuge, anche legalmente separato, 

separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mante-

nimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione ci-

vile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia 

stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti 

dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra 

parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza 

definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimen-

to, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad ecce-

zione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter. 

1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti 

sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della so-

spensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di leg-

ge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione e-

conomica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità 

una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a 

giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. 

1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il 

delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o 

divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è 

cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo 
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comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo 

all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'eroga-

zione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarità della 

pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum. 

1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omici-

dio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secon-

do comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore 

dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto 

percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di 

pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al 

comma 1-bis».  

  

EMENDAMENTI   

7.1  

GIOVANARDI 

Respinto  

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente: 

        «1-bis. In caso di omicidio commesso in danno di uno dei genitori 

dall'altro genitore, quest'ultimo è sospeso dal diritto alla pensione di reversi-

bilità o indiretta ovvero alla indennità una tantum qualora nei suoi confronti 

sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di 

procedura penale, fino alla sentenza di non luogo a procedere non più sog-

getta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tali 

ultime ipotesi sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del dirit-

to, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter».  

 

7.4  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 

6.1, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al capoverso «1-quater» sopprimere le seguenti parole: «ai sensi 

dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice 

penale»; 

            b) al capoverso «1-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «ag-

gravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo 

comma, del codice penale,».  
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ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 8.  

Approvato  

(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani 

per crimini domestici) 

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le au-

tonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni: 

a) possono promuovere e sviluppare presìdi e servizi pubblici e gratuiti di 

informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in 

favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in 

favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità 

del danno subìto, tenendo conto della sua eventuale condizione di particola-

re vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute 

operanti nel settore; 

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola 

con quella dei servizi pubblici; 

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini 

domestici; 

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro 

per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine desti-

nate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2; 

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione 

delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità del-

le vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più de-

boli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante 

inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle dispo-

sizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

  

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO  

8.1  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 

6.1, 7.4, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 
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            a) alla lettera c), sostituire le parole: «degli orfani per crimini do-

mestici», con le seguenti: «dei figli minori o dei figli maggiorenni economi-

camente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i ge-

nitori a seguito di omicidio volontario»; 

            b) alla lettera d), sostituire le parole: «per gli orfani per crimini do-

mestici», con le seguenti: «per i figli minori o per i figli maggiorenni eco-

nomicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi 

i genitori a seguito di omicidio volontario». 

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «agli 

orfani per crimini domestici» con le seguenti: «ai figli minori o ai figli mag-

giorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o 

di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».  

 

8.3  

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.4, nell'odg G8.300  

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «misure di sostegno» inserire le se-

guenti: «e agevolazione».  

 

8.4  

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.3, nell'odg G8.300  

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «dati» inserire la seguente: «stati-

stici».  

 

G8.300 (già emm. 8.3 e 8.4)  

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN 

Approvato  

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719, 

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le 

problematiche di cui agli emendamenti 8.3 e 8.4.  

 

8.5  

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI 

Ritirato e trasformato nell'odg G8.500  

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
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        «1-bis. Le amministrazioni di cui al precedente comma predispongono 

la realizzazione di campagne istituzionali di informazione destinate a infor-

mare i cittadini sulle modalità e sui diritti di accesso al patrocinio gratuito 

rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosuffi-

cienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omi-

cidio volontario».  

 

G8.500 (già em. 8.5)  

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI 

Approvato  

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719, 

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le 

problematiche di cui all'emendamento 8.5.  

 

8.6  

GIOVANARDI 

Respinto  

Nella rubrica, sopprimere le parole: «per crimini domestici».  

 

  

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AG-

GIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8   

8.0.100 (già 8.7)  

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI 

Respinto  

Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 8-bis. 

(Norma in materia di categorie protette) 

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le 

parole: «per causa di guerra, di servizio e di lavoro» aggiungere le seguenti: 

«, per i figli minori o per i figli maggiorenni non economicamente autosuffi-

cienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omi-

cidio volontario». 

        2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bi-

lancio dello Stato.».  

 

/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=EMEND&id=1063125&idoggetto=1021575
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ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 9.  

Approvato  

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica) 

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non auto-

sufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi 

dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice 

penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura 

del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recu-

pero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla par-

tecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorre-

re dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 

3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementa-

to di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge.  

  

EMENDAMENTO   

9.1  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 

6.1, 7.4, 8.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, sostituire le parole da: «In favore dei figli», fino a: «e secondo 

comma» con le seguenti: «In favore dei figli minorenni o maggiorenni eco-

nomicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575». 

        Conseguentemente: 

            - al comma 2, sostituire le parole: «64.000 euro annui», con le se-

guenti: «320.000 euro per il 2017 e in 640.000 euro annui a decorrere dal 

2018»; 

            - al comma 3 sostituire le parole: «64.000 euro annui» con le se-

guenti: «320.000 euro per il 2017 e di 640.000 euro annui a decorrere dal 

2018»; 

            - all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «2.074.000 euro», 

con le seguenti: «2.330.000 euro per il 2017 e a 2.650.000 euro a decorrere 

dal 2018» e le parole: «quanto a 2.064.000 euro annui», con le seguenti: 

«quanto a 2.320.000 euro per il 2017 e a 2.640.000 a decorrere dal 2018.».  
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ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 10.  

Approvato  

(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici) 

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater 

sono inseriti i seguenti: 

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare i-

doneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal co-

niuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione ci-

vile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al 

genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale compe-

tente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità 

delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al 

terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede 

assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. 

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicu-

rano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologi-

co e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e 

l'inserimento nell'attività lavorativa».  

  

EMENDAMENTI   

10.1 (testo 2)  

GIOVANARDI 

Respinto  

Sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente: 

        «5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familia-

re idoneo a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori 

ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il tribunale compe-

tente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità 

delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al 

terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede 

assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.». 

        Conseguentmente, nella rubrica sopprimere le parole: «per crimini 

domestici».  

 

10.2  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 
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Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 

6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, capoverso «5-quinquies» sostituire le parole da: «Nel caso di 

minore» fino alle parole: «relazione affettiva» con le seguenti: «Nel caso di 

minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo per la morte di un ge-

nitore a seguito di omicidio volontario,». 

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: 

«domestici» con la seguente: «volontari».  

 

  

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 11.  

Approvato  

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, 

delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché 

agli orfani per crimini domestici) 

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 lu-

glio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in 

favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di 

orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi 

nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno 

il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; 

la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in 

favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. 

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per 

l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi 

mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente 

comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere 

delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finan-

ziario. 

3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli artico-

li 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente artico-

lo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione 

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 

bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e 
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speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzial-

mente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 

2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 

euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministe-

ro della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafio-

so, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assu-

me la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime 

dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati inten-

zionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici».  

  

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO   

11.2  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 

6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200  

Apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «degli orfani 

per crimini domestici», con le seguenti: «dei figli minori o dei figli maggio-

renni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di 

entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»; 

            b) al comma 4, sostituire le parole: «agli orfani per crimini domesti-

ci», con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente 

non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a 

seguito di omicidio volontario». 

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «agli 

orfani per crimini domestici» con le seguenti: «ai figli minori o ai figli mag-

giorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o 

di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».  

 

11.4  

GIOVANARDI 

Respinto  

Nella rubrica sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le 

seguenti: «agli orfani a causa di omicidio commesso in danno di entrambi i 

genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore».  

 

G11.1  
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MANDELLI, RIZZOTTI 

V. testo 2  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici, 

        premesso che: 

            il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra que-

sti, quelli verificatisi per colpa del coniuge (o del convivente) assassino, ne-

gli ultimi dieci anni è salito fino a quota 1.628 casi; 

        impegna il Governo: 

            a prevedere la possibilità di forme di agevolazione per l'inserimento 

nel mondo del lavoro a favore dei figli minori o dei figli maggiorenni non 

economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i 

genitori a seguito di omicidio volontario.  

 

G11.1 (testo 2)  

MANDELLI, RIZZOTTI 

Approvato  

Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici, 

        premesso che: 

            il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra que-

sti, quelli verificatisi per colpa del coniuge (o del convivente) assassino, ne-

gli ultimi dieci anni è salito fino a quota 1.628 casi, 

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere forme di age-

volazione per l'inserimento nel mondo del lavoro a favore dei figli minori o 

dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di 

un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.  

 

G11.2  

MANDELLI, RIZZOTTI 

Ritirato  

Il Senato, 
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            in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al co-

dice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli 

orfani di crimini domestici; 

        premesso che: 

            gli orfani a seguito di omicidio volontario hanno diritto a un'assi-

stenza legale gratuita pagata dallo Stato. Il fine previsto dalla normativa è la 

rimozione di ogni possibile ostacolo, anche economico, che possa disincen-

tivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio, 

        impegna il Governo a prevedere la possibilità di rivedere la normativa 

68/69 in materia di categorie protette con il fine di valutare l'inserimento 

della categoria dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente 

autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito 

di omicidio volontario.  

 

  

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 12.  

Approvato  

(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica 

per gli autori di delitti di violenza domestica) 

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente: 

«Art. 3-bis. - (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residen-

ziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). -- 1. In caso di 

condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta 

delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i rea-

ti, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 

605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice pe-

nale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone 

legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione ci-

vile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabita-

zione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un al-

loggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; 

in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e 

subentrano nella titolarità del contratto. 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, 

quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo 

comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegna-

zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla pre-

sente disposizione».  
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EMENDAMENTI   

12.1  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 

6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2 e 13.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» sopprimere le parole: «, anche non».  

 

12.2  

GIOVANARDI 

Respinto  

Al comma 1 sopprimere le parole da: «o tra persone legate» fino a: «con la 

vittima».  

 

  

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI  

Art. 13.  

Approvato  

(Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici) 

1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi 

dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice 

penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coinci-

dente con quello del genitore condannato in via definitiva. 

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per inde-

gnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per-

sonalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tute-

lare, dal tutore del figlio minorenne. 

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'eser-

cizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse 

della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso 

di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare 

dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno 

ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ov-

vero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. 

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la 

domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune 
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di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della do-

manda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi 

i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla 

modificazione del cognome. 

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.  

  

EMENDAMENTO   

13.1  

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI 

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 

6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2 e 12.1, nell'odg G1.200  

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, aggravato ai sensi dell'artico-

lo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma,».  

 

  

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO  

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni 

in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro 

genitore (2358)   

  

ARTICOLI DA 1 A 5  

Art. 1.  

(Gratuito patrocinio) 

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-

ri in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-ter è aggiunto, in fine, il 

seguente: 

«4-quater. I figli del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, 

secondo comma, del codice penale, siano essi minorenni, maggiorenni non 

autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, possono 

essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di 

reddito previsti, applicandosi l'ammissibilità in deroga non solo al relativo 

procedimento penale, ma anche a tutti i procedimenti civili derivanti dal rea-

to, compresi quelli di esecuzione forzata».  

Art. 2.  

(Sequestro conservativo) 
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1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inseri-

to il seguente: 

«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniu-

ge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico 

ministero accerta la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni 

non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, e 

conseguentemente, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il seque-

stro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei 

danni civili subiti dai figli delle vittime».  

Art. 3.  

(Provvisionale) 

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è ag-

giunto, in fine, il seguente: 

«2-bis. Nel caso previsto dal comma 1, quando si procede per l'omicidio del 

coniuge, il giudice, accertata la presenza di figli della vittima, minorenni, 

maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ven-

tisei anni, costituiti parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione 

di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento 

del presumibile danno da liquidarsi in separato giudizio civile e, nel caso vi 

siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga 

all'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale, il sequestro si 

converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei 

limiti della provvisionale accordata». 

2. All'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale, sono premesse 

le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 

539,».  

Art. 4.  

(Indegnità a succedere) 

1. Nel codice civile, dopo l'articolo 463 è inserito il seguente: 

«Art. 463-bis. - (Sospensione della successione). -- È sospeso dalla succes-

sione il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti 

dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o dalla sentenza definitiva 

di proscioglimento. Si applica l'articolo 528. 

In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso 

dalla successione ai sensi dell'articolo 463». 

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 537 è inserito il seguente: 

«Art. 537-bis. - (Indegnità a succedere). -- Quando pronuncia sentenza di 

condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giu-

dice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere». 

3. Nel codice di procedura penale, all'articolo 444, comma 2, è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis».  
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Art. 5.  

(Pensione di reversibilità) 

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, dopo il comma 1 sono 

inseriti i seguenti: 

«1-bis. È sospeso dal diritto di cui al comma 1 il coniuge indagato per l'omi-

cidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di 

archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. 

1-ter. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniu-

ge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico 

ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai 

fini della sospensione dell'erogazione della pensione di reversibilità o indi-

retta». 

________________ 

(*) Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del di-

segno di legge n. 2719.  

  

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO  

Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di in-

degnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'au-

tore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio (2424)   

  

ARTICOLI 1 E 2  

Art. 1.  

(Modifica al codice civile in materia di indegnità a succedere) 

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente: 

«Art. 463-bis. - (Casi di sospensione dalla successione ereditaria). -- 1. È 

sospeso dalla successione il coniuge o la parte dell'unione civile, indagato 

per omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra 

parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza defi-

nitiva di proscioglimento. In tali casi il tribunale del circondario in cui si è 

aperta la successione, su istanza delle parti o anche d'ufficio, nomina un cu-

ratore dell'eredità».  

Art. 2.  

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indegnità) 

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 

«Art. 533-bis. - (Indegnità a succedere). -- 1. Quando pronuncia sentenza di 

condanna per una delle ipotesi previste dall'articolo 463-bis del codice civi-

le, il giudice dichiara l'indegnità a succedere». 
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2. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le 

parole: «51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «le fattispe-

cie di cui all'articolo 463-bis del codice civile». 

________________ 

(*) Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del di-

segno di legge n. 2719 .  
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 Allegato B  

 

  

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno 

di legge n. 2740 e sui relativi emendamenti  

  
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il 

disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assem-

blea, esprime parere non ostativo sul testo a eccezione dell'articolo 1, com-

ma 2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-

la medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.1. 

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. 

 

   

Pareri espressi dalla 1ª  e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del 

disegno di legge n. 2719 e sui relativi emendamenti  

  
La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del 

Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica 

amministrazione, esaminati il disegno di legge in titolo, nonché i relativi 

emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il 

disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo. 

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di propria com-

petenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle 

proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 11.2 e 1.100. 

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. 

   

 

Integrazione alla relazione orale del senatore Lumia sul disegno di legge 

n. 2740  

  
Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, 

recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antima-

fia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei te-

stimoni di giustizia. 

Il provvedimento si compone di 28 articoli ripartiti in 4 Capi: il Capo 

I (articoli 1-2) disciplina le condizioni di applicabilità delle speciali misure 

di protezione per i testimoni di giustizia; il Capo II (articoli 3-9) concerne le 

speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protet-

ti; il Capo III (articoli 10-19) delinea il procedimento di applicazione, modi-

fica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione; il Capo IV (artico-

li 20-28) reca disposizioni finali e transitorie. 

Passando all'esame delle singole disposizioni l'articolo 1 precisa 

l'ambito di applicazione delle misure di tutela che sono applicate ai testimo-

ni di giustizia e, se ritenute, salvo dissenso, anche agli «altri protetti». 
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Quest'ultima categoria viene introdotta ex novo e richiama sia le persone 

stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, 

per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, at-

tuale e concreto pericolo. 

L'articolo 2 detta una nuova definizione del testimone di giustizia ai 

fini delle condizioni di applicabilità delle misure di tutela. In particolare, è 

testimone di giustizia colui che: rende, nell'ambito di un procedimento pena-

le, dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (attualmente basta 

la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio; assume ri-

spetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni la qualità di persona 

offesa ovvero informata sui fatti o di testimone; non è stato condannato per 

delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto profit-

to dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; 

non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è in corso un procedi-

mento di applicazione di detta misura (condizione già prevista dalla norma-

tiva vigente) da cui - quid novum - si desuma la persistente attualità della 

pericolosità sociale del soggetto e la ragionevole probabilità che possa 

commettere delitti di grave allarme sociale; si trova in una situazione di pe-

ricolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le mi-

sure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di P.S.. 

L'articolo 3 indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei 

testimoni, le quali possono consistere in misure di tutela (fìsica); misure di 

sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo. 

L'articolo 4 del provvedimento detta i criteri di scelta delle misure di 

protezione, che vanno personalizzate ed adeguate al caso specifico. Tali mi-

sure - se non in via temporanea ed eccezionale - non possono comportare 

diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiara-

zioni. Salvo motivate eccezioni di sicurezza, devono essere garantite al te-

stimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle atti-

vità finora svolte. Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità 

del testimone restano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle 

misure ordinarie e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti 

condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti 

autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza. 

L'articolo 5 indica una serie di misure di tutela volte a garantire la si-

curezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni, da gra-

duare in base all'attualità e gravità del pericolo. L'articolo unifica in una sola 

disposizione le misure già previste a legislazione vigente, eliminando la di-

stinzione tra misure di protezione adottate nella località di origine e quelle 

adottate col trasferimento in località protetta. 

L'articolo 6 disciplina le misure di sostegno economico spettanti a 

tutti i testimoni di giustizia e agli altri protetti. Tali misure, in base alla nor-

mativa vigente, riguardano il solo testimone sottoposto al programma di 

protezione con trasferimento in località protetta. La disposizione elimina il 

riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello 

precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia 

assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Ri-

spetto alla legislazione vigente le nuove misure di sostegno economico so-
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no: l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente soste-

nute dal testimone o dagli altri protetti come esclusiva conseguenza delle 

speciali misure di protezione; il diritto ad un alloggio che si precisa debba 

essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri 

protetti; l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale 

in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte 

civile; un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo determinato in via rego-

lamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle 

misure di protezione conseguenti alla testimonianza resa; l'acquisizione dei 

beni immobili dei quali sono proprietari il testimone o gli altri protetti al pa-

trimonio dello Stato se le misure adottate comportano il definitivo trasferi-

mento in altra località. 

L'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavora-

tivo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle eco-

nomiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del te-

stimone sottoposto al programma speciale di protezione. Le misure previste, 

salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia. 

Tra le nuove prerogative in tale ambito si segnala il diritto del testi-

mone: a svolgere, dopo il trasferimento in località, un'attività lavorativa, an-

che non retribuita, in base alle proprie inclinazioni (la previsione mira allo 

sviluppo della persona e alla prosecuzione della sua partecipazione sociale); 

a beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa, da deter-

minare in via di attuazione; ad un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, 

con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia (o 

gli altri protetti) ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni; la possibile 

assegnazione di beni da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e 

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 

L'articolo 8 introduce un termine massimo di durata di sei anni delle 

speciali misure di protezione fissato dalla Commissione centrale, fatte salve 

le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità 

delle misure. Le misure potranno, tuttavia, protrarsi oltre tale limite su ri-

chiesta motivata dell'autorità giudiziaria che le ha proposte. 

L'articolo 9 innova la composizione della Commissione centrale 

presso il Ministero dell'interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, 

compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione nonché 

sulle eventuali vicende modificative. La composizione della Commissione è 

integrata da un avvocato dello Stato ed è prevista la nomina di un vice pre-

sidente. 

Per quanto riguarda il procedimento di applicazione, modifica, pro-

roga e revoca delle speciali misure di protezione, l'articolo 10 rinvia, in 

quanto compatibili, alla normativa vigente (decreto-legge n. 8 del 1991) per 

il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali 

misure e l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espres-

samente disciplinato dal disegno di legge. 

L'articolo 11 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle 

speciali misure di protezione al nuovo status del testimone. La proposta alla 

Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sus-

sistenza dei requisiti del testimone di giustizia. Sulla proposta di ammissio-
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ne - ove la testimonianza riguardi delitti di mafia, terrorismo ed altri delitti 

di particolare allarme sociale - è resa obbligatoria la richiesta di parere del 

procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, attualmente solo eventua-

le. Si prevede inoltre che la Commissione richieda informazioni, oltre che al 

Servizio centrale di protezione, anche al prefetto del luogo di dimora del te-

stimone. Infine, la disposizione impone la trasmissione al tribunale per i mi-

norenni, per le eventuali determinazioni di competenza, della proposta di 

misure di protezione che riguardi minori in condizioni di disagio familiare 

e/o sociale. 

Gli articoli 12 e 13 apportano modifiche all'attuale disciplina rispet-

tivamente del piano provvisorio di protezione e del programma definitivo 

per la protezione. 

L'articolo 14 conferma l'affidamento delle modalità esecutive delle 

misure di protezione al Servizio centrale di protezione, che, come è noto, è 

la struttura interforze deputata all'attuazione e alla specificazione delle mo-

dalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla 

Commissione centrale del Ministero dell'interno. Le novità principali della 

nuova disciplina sono sostanzialmente: il coinvolgimento del Servizio cen-

trale anche in relazione all'esecuzione del piano provvisorio di protezione 

(ora si occupa dell'esecuzione del solo programma speciale di protezione; le 

misure di protezione, provvisorie e definitive, nel luogo di residenza del te-

stimone sono, invece eseguite dagli organi di polizia sul territorio); l'indivi-

duazione, nell'ambito della sezione dell'ufficio che si occupa dei testimoni, 

del referente del testimone di giustizia. 

L'articolo 15 prevede che le disposizioni per le quali il Capo della 

polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra 

prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali 

misure di protezione si applicano anche in materia di collaboratori di giusti-

zia. 

L'istituzione, ai sensi dell'articolo 16, della figura del referente del 

testimone di giustizia costituisce le novità di maggior rilievo della riforma in 

esame. Al referente sono assegnati sostanzialmente compiti di assistenza del 

testimone per tutta la durata del programma di protezione e anche successi-

vamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica. 

L'articolo 17 prevede la possibilità in qualunque momento del pro-

gramma, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio, di essere 

sentiti personalmente dalla commissione centrale o dal Servizio centrale di 

protezione. Alla richiesta di audizione si deve dare corso entro il termine di 

trenta giorni. 

L'articolo 18 ridelinea la disciplina della somma urgenza. 

L'articolo 19 prevede che gli interventi finanziari relativi alle misure 

di protezione non siano soggetti alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti 

e sulla fatturazione elettronica. 

L'articolo 20 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni del decre-

to-legge n. 8 del 1991; mentre, l'articolo 21 modifica l'articolo 392 del codi-

ce di procedura penale  estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibi-

lità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini prelimi-

nari. 
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L'articolo 22 introduce nell'ordinamento un'ulteriore circostanza ag-

gravante ad effetto speciale del reato di calunnia. L'aggravante, che consiste 

nell'avere commesso il reato per usufruire o continuare a fruire delle speciali 

misure di protezione previste dalla legge in esame, comporta un aumento da 

un terzo alla metà della pena base (reclusione da due a sei anni). Se uno dei 

benefici è stato ottenuto, l'aumento è dalla metà ai due terzi. 

L'articolo 23 detta una norma transitoria; mentre l'articolo 24 integra 

l'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione del codice di proce-

dura penale inserendo anche le persone ammesse al piano provvisorio o al 

programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia tra i sog-

getti il cui esame in dibattimento avviene, di regola, a distanza. 

L'articolo 25 prevede l'istituzione nell'ambito del sito internet del 

Ministero dell'interno di una sezione relativa ai testimoni di giustizia. 

L'articolo 26 demanda l'attuazione della legge in esame ad uno o più 

regolamenti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con quello della 

giustizia, sentita la Commissione centrale e previo parere delle Commissioni 

parlamentari competenti. 

L'articolo 27 del disegno di legge conferma l'obbligo (già previsto a 

legislazione vigente) del Ministro dell'interno di relazione semestrale al Par-

lamento sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro effi-

cacia e sulle modalità di applicazione senza riferimento nominativi. Oltre al 

numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate, 

rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica so-

stenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni. 

L'articolo 28 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. 

 

   

Testo integrale dell'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione 

generale dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424  

  
Cari colleghi, Presidente, in questa legislatura è stato affrontato con 

determinazione il contrasto alla violenza di genere, la prevenzione e la lotta 

alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ratificando la Con-

venzione di Istanbul entrata in vigore nell'agosto 2014. Un atto importante 

in quanto il primo strumento internazionale vincolante sul profilo giuridico 

finalizzato alla protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza 

maschile, una grave violazione dei diritti umani. Dopo l'approvazione della 

legge n. 93 del 2013 contro il femminicidio e la violenza di genere, che raf-

forza nel nostro ordinamento le misure di protezione e repressione, introdu-

ce il patrocinio gratuito per le donne vittime di violenza, l'ammonimento, 

l'allontanamento dalla casa familiare, l'arresto in fragranza di reato del mal-

trattante e l'aggravante in caso di violenza assistita da minori, oggi si affron-

ta con il delicatissimo tema della garanzia della tutela giuridica ed economi-

ca a favore degli orfani per crimini domestici. 

Abbiamo affrontato il tema più volte in Commissione di inchiesta sul 

femminicidio evidenziando come la famiglia, luogo-simbolo dell'amore e 

della cura, si trasformi in questi casi drammatici in luogo di sofferenza dei 

figli, di bambini e bambine orfani di crimini domestici. 
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La morte di un genitore è sempre un evento traumatico ma in questi 

casi  nega un diritto che mai andrebbe negato, quello all'infanzia, all'adole-

scenza, la tragica conseguenza quando a uccidere uno dei due genitori sia 

l'altro partner, un trauma che condiziona fortemente la crescita armonica 

verso una vita adulta. 

Il provvedimento mette in luce un aspetto a volte trascurato in queste 

fattispecie di reato, i figli, a cui viene attribuito lo status di orfani anche per 

la parte di colui che commette il delitto; spesso si tratta di figli minorenni o 

maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omici-

dio commesso dal coniuge anche se separato o divorziato, o dalla parte 

dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da una persona che è o è 

stata legata alla vittima da relazioni affettive e convivenza stabile. 

L'orfano, non necessariamente figlio anche dell'omicida, necessita di 

strumenti e forme di tutela da parte dello Stato. 

Ecco dunque la ratio dei provvedimenti. I disegni di legge pongono 

al centro il tema della tutela. Tutela nella fase processuale con il patrocinio 

da parte dello Stato per i figli per potersi costituire parte civile (articolo 1). 

Gli orfani di crimini domestici potranno inoltre accedere al gratuito patroci-

nio a prescindere dai limiti di reddito. Lo Stato, infatti, si farà carico delle 

spese sia nel processo penale quanto in quello civile, compresi i procedi-

menti di esecuzione forzata. Mi pare importante che il Fondo per le vittime 

di mafia, usura e reati intenzionali violenti venga esteso anche agli orfani di 

crimini domestici con una apposita dotazione aggiuntiva di 4 milioni di euro 

all'anno per borse di studio e reinserimento lavorativo. Ai figli delle vittime 

è assicurata assistenza medico-psicologica gratuita fino al pieno recupero 

psicologico ed è attribuita la quota di riserva prevista per l'assunzione di ca-

tegorie protette. Se il cognome è quello del genitore condannato in via defi-

nitiva, il figlio può chiedere di cambiarlo. 

Mi pare opportuno sottolineare la rilevanza dell'articolo 8 in materia 

di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani, di informazione, di 

consulenza, in cui le organizzazioni di volontariato rivestono una parte si-

gnificativa che va coordinata con i servizi pubblici. 

Prevista la tutela del patrimonio nel garantire l'indisponibilità al co-

niuge reo di risorse economiche a discapito dei figli, tutela psicologica per i 

figli nel percorso di elaborazione e superamento del lutto e nel reinserimen-

to nella quotidianità, nella vita scolastica e lavorativa (articolo 9). Su questo 

aspetto mi preme rilevare il raccordo tra quest'ultimo aspetto del disegno di 

legge n. 2719 in discussione e il disegno di legge Atto Senato n. 2338 "Isti-

tuzione della figura professionale di Psicologo scolastico", che mi vede co-

me prima firmataria, quale è stato recepito in prima lettura dal Bilancio. Ri-

tengo importante prefiggersi di mettere in campo strumenti in grado di dare 

supporto e tutela a coloro che vivono situazioni di grande difficoltà. 

Si tratta di strumenti di civiltà sui quali lo Stato deve investire, cre-

ando un sistema a rete di tutele e supporti che oggi prendono avvio dalle 

modifiche al codice civile e di procedura penale ma che necessitano nella 

pratica di azioni e interventi ad opera delle istituzioni centrali e, soprattutto, 

periferiche dello Stato che costituiscono il front office al quale i cittadini si 
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rivolgono per richiedere assistenza per i piccoli e grandi problemi di ogni 

giorno. Comunque, un importante strumento di civiltà. 

 

   

Testo integrale dell'intervento della senatrice Albano nella discussione 

generale dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424  
  

Onorevoli colleghi Senatori, quando ci troviamo in quest'Aula per 

discutere di provvedimenti che tutelano i più deboli, provo sempre un gran-

de orgoglio e una grande soddisfazione. E la soddisfazione è tanto maggiore 

quando ci accorgiamo che la classe politica, spesso additata anche a ragione 

di eccessiva conflittualità, dimostra, come nel caso della Camera, di saper 

parlare con una voce sola e di saper approvare all'unanimità un provvedi-

mento che la società civile reclamava, e attendeva, da parecchio tempo. 

Lo scorso anno, infatti, il Parlamento ha incontrato associazioni, e-

sperti e vittime di violenza domestica, che ci hanno fatto aprire gli occhi su 

un fenomeno molto particolare e, purtroppo, in forte crescita negli ultimi 

anni nel nostro Paese, quello delle vittime collaterali dell'omicidio domesti-

co. 

Vittime collaterali... oppure orfani particolari domestici, secondari... 

sono tante le dizioni, i modi di dire, le circonlocuzioni utilizzate per definire 

una categoria sociale, quella di ragazzi e ragazze, bambini e bambine oggi 

diventati uomini e donne, cui la vita ha destinato una sorte doppiamente 

crudele: veder morire un genitore per mano dell'altro genitore. Perdere il 

primo per sempre, piangendone la morte; e perdere il secondo, per tramite 

della giustizia, restando soli a domandarsi il perché di un gesto tanto disu-

mano. 

Storie di dolore, di paure, di ansie, affrontate senza il supporto di una 

famiglia che si è sgretolata, ed è scomparsa, per colpa di un terribile atto di 

violenza generatosi al suo interno, e che rischia di causare, in queste vittime 

innocenti, conseguenze psicologiche devastanti. 

Secondo gli ultimi studi, sui quali si sono basati i lavori del Parla-

mento, a partire dal 2000 sono oltre 1600 i figli di questi drammi familiari, 

che improvvisamente si ritrovano a dover fare i conti non solo con il dolore, 

ma anche con le difficoltà di ritrovarsi senza una famiglia, senza il sostegno 

delle istituzioni, sia economico che socio-assistenziale. Vittime due volte, 

testimoni diretti o indiretti della morte di uno o di entrambi i genitori e sog-

getti alla perdita di ogni riferimento familiare o affettivo. Se minorenni, in-

fatti, quando non vi sono dei nonni a potersi prendere cura di loro, essi si ri-

trovano improvvisamente alle prese con gli ostacoli burocratici di adozioni e 

case famiglia. Se maggiorenni, invece, rischiano sorte ben peggiore, man-

cando del tutto un sostegno psicologico o economico da parte dello Stato. 

Il trauma di vedere la propria famiglia distrutta dall'interno è deva-

stante. In Italia, negli ultimi anni, abbiamo parlato tanto di femminicidio, e 

altrettanto abbiamo fatto, introducendo una legge che è oggi all'avanguardia 

nella tutela delle donne. Negli ultimi dieci anni, dal 2006 al 2016, sono state 

assassinate 1.740 donne, di cui 1.251, il 72 per cento dei casi, vittime di 

contesti familiari: 846 uccise all'interno della coppia, 224 per mano di un ex 
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compagno. Mentre secondo i dati ISTAT, nel 15 per cento dei casi la vittima 

di crimine domestico è l'uomo. 

Quindi oggi, senza limitarci alla difesa, seppur importante, di genere, 

siamo qui per proteggere e difendere la famiglia e le mura domestiche, ove 

sempre più spesso, per ragioni note e non note, sono sempre più frequenti i 

casi di violenza. 

Noi, come Stato e come rappresentanti delle istituzioni, dobbiamo 

offrire a queste vittime innocenti, rimaste senza punti di riferimento, un so-

stegno, una barriera protettiva, un percorso a livello terapeutico, socioeco-

nomico e giuridico, per consentirgli di affrontare, con il minor disagio pos-

sibile, la nuova, triste situazione nella quale improvvisamente si trovano ca-

tapultati. Con il disegno di legge che ci troviamo oggi ad approvare, aggior-

niamo il nostro quadro giuridico e finalmente introduciamo delle regole e 

dei miglioramenti, che equiparano questi orfani speciali ad altre categorie 

che lo Stato già protegge, come ad esempio le vittime di mafia o del terrori-

smo. 

Come sempre, nella nostra attività legislativa, ci troviamo ad affron-

tare difficoltà e ostacoli di ogni genere. Se devo essere sincera non ho gradi-

to, ad esempio, nonostante l'approvazione all'unanimità avvenuta alla Came-

ra dei Deputati, la frenata imposta da alcuni colleghi senatori che, pur nell'e-

sercitare un loro diritto, rischiano di rallentare l'iter di approvazione della 

legge. Né ci rassicura la continua ricerca di risorse che, tra Commissione Bi-

lancio, Ragioneria dello Stato, Fondo per le vittime di mafia, usura e reati 

intenzionali violenti, rischia di veder svuotate le principali previsioni di so-

stegno economico inserite nel provvedimento. Questa legge, infatti, per fun-

zionare, deve essere accompagnata da fondi adeguati e perciò mi appello al 

Governo affinché comprenda quanto siano importati dei finanziamenti certi, 

e consistenti, per fornire il necessario supporto alla categoria cui questo 

provvedimento è rivolto. 

Consegnerò il testo ma voglio ricordare le tante novità positive che 

questa legge vuole introdurre, già ricordate in quest'Aula: penso anzitutto 

all'introduzione del gratuito patrocinio e dell'assistenza legale a spese dello 

Stato, sia per il processo penale che civile, a prescindere dal reddito. 

Penso all'annullamento del diritto alla pensione di reversibilità per il 

colpevole di uxoricidio, una situazione paradossale e odiosa, oppure alle 

modifiche al diritto al godimento dell'eredità e all'introduzione dell'indegnità 

a succedere, a tutela dei figli delle vittime. 

Penso al congelamento dei beni di chi ha commesso il delitto e 

all'obbligo in sede penale per il giudice di riconoscere ai figli della vittima il 

50 per cento del risarcimento presunto già con la sentenza di primo grado. 

Mi auguro, poi, che non solo lo Stato ma anche le Regioni e le Auto-

nomie locali possano, come previsto dal provvedimento, promuovere e or-

ganizzare puntuali ed efficaci forme di assistenza delle vittime, servizi in-

formativi, assistenziali e di consulenza e che possano predisporre misure per 

garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per le vittime, anche 

grazie ai fondi di cui ho accennato prima. 

Preferisco non entrare nel merito dell'innalzamento delle pene fino 

all'ergastolo, ora previsto anche per chi si macchia dell'omicidio del coniuge 
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e all'interno di unioni civili e rapporti di convivenza, poiché nel nostro Paese 

il dibattito sull'ergastolo e sul fine rieducativo delle pene è fermo da troppo 

tempo. Mi limito però a segnalare che forse la differenza di pena tra l'ucci-

sione di un genitore e di un coniuge era un retaggio del delitto di onore ed è 

un bene, quantomeno, che si sia giunti ad un'equiparazione della pena previ-

sta per tutti i delitti che avvengono all'interno del nucleo familiare. 

E allora, come anticipato all'inizio del mio intervento, è con grande 

soddisfazione e orgoglio che plaudo ai lavori del Parlamento, per aver deci-

so di intervenire, in modo omogeneo e duraturo, per sostenere queste giova-

ni vittime, non soltanto a livello economico, ma anche con misure dì soste-

gno psicologico, per affrontare con maggiori strumenti il percorso di riabili-

tazione e di uscita dal trauma, che si trovano costretti ad affrontare. 

Non riusciremo mai a riconoscere la gravità delle conseguenze di 

questi crimini, ma oggi mettiamo un importante tassello per costruire una 

società più giusta e più vicina ai deboli e ai meno fortunati. 

   

 

Testo integrale della relazione orale della senatrice De Biasi sul disegno 

di legge n. 1324  
  

La 12
a
 Commissione, che mi onoro di presiedere, mi ha incaricato di 

riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione, senza modifiche, 

del disegno di legge in esame. Nel prosieguo dell'esposizione riferirò dun-

que sul provvedimento quale risultante dopo la lettura della Camera, evi-

denziando le modificazioni apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento. 

L'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disci-

plina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, 

anche ai fini dell'introduzione di uno specifico riferimento alla medicina di 

genere nonché - come aggiunto dalla Camera - all'età pediatrica. 

Durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento sono state inserite di-

verse modificazioni puntuali ai principii e criteri direttivi della delega sud-

detta e inoltre, nella medesima materia, sono state introdotte alcune norme 

in via diretta (anziché in forma di principi e criteri direttivi di delega) con il 

successivo articolo 2 (inserito dalla Camera). 

Le norme di cui all'articolo 2 concernono: i comitati etici, il centro di 

coordinamento dei medesimi comitati - istituito dal medesimo articolo -, la 

tariffa a carico del promotore della sperimentazione; il contenuto minimo 

del contratto tra il promotore ed il centro clinico di ricerca. 

L'articolo 3, del pari inserito dalla Camera, reca disposizioni concer-

nenti la medicina di genere.  

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato in prima lettura - che re-

cava procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto ed aggior-

namento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - è stato soppresso dalla 

Camera, in base alla considerazione che nel frattempo è stato definito, con il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, un nuovo 

quadro complessivo dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. 
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L'articolo 4 reca una revisione della disciplina degli ordini delle pro-

fessioni sanitarie, in parte modificata durante l'esame dell'altro ramo del 

Parlamento. 

Una norma inserita dalla Camera (lettera d) del comma 9) prevede 

che, nel caso in cui il numero degli iscritti ad uno degli albi (di cui al com-

ma 9) sia superiore a 50.000 unità, il rappresentante legale dell'albo possa 

richiedere al Ministero della salute l'istituzione (secondo la procedura ivi 

stabilita) di un nuovo ordine, che assuma la denominazione corrispondente 

alla professione sanitaria svolta. 

Inoltre, la Camera ha apportato all'articolo in esame alcune ulteriori 

modifiche ed integrazioni specifiche, tra le quali quelle relative: alla proce-

dura ed ai presupposti (comma 1, capoverso articolo 1, comma 1) per l'even-

tuale accorpamento territoriale degli ordini - anche su scala regionale o in-

terregionale, come specificato sempre dalla Camera -; all'introduzione di 

una norma (capoverso articolo 1, comma 2) che consente al Ministero della 

salute di disporre, secondo la procedura ivi stabilita, il ricorso, per l'eserci-

zio di funzioni di particolare rilevanza, a forme di avvalimento degli ordini 

o di associazione tra i medesimi; alle specificazioni che gli ordini e le relati-

ve Federazioni nazionali non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale e 

che la vigilanza dei medesimi sugli iscritti tiene conto degli obblighi a cari-

co di questi ultimi, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e dalle 

disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro 

(capoverso articolo 1, comma 3, lettere e) ed 1)); alla disciplina della com-

posizione,, elezione e costituzione degli organi degli ordini territoriali e del-

le Federazioni nazionali (disciplina di cui ai capoversi articoli 2 e 8 e di cui 

al successivo comma 5, lettera a), del presente articolo 4); alla specificazio-

ne che l'eventuale diversificazione della misura della tassa annuale a carico 

degli iscritti all'ordine tenga conto delle condizioni economiche e lavorative 

degli stessi (capoverso articolo 3, comma 1, lettera g)); ad alcune riformula-

zioni della disciplina sullo scioglimento degli organi degli ordini e degli or-

gani delle Federazioni nazionali (disciplina di cui al capoverso articolo 4 e 

al capoverso articolo 8, comma 20) e della disciplina sul codice deontologi-

co (di cui al capoverso articolo 7, comma 3); alla prescrizione che le sanzio-

ni disciplinari contemplate dai futuri regolamenti attuativi siano opportuna-

mente graduate (comma 5, lettera f), del presente articolo 4). 

L'articolo 5 inserito dalla Camera, anzitutto richiama e conferma le 

norme già vigenti che prevedono l'istituzione, all'interno del Servizio nazio-

nale, dell'area delle professioni sociosanitarie - con riferimento sia alle figu-

re professionali di livello non dirigenziale sia a quelle di livello dirigenziale 

- (comma 1); a tale area sono ricondotti i profili professionali attualmente 

esistenti, di cui al comma 5 (operatore sociosanitario, assistente sociale, so-

ciologo ed educatore professionale), fermo restando che essi afferiscono agli 

ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti. In secondo luogo, si demanda 

ad uno o più accordi, conclusi in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepiti con decreti 

del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mi-

nistri, l'individuazione di nuovi profili professionali sociosanitari, secondo i 

criteri di cui ai commi 2 e 3. Il successivo comma 4 definisce le procedure 
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per la definizione della disciplina sul riconoscimento dei titoli equipollenti 

per i nuovi profili suddetti nonché dell'ordinamento didattico per i profili 

professionali sociosanitari. 

L'articolo 6, inserito dalla Camera, modifica la disciplina vigente sui 

criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie. 

Le modifiche sono le seguenti: si prevede che una proposta in merito 

possa essere presentata anche dalle associazioni professionali rappresentati-

ve dei soggetti interessati, mediante invio di istanza motivata al Ministero 

della salute (comma 1, capoverso 1), ferma restando la procedura successi-

va; quest'ultima (capoverso 2) resta immutata, ad eccezione della fase del 

parere tecnico-scientifico, il quale viene demandato direttamente al Consi-

glio superiore di sanità - anziché, come nella disciplina vigente, ad apposite 

commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio medesimo e di volta in vol-

ta nominate dal Ministero della salute -; si specifica che i provvedimenti i-

stitutivi devono disciplinare anche i criteri di valutazione dell'esperienza 

professionale e quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti (capoverso 

3); riguardo alla procedura per l'emanazione dei decreti ministeriali relativi 

agli ordinamenti didattici universitari per le nuove professioni in oggetto, si 

prevede il previo parere del Consiglio universitario nazionale e del Consi-

glio superiore di sanità (capoverso 3 citato). Resta fermo il principio secon-

do cui l'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio 

della professione (ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 1° febbra-

io 2006, n. 43, articolo richiamato dal capoverso 1 della novella in esame). 

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle professioni sanitarie, siano 

individuate le professioni dell'osteopatia e del chiropratico e che le medesi-

me siano istituite secondo la procedura (relativa all'istituzione di nuove pro-

fessioni sanitarie) posta dalla novella di cui al precedente articolo 6 e siano 

disciplinate secondo le medesime procedure contemplate da quest'ultima 

(procedure per le quali il comma 2 del presente articolo 7 pone termini tem-

porali specifici, con riferimento alle due professioni in oggetto). La Camera 

ha in tali termini modificato il testo approvato dal Senato in prima lettura, 

nel quale (articoli 4 e 5) si stabiliva in via diretta l'istituzione delle due pro-

fessioni sanitarie in esame - con la previsione di alcuni provvedimenti attua-

tivi - e si introduceva per la professione di osteopata un relativo albo e per la 

professione di chiropratico un registro. 

Gli articoli da 8 a 10 - concernenti le professioni di chimico, di fisi-

co, di biologo, di psicologo, nonché l'istituzione di un elenco degli ingegneri 

biomedici e clinici - non sono stati modificati dalla Camera. 

L'articolo 11 inserito dalla Camera, reca al comma 1 alcune novelle 

alla legge 8 marzo 2017, n. 24, mentre il comma 2 reca una norma di abro-

gazione esplicita, in considerazione della disciplina già introdotta dalla stes-

sa legge n. 24. 

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 sopprime la fase della 

proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida nell'am-

bito della procedura di riordino dei compiti e delle funzioni del Sistema na-

zionale per le linee guida (SNLG) nel settore diagnostico e terapeutico. 

Le novelle di cui alle successive lettere b) e c) recano alcune preci-

sazioni (correggendo errori materiali) nella formulazione letterale delle 
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norme sui limiti quantitativi della responsabilità civile o amministrativa de-

gli esercenti una professione sanitaria. 

La novella di cui alla lettera d) eleva da dieci a quarantacinque giorni 

il termine per la comunicazione all'esercente una professione sanitaria, da 

parte della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) e dell'im-

presa di assicurazione, circa l'instaurazione del giudizio promosso nei loro 

confronti dal danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneg-

giato. Si ricorda che, nella prima fattispecie, il termine decorre dalla rice-

zione della notifica dell'arto introduttivo del giudizio. 

La novella di cui alla lettera e) inserisce tra le funzioni del Fondo di 

garanzia di cui all'articolo 14 della citata legge n. 24 quella di agevolare 

l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni 

sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero-professionale. 

Il comma dell'articolo 12 è stato riformulato per intero dalla Camera, 

in sostituzione dei commi 1 e 2 del testo approvato dal Senato in prima let-

tura. Le norme in oggetto concernono il reato di esercizio abusivo di una 

professione. 

Nella nuova formulazione si elevano (capoverso articolo 348, primo 

comma), per la fattispecie generale di esercizio abusivo di una professione 

(anche non sanitaria) per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello 

Stato, le sanzioni penali, stabilendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la 

multa da 10.000 a 50.000 euro (mentre la disciplina vigente commina la re-

clusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro). Il testo approvato dal 

Senato in prima lettura prevedeva invece (articolo 9, comma 1) l'elevamento 

(da un terzo alla metà) delle pene per la sola ipotesi in cui l'esercizio abusi-

vo riguardasse una professione sanitaria. 

Si introducono inoltre pene specifiche (più elevate) nei confronti del 

professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ov-

vero abbia diretto l'attività delle persone che siano concorse nel reato mede-

simo (capoverso articolo 348, terzo comma). Tali pene consistono nella re-

clusione da uno a cinque anni e nella multa da 15.000 a 75.000 euro. 

Si individua quindi una circostanza aggravante nella "direzione" del-

le persone, mentre per le ipotesi di promozione ed organizzazione delle per-

sone resterebbe l'aggravante generale di cui all'articolo 112 del codice pena-

le. 

Si prevede infine che la condanna (per le fattispecie suddette, di cui 

al capoverso articolo 348, primo e terzo comma, della presente novella) 

comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servi-

rono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto 

che abbia commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, 

la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o regi-

stro, ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla profes-

sione o attività regolarmente esercitata (capoverso articolo 348, secondo 

comma). La confisca obbligatoria dei beni suddetti era prevista anche dal 

testo approvato dal Senato in prima lettura (articolo 9, comma 2), con esclu-

sivo riferimento all'ipotesi di esercizio abusivo di una professione sanitaria. 

I commi 2 e 3 dell'articolo 12 sono stati inseriti dalla Camera. 
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Essi introducono la qualificazione di circostanza aggravante (con 

pene specifiche più elevate) per i casi in cui i reati di omicidio colposo o di 

lesioni personali colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime, siano 

stati commessi nell'esercizio abusivo di una professione (per la quale sia ri-

chiesta una speciale abilitazione dello Stato) o di un'arte sanitaria. Le novel-

le in esame riguardano i casi di esercizio abusivo anche delle professioni di-

verse da quelle sanitarie. 

Il comma 4, sul quale si è soffermata problematicamente la Commis-

sione giustizia nel proprio parere (è stata rilevata la mancanza di una disci-

plina transitoria), è stato inserito dalla Camera. Esso esclude dall'ambito pe-

nale, prevedendo invece per esse una sanzione amministrativa pecuniaria, 

alcune ipotesi specifiche di detenzione in farmacia di medicinali scaduti, 

guasti o imperfetti. L'esclusione riguarda i casi in cui risulti, in relazione alla 

modesta quantità di tali medicinali, alle modalità di conservazione e all'am-

montare complessivo delle riserve, che si possa concretamente escludere la 

destinazione al commercio degli stessi. I limiti minimi e massimi della san-

zione amministrativa pecuniaria così introdotta sono pari, rispettivamente, a 

1.500 e a 3.000 euro. 

Il comma 5 è stato inserito dalla Camera. Esso eleva i limiti minimi e 

massimi della sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di esercizio di 

un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie da parte di soggetti non in pos-

sesso della relativa licenza o abilitazione. 

Il comma 6 è stato anch'esso inserito dalla Camera. Esso modifica la 

disciplina sui casi di esercizio dell'attività di mediatore da parte di soggetti 

non iscritti negli appositi ruoli. La norma vigente prevede una sanzione 

amministrativa pecuniaria (oltre all'obbligo di restituzione delle provvigioni 

percepite dalle parti contraenti), ma riconduce al delitto di esercizio abusivo 

di professione, nonché agli effetti di cui all'articolo 2231 del codice civile, i 

casi in cui si commetta l'illecito dopo essere incorsi per tre volte nella san-

zione amministrativa suddetta. La novella di cui al comma 6 riduce tale so-

glia, prevedendo i suddetti effetti penali e civili per tutti i casi successivi ad 

una prima sanzione amministrativa. 

I commi 7 e 8, relativi, rispettivamente, alla destinazione dei beni 

immobili confiscati per i casi di esercizio abusivo di una professione sanita-

ria ed alla disciplina in materia di professioni non organizzate, non sono sta-

ti modificati dalla Camera. 

L'articolo 13, concernente il commercio di sostante dopanti, non è 

stato modificato dalla Camera. 

L'articolo 14 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, 

nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate 

presso strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali ov-

vero, come aggiunto dalla Camera, presso strutture socioeducative. La Ca-

mera ha esplicitato che le strutture in oggetto sono sia quelle pubbliche sia 

quelle private. 

Il comma 1, dell'articolo 15, relativo all'inserimento dei medici in 

formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario na-

zionale, non è stato modificato dalla Camera. 
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Il comma 2 è stato inserito dalla Camera. Esso prevede che gli stra-

nieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi), in 

possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente 

all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di 

aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso a-

ziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifico, possano essere temporaneamente autorizzati, con 

decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere 

sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconosci-

mento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore ai 

due anni. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, 

secondo la procedura ivi stabilita, entro novanta giorni dall'entrata in vigore 

della presente legge, la definizione degli specifici requisiti di professionalità 

dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento delle iniziative in 

oggetto, nonché dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso. 

Il comma 3 reca, con riferimento ai commi 1 e 2, le clausole di inva-

rianza degli oneri a carico della finanza pubblica - clausole di cui la Camera 

ha operato una riformulazione -. 

L'articolo 13 del testo approvato dal Senato in prima lettura - che re-

cava una modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di 

cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina 

sull'esercizio societario delle farmacie - è stato soppresso dalla Camera. 

L'articolo 16, inserito dalla Camera, concerne la disciplina del pun-

teggio massimo dei titoli relativi all'esercizio professionale, nell'ambito dei 

concorsi per assegnazioni di sedi farmaceutiche. Si specifica che il valore 

massimo di tale punteggio - pari a 7 punti, per ciascun commissario - è da 

intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione (pari al 40 per cento 

del medesimo punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale) previ-

sta per i farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 

anni come titolari o come direttori o come collaboratori. 

Infine, all'articolo 17, relativo alla dirigenza sanitaria del Ministero 

della salute, e l'articolo 18, recante norme di coordinamento con riguardo 

alle competenze legislative delle Regioni a Statuto ordinario, di quelle a sta-

tuto Speciale e delle Province autonome, non sono stati modificati dalla 

Camera. 
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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. 2740. Articolo 1  158 157 000 157 000 079 APPR. 

2 Nom. DDL n. 2740. Articolo 2  160 159 000 159 000 080 APPR. 

3 Nom. DDL n. 2740. Articolo 3  160 157 000 157 000 079 APPR. 

4 Nom. DDL n. 2740. Articolo 4  161 160 000 160 000 081 APPR. 

5 Nom. DDL n. 2740. Articolo 5  169 168 000 168 000 085 APPR. 

6 Nom. DDL n. 2740. Articolo 6  167 166 000 166 000 084 APPR. 

7 Nom. DDL n. 2740. Articolo 7  169 167 000 167 000 084 APPR. 

8 Nom. DDL n. 2740. Articolo 8  169 168 000 168 000 085 APPR. 

9 Nom. DDL n. 2740. Articolo 9  166 164 000 164 000 083 APPR. 

10 Nom. DDL n. 2740. Articolo 10  168 166 000 165 001 084 APPR. 

11 Nom. DDL n. 2740. Articolo 11  168 166 000 166 000 084 APPR. 

12 Nom. DDL n. 2740. Articolo 12  171 170 000 170 000 086 APPR. 

13 Nom. DDL n. 2740. Articolo 13  172 169 000 169 000 085 APPR. 

14 Nom. DDL n. 2740. Articolo 14  169 168 000 168 000 085 APPR. 

15 Nom. DDL n. 2740. Articolo 15  172 171 000 171 000 086 APPR. 

16 Nom. DDL n. 2740. Articolo 16  172 171 000 171 000 086 APPR. 

17 Nom. DDL n. 2740. Articolo 17  173 171 000 171 000 086 APPR. 

18 Nom. DDL n. 2740. Articolo 18  174 173 001 172 000 087 APPR. 

19 Nom. DDL n. 2740. Articolo 19  176 175 000 175 000 088 APPR. 

20 Nom. DDL n. 2740. Articolo 20  171 167 000 167 000 084 APPR. 

21 Nom. DDL n. 2740. Articolo 21  174 173 000 173 000 087 APPR. 

22 Nom. DDL n. 2740. Articolo 22  173 172 000 172 000 087 APPR. 

23 Nom. DDL n. 2740. Articolo 23  177 174 000 174 000 088 APPR. 

24 Nom. DDL n. 2740. Articolo 24  176 175 000 175 000 088 APPR. 

25 Nom. DDL n. 2740. Articolo 25  177 175 000 175 000 088 APPR. 

26 Nom. DDL n. 2740. Articolo 26  176 174 000 174 000 088 APPR. 

27 Nom. DDL n. 2740. Articolo 27  173 169 000 168 001 085 APPR. 

28 Nom. DDL n. 2740. Articolo 28  178 176 001 174 001 089 APPR. 

29 Nom. DDL n. 2740. Votazione finale  180 179 000 179 000 090 APPR. 

30 Nom. Disegno di legge n. 2719. ODG G1.200 (testo 2), Caliendo e altri  181 180 001 179 000 091 APPR. 

31 Nom. DDL n. 2719. Em. 1.5, Giovanardi e D'Ambrosio Lettieri  177 175 002 035 138 088 RESP. 

32 Nom. DDL n. 2719. Em. 1.1 (testo 2)(1a parte), Palma e Malan  184 183 004 039 140 092 RESP. 

33 Nom. DDL n. 2719. Em. 1.100, Palma e Caliendo  185 184 003 040 141 093 RESP. 

34 Nom. DDL n. 2719. ODG G1.1 (testo 2), Mandelli e altri  182 181 001 179 001 091 APPR. 

35 Nom. DDL n. 2719. ODG G1.2 (testo 2), Mandelli e altri  180 179 001 177 001 090 APPR. 

36 Nom. DDL n. 2719. ODG G1.3, Mandelli e altri  181 177 001 176 000 089 APPR. 

37 Nom. DDL n. 2719. ODG G1.4 (testo 2), Mandelli e altri  185 182 001 179 002 092 APPR. 

38 Nom. DDL n. 2719. ODG G1.6 (testo 2), Mandelli e altri  183 181 001 180 000 091 APPR. 

39 Nom. DDL n. 2719. ODG G1.7 (testo 2), Mandelli e altri  181 176 013 162 001 089 APPR. 

40 Nom. DDL n. 2719. ODG G1.8 (testo corretto), Mandelli e altri  182 177 000 176 001 089 APPR. 

41 Nom. DDL n. 2719. ODG G1.9, Mandelli e altri  184 180 000 180 000 091 APPR. 

42 Nom. DDL n. 2719. Articolo 1  184 181 000 177 004 091 APPR. 

43 Nom. DDL n. 2719. ODG G2.1 (testo 2), Mandelli e Rizzotti  179 176 001 171 004 089 APPR. 

44 Nom. DDL n. 2719. Mantenimento articolo 2  182 181 000 178 003 091 APPR. 

45 Nom. DDL n. 2719. Em. 3.1, Giovanardi  181 180 003 039 138 091 RESP. 

46 Nom. DDL n. 2719. Em. 3.3, Mandelli e altri  180 178 002 046 130 090 RESP. 
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VOTAZIONE 
OGGETTO 

RISULTATO 
ESITO 

Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg 

47 Nom. DDL n. 2719. ODG G3.1, Mandelli e Rizzotti  181 180 000 176 004 091 APPR. 

48 Nom. DDL n. 2719. Articolo 3  182 181 000 179 002 091 APPR. 

49 Nom. DDL n. 2719. Em. 4.1, Giovanardi  183 180 000 038 142 091 RESP. 

50 Nom. DDL n. 2719. Articolo 4  178 176 001 172 003 089 APPR. 

51 Nom. DDL n. 2719. Em. 5.1, Giovanardi  177 175 001 039 135 088 RESP. 

52 Nom. DDL n. 2719. ODG G5.300 (testo 2), Caliendo e altri  169 168 000 166 002 085 APPR. 

53 Nom. DDL n. 2719. Articolo 5  178 177 000 175 002 089 APPR. 

54 Nom. DDL n. 2719. Em. 6.2 (testo 2), Giovanardi  175 171 001 034 136 086 RESP. 

55 Nom. DDL n. 2719. Articolo 6  178 177 000 175 002 089 APPR. 

56 Nom. DDL n. 2719. Em. 7.1, Giovanardi  171 169 002 033 134 085 RESP. 

57 Nom. DDL n. 2719. Articolo 7  175 173 000 171 002 087 APPR. 

58 Nom. DDL n. 2719. ODG G8.300, Mandelli e altri  175 173 002 171 000 087 APPR. 

59 Nom. DDL n. 2719. ODG G8.500, Mandelli e altri  176 175 001 172 002 088 APPR. 

60 Nom. DDL n. 2719. Em. 8.6, Giovanardi  175 174 007 030 137 088 RESP. 

61 Nom. DDL n. 2719. Articolo 8  174 173 001 168 004 087 APPR. 

62 Nom. DDL n. 2719. Em. 8.0.100, Mandelli e altri  176 175 001 035 139 088 RESP. 

63 Nom. DDL n. 2719. Articolo 9  175 173 000 171 002 087 APPR. 

64 Nom. DDL n. 2719. Em. 10.1 (testo 2), Giovanardi  173 172 002 035 135 087 RESP. 

65 Nom. DDL n. 2719. Articolo 10  175 174 000 170 004 088 APPR. 

66 Nom. DDL n. 2719. Em. 11.4, Giovanardi  175 174 001 035 138 088 RESP. 

67 Nom. DDL n. 2719. ODG G11.1 (testo 2), Mandelli e Rizzotti  173 172 002 169 001 087 APPR. 

68 Nom. DDL n. 2719. Articolo 11  176 174 000 171 003 088 APPR. 

69 Nom. DDL n. 2719. Em. 12.2, Giovanardi  176 174 000 033 141 088 RESP. 

70 Nom. DDL n. 2719. Articolo 12  176 175 001 171 003 088 APPR. 

71 Nom. DDL n. 2719. Articolo 13  175 174 000 171 003 088 APPR. 

72 Nom. DDL n. 2719. Votazione finale  172 171 001 165 005 086 APPR. 

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate  
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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  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Aiello Piero                                         

Airola Alberto                                         

Albano Donatella F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Albertini Gabriele F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Alicata Bruno F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Amati Silvana     F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Amidei Bartolomeo         F                               

Amoruso Francesco Maria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Angioni Ignazio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Anitori Fabiola M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Aracri Francesco                     F F F F F F F F F F 

Arrigoni Paolo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Astorre Bruno F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Augello Andrea                                         

Auricchio Domenico                                         

Azzollini Antonio                             F F F F F F 

Barani Lucio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Barozzino Giovanni F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Battista Lorenzo                                         

Bellot Raffaela                                         

Bencini Alessandra F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Berger Hans F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bernini Anna Maria                                         

Bertacco Stefano                                         

Bertorotta Ornella F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bertuzzi Maria Teresa F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bianco Amedeo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bianconi Laura                                         

Bignami Laura M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Bilardi Giovanni Emanuele F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bisinella Patrizia F F F F F F F F F F F F F F F F F   F F 

Blundo Rosetta Enza                                         

Bocca Bernabò F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Boccardi Michele F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bocchino Fabrizio                                         

Bonaiuti Paolo                                         

Bondi Sandro                                         

Bonfrisco Anna Cinzia                                         

Borioli Daniele Gaetano                                         

Bottici Laura                                         

Broglia Claudio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Bruni Francesco F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bubbico Filippo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Buccarella Maurizio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Buemi Enrico F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bulgarelli Elisa F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Calderoli Roberto M M M M M M M M M 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  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Caleo Massimo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Caliendo Giacomo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F R 

Campanella Francesco   F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Candiani Stefano                                         

Cantini Laura F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Capacchione Rosaria                                         

Cappelletti Enrico                                         

Cardiello Franco                                         

Cardinali Valeria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Caridi Antonio Stefano                                         

Carraro Franco F F F F F F F F R     F F F F F R F F F 

Casaletto Monica                                         

Casini Pier Ferdinando                                         

Cassano Massimo F F F F F F F F F R F F F F F F F F F F 

Cassinelli Roberto F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Casson Felice M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Castaldi Gianluca F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Catalfo Nunzia                                         

Cattaneo Elena M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Centinaio Gian Marco M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ceroni Remigio                                         

Cervellini Massimo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F   

Chiavaroli Federica M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Chiti Vannino M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ciampolillo Alfonso                                         

Cioffi Andrea                                         

Cirinnà Monica                                         

Cociancich Roberto G. G. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Collina Stefano F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Colucci Francesco                                         

Comaroli Silvana Andreina F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Compagna Luigi F F F F F F F F F F F F F   F F F F F F 

Compagnone Giuseppe                                         

Consiglio Nunziante F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Conte Franco                                         

Conti Riccardo                                         

Corsini Paolo                                   F F F 

Cotti Roberto                                         

Crimi Vito Claudio F F F F F F F F F F F F R F F F F F F F 

Crosio Jonny                                         

Cucca Giuseppe Luigi S. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Adda Erica F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Alì Antonio                                         

Dalla Tor Mario F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Dalla Zuanna Gianpiero F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Ambrosio Lettieri Luigi F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Anna Vincenzo                                         
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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  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

D'Ascola Vincenzo Mario D. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Davico Michelino F F F   F F F F F F F F F F F F F F F F 

De Biasi Emilia Grazia F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

De Cristofaro Peppe                                         

De Petris Loredana F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

De Pietro Cristina F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

De Pin Paola                                         

De Poli Antonio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

De Siano Domenico F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Del Barba Mauro                                         

Della Vedova Benedetto M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Di Biagio Aldo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F R 

Di Giacomo Ulisse                                         

Di Giorgi Rosa Maria F F F F F F F F F F F F F F F F F   F F 

Di Maggio Salvatore Tito                                         

Dirindin Nerina F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Divina Sergio F F R F F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Onghia Angela F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Donno Daniela F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Endrizzi Giovanni F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Esposito Giuseppe M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Esposito Lucia F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Esposito Stefano                                         

Fabbri Camilla F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Falanga Ciro F F R F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fasano Enzo             F F F F   F F F F F F F F   

Fasiolo Laura F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fattori Elena                                         

Fattorini Emma F F F F F   F F F   F F F F F F F F F F 

Favero Nicoletta                   F F F F F F F F F F F 

Fazzone Claudio                                         

Fedeli Valeria M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ferrara Elena F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ferrara Mario                                         

Filippi Marco                                         

Filippin Rosanna F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Finocchiaro Anna M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Fissore Elena                                         

Floris Emilio F F F F F F F F   F F F F F F F F A F F 

Formigoni Roberto                                         

Fornaro Federico F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fravezzi Vittorio       F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fucksia Serenella                                         

Gaetti Luigi F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Galimberti Paolo                                         

Gambaro Adele F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Gasparri Maurizio                                         
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Gatti Maria Grazia F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Gentile Antonio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ghedini Niccolò                                         

Giacobbe Francesco F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Giannini Stefania                                         

Giarrusso Mario Michele                                         

Gibiino Vincenzo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ginetti Nadia F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Giovanardi Carlo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F R 

Giro Francesco Maria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Girotto Gianni Pietro                                         

Gotor Miguel F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Granaiola Manuela         F F F F F F F F F F F F F F F F 

Grasso Pietro P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Gualdani Marcello M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Guerra Maria Cecilia F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Guerrieri Paleotti Paolo F F F F F F F F F C F F F F F F F F F F 

Ichino Pietro F F F F F F F F F F F F F F F F F F F   

Idem Josefa F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Iurlaro Pietro F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lai Bachisio Silvio                                         

Langella Pietro                                         

Laniece Albert F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lanzillotta Linda                                   F F F 

Latorre Nicola M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Lepri Stefano F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lezzi Barbara F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Liuzzi Pietro F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lo Giudice Sergio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F   

Lo Moro Doris F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Longo Eva                                         

Longo Fausto Guilherme F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lucherini Carlo                                         

Lucidi Stefano F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lumia Giuseppe F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Malan Lucio                                         

Manassero Patrizia M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Manconi Luigi         F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mancuso Bruno F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mandelli Andrea F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mangili Giovanna M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Maran Alessandro F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Marcucci Andrea                                         

Margiotta Salvatore                                         

Marin Marco         F F F F F F F F F F F F F F F F 

Marinello Giuseppe F.M. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Marino Luigi F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
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Marino Mauro Maria                                         

Martelli Carlo                                         

Martini Claudio                                         

Marton Bruno M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Mastrangeli Marino Germano                                         

Mattesini Donella F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Maturani Giuseppina F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mauro Giovanni F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mauro Mario F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mazzoni Riccardo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Merloni Maria Paola                                         

Messina Alfredo                                         

Micheloni Claudio                                         

Migliavacca Maurizio                                         

Milo Antonio F F F F F F F F F F   F F F F F F F F F 

Mineo Corradino                                         

Minniti Marco M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Mirabelli Franco F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Molinari Francesco F F F F F F R F F F F F F F F F F F F F 

Montevecchi Michela                                         

Monti Mario M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Morgoni Mario F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Moronese Vilma                                   F F F 

Morra Nicola F F F F F F F F   F   F F F F F F F F F 

Moscardelli Claudio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mucchetti Massimo                                         

Mugnai Franco                                         

Munerato Emanuela F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mussini Maria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Naccarato Paolo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Napolitano Giorgio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Nencini Riccardo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Nugnes Paola                                         

Olivero Andrea M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Orellana Luis Alberto F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Orrù Pamela Giacoma G. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Padua Venera F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pagano Giuseppe F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pagliari Giorgio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Paglini Sara F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pagnoncelli Lionello Marco F F F F F F F F F F F F R F F F F F F F 

Palermo Francesco F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Palma Nitto Francesco F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Panizza Franco         F F F F F F F F F F F F F F F F 

Parente Annamaria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pegorer Carlo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pelino Paola F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
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Pepe Bartolomeo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Perrone Luigi F F F F F F F F   F F   F       F       

Petraglia Alessia                                         

Petrocelli Vito Rosario F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pezzopane Stefania F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Piano Renzo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Piccinelli Enrico                                         

Piccoli Giovanni         F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pignedoli Leana F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pinotti Roberta M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Pizzetti Luciano M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Puglia Sergio                                         

Puglisi Francesca M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Puppato Laura F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Quagliariello Gaetano                                         

Ranucci Raffaele F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Razzi Antonio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Repetti Manuela                                         

Ricchiuti Lucrezia F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rizzotti Maria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Romani Maurizio                                         

Romani Paolo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Romano Lucio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rossi Gianluca M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Rossi Luciano F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rossi Mariarosaria                                         

Rossi Maurizio                                         

Rubbia Carlo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Russo Francesco F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ruta Roberto F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ruvolo Giuseppe                                         

Sacconi Maurizio                                         

Saggese Angelica                                   F F F 

Sangalli Gian Carlo                                         

Santangelo Vincenzo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Santini Giorgio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F   

Scalia Francesco F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Scavone Antonio Fabio Maria                                         

Schifani Renato F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Sciascia Salvatore                                         

Scibona Marco F F F F F F F F F F F F F   F F F F F F 

Scilipoti Isgrò Domenico                                         

Scoma Francesco                                         

Serafini Giancarlo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Serra Manuela                                         

Sibilia Cosimo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Silvestro Annalisa F F F F F F F F F   F F F F F F F F F F 
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Simeoni Ivana                                         

Sollo Pasquale                                         

Sonego Lodovico F F   F F F F F F F R F F F F F F F F F 

Spilabotte Maria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Sposetti Ugo                                         

Stefani Erika M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Stefano Dario F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Stucchi Giacomo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Susta Gianluca F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Tarquinio Lucio Rosario F.                                         

Taverna Paola         F F F F F F F F F F F F F F F F 

Tocci Walter                   F F F F F F F F F F F 

Tomaselli Salvatore F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Tonini Giorgio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Torrisi Salvatore                                         

Tosato Paolo                                         

Tremonti Giulio                                         

Tronti Mario                                         

Turano Renato Guerino                                         

Uras Luciano F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Vaccari Stefano F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Vacciano Giuseppe F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Valdinosi Mara F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Valentini Daniela M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Vattuone Vito F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Verdini Denis                                         

Verducci Francesco                                         

Vicari Simona M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Viceconte Guido F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Villari Riccardo                                         

Volpi Raffaele M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Zanda Luigi F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zanoni Magda Angela F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zavoli Sergio   F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zeller Karl F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zin Claudio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zizza Vittorio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zuffada Sante F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
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Aiello Piero                                         

Airola Alberto                 F F C C C F F F F F A F 

Albano Donatella F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Albertini Gabriele F F F F F F F F F F C C C F F   F F F F 

Alicata Bruno F F F F F F F F   F F F F F F F F F F F 

Amati Silvana F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Amidei Bartolomeo                 F     F F F F F F F F F 

Amoruso Francesco Maria F F F F F F F F F   F F F F F F F F F F 

Angioni Ignazio F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Anitori Fabiola M M M M M M M M F F C C C F F F F F F F 

Aracri Francesco F F F F F F F F       F F F F F F F F F 

Arrigoni Paolo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Astorre Bruno F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Augello Andrea                 M M M M M M M M M M M M 

Auricchio Domenico                 F F F F F F F F F F F F 

Azzollini Antonio F F F F F F F F F F   F F F   F F F F F 

Barani Lucio F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Barozzino Giovanni F F F F F F F F F F C C C F F F F F F   

Battista Lorenzo                   F C C C F F F F F F F 

Bellot Raffaela                 M M M M M M M M M M M M 

Bencini Alessandra F F F   F F F F F F C C C F F F F F F F 

Berger Hans F F F F F F F F F F C C C C C F F F F F 

Bernini Anna Maria                 F F                     

Bertacco Stefano                                         

Bertorotta Ornella F F F F F F R F F                       

Bertuzzi Maria Teresa F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Bianco Amedeo F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Bianconi Laura                                         

Bignami Laura M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Bilardi Giovanni Emanuele F F F F F F F F                         

Bisinella Patrizia F F F F F F F F F                       

Blundo Rosetta Enza                   F C C C F F F F F A F 

Bocca Bernabò F F F F F F F F   F F F F F F F F F F F 

Boccardi Michele F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bocchino Fabrizio                   F C C C F F F F F F F 

Bonaiuti Paolo                   F C C A F F F F F F F 

Bondi Sandro                                         

Bonfrisco Anna Cinzia                                         

Borioli Daniele Gaetano                 F F C C C F F F F   F F 

Bottici Laura                 F F C C C F F F F F F F 

Broglia Claudio M M M M M M M M M F C C C   F F F   F F 

Bruni Francesco F F F F F F F F F F F F F F F F F F R R 

Bubbico Filippo F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Buccarella Maurizio F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Buemi Enrico F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Bulgarelli Elisa F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Calderoli Roberto M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
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Caleo Massimo F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Caliendo Giacomo F F F F F F F F F F R F F F F F F F F F 

Campanella Francesco F F F F F F F F F F C C C F F F F F F R 

Candiani Stefano                 F                       

Cantini Laura F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Capacchione Rosaria                   F C C C F F F F F F F 

Cappelletti Enrico                   F C C C F F F F F A F 

Cardiello Franco                                         

Cardinali Valeria F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Caridi Antonio Stefano                                         

Carraro Franco F F F F R R F F F F F F F F F F F F F F 

Casaletto Monica                                         

Casini Pier Ferdinando                 M M M M M M M M M M M M 

Cassano Massimo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Cassinelli Roberto F F F F F F F F   F F F F F F F F F F F 

Casson Felice M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Castaldi Gianluca F F F F F F F F F                       

Catalfo Nunzia                                         

Cattaneo Elena M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Centinaio Gian Marco M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ceroni Remigio                 M M F F F F F F F F F F 

Cervellini Massimo F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Chiavaroli Federica M M M M M M M M F F C C C F F F F F F F 

Chiti Vannino M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ciampolillo Alfonso                   F C C C F F F F F A F 

Cioffi Andrea                   F C C C F F F F F A F 

Cirinnà Monica                 F F C C C F F F F F F F 

Cociancich Roberto G. G. F F F F F F F F F F C C C F   F F F F F 

Collina Stefano F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Colucci Francesco                       C C F F F C F F F 

Comaroli Silvana Andreina F F F F F F F F F                       

Compagna Luigi F F F F F F F F F   F F F F F F F F F F 

Compagnone Giuseppe                                         

Consiglio Nunziante F F F F F F F F F                       

Conte Franco                                         

Conti Riccardo                                         

Corsini Paolo F F F F F F F F F F C C C F F F F F   F 

Cotti Roberto                                         

Crimi Vito Claudio F F F F F F F F F F C C C F F R R R R R 

Crosio Jonny                 F F F F F F F F F F F F 

Cucca Giuseppe Luigi S. F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

D'Adda Erica F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

D'Alì Antonio                 M M M M M M M M M M M M 

Dalla Tor Mario F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Dalla Zuanna Gianpiero F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

D'Ambrosio Lettieri Luigi F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Anna Vincenzo                                         
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D'Ascola Vincenzo Mario D. F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Davico Michelino F F F F F F F F F                       

De Biasi Emilia Grazia F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

De Cristofaro Peppe                                         

De Petris Loredana F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

De Pietro Cristina F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

De Pin Paola                 M M M M M M M M M M M M 

De Poli Antonio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

De Siano Domenico F F F F F F F F F                       

Del Barba Mauro                 F                       

Della Vedova Benedetto M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Di Biagio Aldo F F F F F F F   F F C A C F F F F F F F 

Di Giacomo Ulisse                                         

Di Giorgi Rosa Maria     F F F F F F F F C C C F F F C   F F 

Di Maggio Salvatore Tito                                         

Dirindin Nerina F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Divina Sergio F F F F F F F R F F F F F F F F F F F F 

D'Onghia Angela F F F F F F F F F                       

Donno Daniela F F F F F F F F F                       

Endrizzi Giovanni F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Esposito Giuseppe M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Esposito Lucia F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Esposito Stefano                 F F     C F F F F F F F 

Fabbri Camilla F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Falanga Ciro F F F F F F F F F F F C C F F F F F R R 

Fasano Enzo F F F F F F F F F                       

Fasiolo Laura F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Fattori Elena                                         

Fattorini Emma F F F F F F F F   F C C C F F F F F F F 

Favero Nicoletta F F F F F   F F   F C C C F F F F F F F 

Fazzone Claudio                   F A F F F F F F F F F 

Fedeli Valeria M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ferrara Elena F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Ferrara Mario                                         

Filippi Marco               F F F C C C F F F F F F F 

Filippin Rosanna F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Finocchiaro Anna M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Fissore Elena                   F C C C F F F F F F F 

Floris Emilio F F F F F F C F   F F F F F F F F F F F 

Formigoni Roberto                                         

Fornaro Federico F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Fravezzi Vittorio F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Fucksia Serenella                 F F F F F F F F F F F F 

Gaetti Luigi F F F F F F F F F F C C C F F F F F A F 

Galimberti Paolo                                         

Gambaro Adele F   R F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Gasparri Maurizio                   P P P P P P P P P P P 
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Gatti Maria Grazia F F F F F F F F F F C C C               

Gentile Antonio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ghedini Niccolò                                         

Giacobbe Francesco F F F F F F F F   F C C C F F F F F F F 

Giannini Stefania                 M M M M M M M M M M M M 

Giarrusso Mario Michele                                         

Gibiino Vincenzo F F F F F F F F F                       

Ginetti Nadia F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Giovanardi Carlo F F F F F F   F F F F F F F F F F F F F 

Giro Francesco Maria F F F F F F F F                         

Girotto Gianni Pietro                 M M M M M M M M M M M M 

Gotor Miguel F F F F F F F F                         

Granaiola Manuela F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Grasso Pietro P P P P P P P P P                       

Gualdani Marcello M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Guerra Maria Cecilia F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Guerrieri Paleotti Paolo F F F F F F F F F F C C C F F F F A F F 

Ichino Pietro F F F F F F F F F F                     

Idem Josefa F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Iurlaro Pietro F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Lai Bachisio Silvio                 F                       

Langella Pietro                                         

Laniece Albert F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Lanzillotta Linda F F F F F F F F   F C C C F F F F F F F 

Latorre Nicola M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Lepri Stefano F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Lezzi Barbara F F F F F F F F F F C C C F F F F F A F 

Liuzzi Pietro F F F F F F F F F                       

Lo Giudice Sergio F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Lo Moro Doris F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Longo Eva                                         

Longo Fausto Guilherme F F F F F F F F   F C C C F F F F F F F 

Lucherini Carlo                 F F C C C F F F F F F F 

Lucidi Stefano F F F F F F F F F F C C C F F F F F A F 

Lumia Giuseppe F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Malan Lucio                     F F F F F R F F F F 

Manassero Patrizia M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Manconi Luigi F   F F F F F F F F   C C F   F F F F F 

Mancuso Bruno F F F F F F F F F                       

Mandelli Andrea F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mangili Giovanna M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Maran Alessandro F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Marcucci Andrea                 M F C C C F F F F F F F 

Margiotta Salvatore                   F C C C F F F F F F F 

Marin Marco F F F F F F F F F                       

Marinello Giuseppe F.M. F F F F F F F F F F A A A F F F F F F F 

Marino Luigi F F F F F F F F F F F C C F F R F F C F 
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Marino Mauro Maria                 M F C C C F F F F F F F 

Martelli Carlo                 M M M M M M M M M M M M 

Martini Claudio           F   F F F C C C F F F F F F F 

Marton Bruno M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Mastrangeli Marino Germano                   F C C C F F F F F A F 

Mattesini Donella F F F F F     F F A C C C A A A A F   F 

Maturani Giuseppina F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Mauro Giovanni F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mauro Mario F F F F F F F F   F F F F F F F F F F F 

Mazzoni Riccardo F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Merloni Maria Paola                   F C C C F F F F F F F 

Messina Alfredo                                         

Micheloni Claudio                                         

Migliavacca Maurizio                 M M M M M M M M M M M M 

Milo Antonio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mineo Corradino                                         

Minniti Marco M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Mirabelli Franco F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Molinari Francesco F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Montevecchi Michela                 F F C C C F F F F F A   

Monti Mario M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Morgoni Mario F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Moronese Vilma F F F F F F F F F F C C C F F F F F A F 

Morra Nicola F F F F F F F F F F C C C F F F F F A F 

Moscardelli Claudio F F F F F F F F F F   C C F F F F F F F 

Mucchetti Massimo                   F C C C F F F F F F   

Mugnai Franco                                         

Munerato Emanuela F F F F F F F F F                       

Mussini Maria F F F F F F F F F F C A A F F F F F F F 

Naccarato Paolo F F F F F F F F F F C A F F F F F F F F 

Napolitano Giorgio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Nencini Riccardo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Nugnes Paola                                         

Olivero Andrea M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Orellana Luis Alberto F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Orrù Pamela Giacoma G. F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Padua Venera F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Pagano Giuseppe F F F F F F F F F                       

Pagliari Giorgio F F F F F F F F F                       

Paglini Sara F F F F F F F F F                       

Pagnoncelli Lionello Marco F F F F F F F F F F C F F F F F F F F F 

Palermo Francesco F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Palma Nitto Francesco F F F F F F F F F                       

Panizza Franco F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Parente Annamaria F F F F F F F F F F                     

Pegorer Carlo F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Pelino Paola F F F F F F F F   F F F F F F F F F F F 
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Pepe Bartolomeo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Perrone Luigi                 F                       

Petraglia Alessia                                         

Petrocelli Vito Rosario F F F F F F F F F F C C C F F F F F A F 

Pezzopane Stefania F F F F F F R F F                       

Piano Renzo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Piccinelli Enrico                 F F F F F F F F F F F F 

Piccoli Giovanni   F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pignedoli Leana F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Pinotti Roberta M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Pizzetti Luciano M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Puglia Sergio                                         

Puglisi Francesca M M M M M M M M M F C C C F F F F F F F 

Puppato Laura F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Quagliariello Gaetano                                         

Ranucci Raffaele F F F F F F F F   F C C C F F F F F F F 

Razzi Antonio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Repetti Manuela     F F F F F F F F C C C         F   F 

Ricchiuti Lucrezia F F F F F F F F F F C C C F F F F F F   

Rizzotti Maria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Romani Maurizio                   F C C C F F F F F   F 

Romani Paolo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Romano Lucio F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Rossi Gianluca M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Rossi Luciano F F F F F F F F   F F F F F F F F F F F 

Rossi Mariarosaria                                         

Rossi Maurizio                                         

Rubbia Carlo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Russo Francesco F F F F F F F F   F C C C F F F F F F F 

Ruta Roberto F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Ruvolo Giuseppe                                         

Sacconi Maurizio                                         

Saggese Angelica F F F F F F F F F F                     

Sangalli Gian Carlo                 M M M M M M M M M M M M 

Santangelo Vincenzo F F F F F F F F F                       

Santini Giorgio F F F F F F F F F F C C C F F F F F F C 

Scalia Francesco F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Scavone Antonio Fabio Maria                                         

Schifani Renato F F F F F F R F                         

Sciascia Salvatore                                         

Scibona Marco F F F F F F F F F                       

Scilipoti Isgrò Domenico                                         

Scoma Francesco                                         

Serafini Giancarlo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Serra Manuela                                         

Sibilia Cosimo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Silvestro Annalisa F F F F F F F F F F C C C F F F F F   F 
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Simeoni Ivana                                         

Sollo Pasquale                                         

Sonego Lodovico F F R F F F F F F F C C C F F   F F F F 

Spilabotte Maria F F F F F F F C F F C C C F F F F F F F 

Sposetti Ugo                 F F C C C F F F F F F F 

Stefani Erika M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Stefano Dario F F F F F F F F F                       

Stucchi Giacomo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Susta Gianluca F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Tarquinio Lucio Rosario F.                                         

Taverna Paola F F F F F F F F F                       

Tocci Walter F F F F F F   F F   C C C F F F F F F F 

Tomaselli Salvatore F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Tonini Giorgio F F F F F F F F F F         F F F F F F 

Torrisi Salvatore                                         

Tosato Paolo                 M F F F F F F F F F R F 

Tremonti Giulio                                         

Tronti Mario                 F F C C C F F F F F F F 

Turano Renato Guerino                                         

Uras Luciano F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Vaccari Stefano F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Vacciano Giuseppe F F F F F F F F F F C C C F F F R F F F 

Valdinosi Mara F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Valentini Daniela M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Vattuone Vito F F F F F F F F   F C C C F F F F F F F 

Verdini Denis                                         

Verducci Francesco                   F C C C F F F F F F F 

Vicari Simona M M M M M M M M M M C C C F F F F F F F 

Viceconte Guido F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Villari Riccardo                                         

Volpi Raffaele M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Zanda Luigi F F F F F F F F F F   C C F   F F F F F 

Zanoni Magda Angela F F F F F F F F F F C C C F F F F F F F 

Zavoli Sergio F F F F F F   A F               F F F F 

Zeller Karl F F F F F F F F F F C C C F F   F F F F 

Zin Claudio F F F F F F F F F                       

Zizza Vittorio F F F F F F F F F                       

Zuffada Sante F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
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Aiello Piero                                         

Airola Alberto F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Albano Donatella F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Albertini Gabriele F F F F C C F F C F C F F C F C F F F F 

Alicata Bruno F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Amati Silvana F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Amidei Bartolomeo F F F F A A F F F A F F F F F F F F F A 

Amoruso Francesco Maria F F F F F A F F F R               F F F 

Angioni Ignazio F F F F C C F F C F C F F C F C   F F C 

Anitori Fabiola F F F F F C F F C F C F F C F C F F F C 

Aracri Francesco F F F F F F F F F F                     

Arrigoni Paolo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F A 

Astorre Bruno F F F F C C F F                         

Augello Andrea M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Auricchio Domenico F F F F F F F F F F F   F F F F F F F F 

Azzollini Antonio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Barani Lucio F F F F C C F F C   C F F C F C F F F C 

Barozzino Giovanni F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Battista Lorenzo F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Bellot Raffaela M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Bencini Alessandra F F F F C C F F C F C F F   F C F F F C 

Berger Hans F F F   C C F F C F C F F C F C F F F C 

Bernini Anna Maria                                         

Bertacco Stefano                                         

Bertorotta Ornella                                         

Bertuzzi Maria Teresa F F F F C C F F C F C   F C F C F F F C 

Bianco Amedeo F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Bianconi Laura                                         

Bignami Laura M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Bilardi Giovanni Emanuele                                         

Bisinella Patrizia                                         

Blundo Rosetta Enza F F F F C F F F C F C F F C F C F F F C 

Bocca Bernabò F F F F F F F F F F F F F F F F F       

Boccardi Michele F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bocchino Fabrizio F F F F C C F F C C C F F C F C F F F C 

Bonaiuti Paolo F F F F A C F F C F A F F R F C F F F A 

Bondi Sandro                                         

Bonfrisco Anna Cinzia                                         

Borioli Daniele Gaetano F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Bottici Laura F F F F             C F F C F   F F F C 

Broglia Claudio F F   F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Bruni Francesco R R                                     

Bubbico Filippo F F C F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Buccarella Maurizio F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Buemi Enrico F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Bulgarelli Elisa F F F F C F F F C F C F F C F C F F F C 

Calderoli Roberto M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
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Caleo Massimo F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Caliendo Giacomo F F F F F F F F R F F F F F F F F F F   

Campanella Francesco F F F F C C F F C   C F F C F C F F F C 

Candiani Stefano                                         

Cantini Laura F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Capacchione Rosaria F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Cappelletti Enrico F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Cardiello Franco                                         

Cardinali Valeria F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Caridi Antonio Stefano                                         

Carraro Franco F F R F A F F F F F F F F R F   F R F F 

Casaletto Monica                                         

Casini Pier Ferdinando M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Cassano Massimo F F F F F F   F F F F F F F F F F F F F 

Cassinelli Roberto F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Casson Felice M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Castaldi Gianluca                                         

Catalfo Nunzia                                         

Cattaneo Elena M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Centinaio Gian Marco M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ceroni Remigio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Cervellini Massimo F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Chiavaroli Federica F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Chiti Vannino M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ciampolillo Alfonso F F F F C F F F C F R F F C F C F F F C 

Cioffi Andrea F F F F C F F F C F C F F C F C F F F C 

Cirinnà Monica F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Cociancich Roberto G. G. F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Collina Stefano F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Colucci Francesco F F F F                                 

Comaroli Silvana Andreina                                         

Compagna Luigi F C F C F F F C F C F F C F C F C F F F 

Compagnone Giuseppe                                         

Consiglio Nunziante                                         

Conte Franco                                         

Conti Riccardo               F F F F F F F F F F F F F 

Corsini Paolo   F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Cotti Roberto                                         

Crimi Vito Claudio R R                                     

Crosio Jonny F F F F F F F F F F F F F F F F F F F A 

Cucca Giuseppe Luigi S. F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

D'Adda Erica F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

D'Alì Antonio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Dalla Tor Mario F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Dalla Zuanna Gianpiero F F F F C C F F C F C   F C F C F F F C 

D'Ambrosio Lettieri Luigi F F                                     

D'Anna Vincenzo                                         
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D'Ascola Vincenzo Mario D. F F F F C C F F C F C F F C F C F F C C 

Davico Michelino   F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

De Biasi Emilia Grazia F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

De Cristofaro Peppe                                         

De Petris Loredana F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

De Pietro Cristina F F F F F F F F F F F F F R F R F F F   

De Pin Paola M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

De Poli Antonio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

De Siano Domenico                                         

Del Barba Mauro                                         

Della Vedova Benedetto M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Di Biagio Aldo F F F     C F F C F C F F C F   F F F C 

Di Giacomo Ulisse                                         

Di Giorgi Rosa Maria F F F F C C F F C F C F F C F   F F F C 

Di Maggio Salvatore Tito                                         

Dirindin Nerina F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Divina Sergio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F A 

D'Onghia Angela                                         

Donno Daniela                 C F C F F C F C F F F C 

Endrizzi Giovanni F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Esposito Giuseppe M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Esposito Lucia F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Esposito Stefano F F F F C C F F R F C F F C F C F F F C 

Fabbri Camilla F   F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Falanga Ciro R F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Fasano Enzo                                         

Fasiolo Laura F F F F C C F F C F C F F C F C   F F C 

Fattori Elena                                         

Fattorini Emma F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Favero Nicoletta F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Fazzone Claudio F F F F F F F F F F F F F F F A F F F F 

Fedeli Valeria M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ferrara Elena F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Ferrara Mario                                         

Filippi Marco F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Filippin Rosanna F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Finocchiaro Anna M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Fissore Elena F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Floris Emilio F F F F F F F F F F F F F F F F R F F F 

Formigoni Roberto                                         

Fornaro Federico F F F F C C C F C F C F F C F C F A A C 

Fravezzi Vittorio F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Fucksia Serenella F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Gaetti Luigi F F F F C F F F C F C F F C F C F F F C 

Galimberti Paolo                                         

Gambaro Adele F F F F C C F F C   F F F C F C F F F C 

Gasparri Maurizio P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
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Gatti Maria Grazia   F   F C C C F C F C   F C F C F     C 

Gentile Antonio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Ghedini Niccolò                                         

Giacobbe Francesco F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Giannini Stefania M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Giarrusso Mario Michele                                         

Gibiino Vincenzo                                         

Ginetti Nadia F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Giovanardi Carlo F C C C F F F C F C F F C F C F C F F F 

Giro Francesco Maria                                         

Girotto Gianni Pietro M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Gotor Miguel                                         

Granaiola Manuela F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Grasso Pietro                                         

Gualdani Marcello M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Guerra Maria Cecilia F F   F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Guerrieri Paleotti Paolo F F F F C C F F C F C   F C F C F       

Ichino Pietro     F F C C F F C F               F F C 

Idem Josefa F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Iurlaro Pietro F F F F C C F F C F                     

Lai Bachisio Silvio                                         

Langella Pietro                                         

Laniece Albert F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Lanzillotta Linda F F F F C C F F C F C F F C F           

Latorre Nicola M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Lepri Stefano F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Lezzi Barbara F F F F C F F F C F C F F C F C F F F C 

Liuzzi Pietro                                         

Lo Giudice Sergio F F   F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Lo Moro Doris F F C F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Longo Eva                                         

Longo Fausto Guilherme F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Lucherini Carlo F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Lucidi Stefano F F F F C F F F C F C F F C F C F F F C 

Lumia Giuseppe F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Malan Lucio F F F F F   F F F F F F F F F F F   F F 

Manassero Patrizia M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Manconi Luigi F F F F C C C F C F C F F C F   F F F C 

Mancuso Bruno                                         

Mandelli Andrea F F F F F R F F F F F F F F F F F F F F 

Mangili Giovanna M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Maran Alessandro F F F F C C F F C   C F F C F C F F F C 

Marcucci Andrea F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Margiotta Salvatore F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Marin Marco                                         

Marinello Giuseppe F.M. F F F F                                 

Marino Luigi F C R F C C F F C F C F F C F C F F F C 



Senato della Repubblica – 225 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 21 Dicembre 2017 

 

 

(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Marino Mauro Maria F F F F C C C F C F C F F C F C F F F C 

Martelli Carlo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Martini Claudio F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Marton Bruno M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Mastrangeli Marino Germano F F F F C F F F C F C F F C F C F F F C 

Mattesini Donella F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Maturani Giuseppina F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Mauro Giovanni F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mauro Mario F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mazzoni Riccardo F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Merloni Maria Paola F F F F C C F F C F C   F C F C F F F C 

Messina Alfredo                                         

Micheloni Claudio                                         

Migliavacca Maurizio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Milo Antonio F C C C F F F F C F F F F C F C F F F C 

Mineo Corradino                                         

Minniti Marco M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Mirabelli Franco F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Molinari Francesco F F F F C C F F C F C C F C F C F F F C 

Montevecchi Michela F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Monti Mario M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Morgoni Mario F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Moronese Vilma F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Morra Nicola F F F F C C F F C F                     

Moscardelli Claudio F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Mucchetti Massimo   F F F C C F F C F C   F C F C F F F C 

Mugnai Franco                                         

Munerato Emanuela                                         

Mussini Maria F F F F C F F F C F C F F C F C F F F C 

Naccarato Paolo F F F F F F F F F F F F F A F A F F F A 

Napolitano Giorgio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Nencini Riccardo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Nugnes Paola                                         

Olivero Andrea M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Orellana Luis Alberto F F A F C C F F C F C F F C F C F A F C 

Orrù Pamela Giacoma G. F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Padua Venera F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Pagano Giuseppe                                         

Pagliari Giorgio                                         

Paglini Sara                                         

Pagnoncelli Lionello Marco F       C F F F F F     F F F C F F F F 

Palermo Francesco F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Palma Nitto Francesco                                         

Panizza Franco F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Parente Annamaria                                         

Pegorer Carlo F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Pelino Paola F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
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Pepe Bartolomeo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Perrone Luigi                                         

Petraglia Alessia                                         

Petrocelli Vito Rosario F F F F C F F F C F C F F         F F C 

Pezzopane Stefania                                         

Piano Renzo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Piccinelli Enrico F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Piccoli Giovanni F F F F F F F F F F F F F F F F F       

Pignedoli Leana F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Pinotti Roberta M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Pizzetti Luciano M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Puglia Sergio                                         

Puglisi Francesca F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Puppato Laura F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Quagliariello Gaetano                                   F F F 

Ranucci Raffaele F F F F C C F F C F C F F C F C F F C C 

Razzi Antonio F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Repetti Manuela F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Ricchiuti Lucrezia F F   F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Rizzotti Maria F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Romani Maurizio F F F F C   F F C F C F F   F C F F F C 

Romani Paolo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Romano Lucio F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Rossi Gianluca M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Rossi Luciano F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rossi Mariarosaria                                         

Rossi Maurizio                                         

Rubbia Carlo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Russo Francesco F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Ruta Roberto F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Ruvolo Giuseppe                                         

Sacconi Maurizio                                         

Saggese Angelica                                         

Sangalli Gian Carlo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Santangelo Vincenzo                                         

Santini Giorgio F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Scalia Francesco F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Scavone Antonio Fabio Maria                                         

Schifani Renato                                         

Sciascia Salvatore                                         

Scibona Marco                                         

Scilipoti Isgrò Domenico                                         

Scoma Francesco                                         

Serafini Giancarlo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Serra Manuela                                         

Sibilia Cosimo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Silvestro Annalisa F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 
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Simeoni Ivana                                         

Sollo Pasquale                                         

Sonego Lodovico F F F F C C F F C F C   F C F C F F F C 

Spilabotte Maria F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Sposetti Ugo F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Stefani Erika M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Stefano Dario                                         

Stucchi Giacomo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Susta Gianluca F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Tarquinio Lucio Rosario F.                                         

Taverna Paola                                         

Tocci Walter F F F F C C F F C F C F F C F C F       

Tomaselli Salvatore F F F F C C F F C F       C F C F F F C 

Tonini Giorgio F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Torrisi Salvatore                                         

Tosato Paolo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F A 

Tremonti Giulio                                         

Tronti Mario F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Turano Renato Guerino                                         

Uras Luciano F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Vaccari Stefano F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Vacciano Giuseppe F F F F C F F   C F C C F C F C F F F C 

Valdinosi Mara F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Valentini Daniela M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Vattuone Vito F F F F F C F F C F C F F C F C F F F C 

Verdini Denis                                         

Verducci Francesco F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Vicari Simona F F F F F C F F C   F F F   F F F F F C 

Viceconte Guido F                                       

Villari Riccardo                                         

Volpi Raffaele M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Zanda Luigi F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Zanoni Magda Angela F F F F C C F F C F C F F C F   F F F C 

Zavoli Sergio F   F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Zeller Karl F F F F C C F F C F C F F C F C F F F C 

Zin Claudio                                         

Zizza Vittorio                                         

Zuffada Sante F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
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Aiello Piero                         

Airola Alberto F C F C F C F F C F F F 

Albano Donatella F C F C F C F F C F F F 

Albertini Gabriele F C F C F C F F C F F F 

Alicata Bruno F F F F F F F F F F F F 

Amati Silvana F C F C F C F F C F F F 

Amidei Bartolomeo F F F F F F F F F F F A 

Amoruso Francesco Maria F F F F F F F F F F F   

Angioni Ignazio F C F C F C F F C F F F 

Anitori Fabiola F C F C F C F F C F F F 

Aracri Francesco           F F F F F F F 

Arrigoni Paolo F F F F F F F F F F F F 

Astorre Bruno                         

Augello Andrea M M M M M M M M M M M M 

Auricchio Domenico   F F                   

Azzollini Antonio F F F F F F F F F F F F 

Barani Lucio F C F C F C F F C F F F 

Barozzino Giovanni F C F C F C F F C F F F 

Battista Lorenzo F C F C F C F F C F F F 

Bellot Raffaela M M M M M M M M M M M M 

Bencini Alessandra F C F C F C F F C F F F 

Berger Hans F C F C F C F F C F F F 

Bernini Anna Maria                         

Bertacco Stefano                         

Bertorotta Ornella                         

Bertuzzi Maria Teresa F C F C F C   F C F F F 

Bianco Amedeo F C F C F C F F C F F F 

Bianconi Laura                       F 

Bignami Laura M M M M M M M M M M M M 

Bilardi Giovanni Emanuele                         

Bisinella Patrizia                         

Blundo Rosetta Enza F C F C F C F F C F F F 

Bocca Bernabò                         

Boccardi Michele F F F F F F F F F F F F 

Bocchino Fabrizio F C F C F C F F C F F F 

Bonaiuti Paolo F C F C F A F F C F F   

Bondi Sandro                         

Bonfrisco Anna Cinzia                         

Borioli Daniele Gaetano F C F C F C F F C F F F 

Bottici Laura F C F C F C F F C F F F 

Broglia Claudio F C F C F C F F C F F F 

Bruni Francesco                         

Bubbico Filippo F C F C F C F F C F F F 

Buccarella Maurizio F C F C F C A F C F F F 

Buemi Enrico F C F C F C F F C F F F 

Bulgarelli Elisa F C F C F C F F C F F F 

Calderoli Roberto M M M M M M M M M M M M 
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Caleo Massimo F C F C F C F F C F F F 

Caliendo Giacomo F F F F F F F F   F F F 

Campanella Francesco F C F C F C F F C F F F 

Candiani Stefano                         

Cantini Laura F C F C F C F F C F F F 

Capacchione Rosaria F C F C F C F F C F F F 

Cappelletti Enrico F C F C F C F F C F F F 

Cardiello Franco                         

Cardinali Valeria F C F C F C F F C F F F 

Caridi Antonio Stefano                         

Carraro Franco F F F F F F F R F F F F 

Casaletto Monica                         

Casini Pier Ferdinando M M M M M M M M M M M M 

Cassano Massimo F F F F F F F F F F F F 

Cassinelli Roberto F F F F F F F F F F F F 

Casson Felice M M M M M M M M M M M F 

Castaldi Gianluca                         

Catalfo Nunzia                         

Cattaneo Elena M M M M M M M M M M M M 

Centinaio Gian Marco M M M M M M M M M M M M 

Ceroni Remigio F F F F F F F F F F F   

Cervellini Massimo F C F C F C F F C F F F 

Chiavaroli Federica F C F C F C F F C F F F 

Chiti Vannino M M M M M M M M M M M F 

Ciampolillo Alfonso F C F C F C   F C F F   

Cioffi Andrea F C F C F C F F C F F F 

Cirinnà Monica F C F C F C F F C F F F 

Cociancich Roberto G. G. F C F C F C F F C F F F 

Collina Stefano F C F C F C F F C F F F 

Colucci Francesco                       F 

Comaroli Silvana Andreina                         

Compagna Luigi C F C F C F F C F C C C 

Compagnone Giuseppe                         

Consiglio Nunziante                         

Conte Franco                         

Conti Riccardo F F F F F F F F F F F F 

Corsini Paolo F C F C F C F F C F F F 

Cotti Roberto                         

Crimi Vito Claudio                         

Crosio Jonny A F F F F F F F F F F F 

Cucca Giuseppe Luigi S. F C F C F C F F C F F F 

D'Adda Erica F C F C F C F F C F F F 

D'Alì Antonio M M M M M M M M M M M M 

Dalla Tor Mario F C F C F C F F C F F F 

Dalla Zuanna Gianpiero F C F C F C F F C F F F 

D'Ambrosio Lettieri Luigi                       F 

D'Anna Vincenzo                         
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D'Ascola Vincenzo Mario D.   C F     C C F C F F F 

Davico Michelino F F F F F F F F F F F C 

De Biasi Emilia Grazia F C F C F C F F C F F F 

De Cristofaro Peppe                         

De Petris Loredana F C F C F C F F C F F F 

De Pietro Cristina F F F   F F F F R F F F 

De Pin Paola M M M M M M M M M M M M 

De Poli Antonio M M M M M M M M M M M M 

De Siano Domenico                         

Del Barba Mauro                         

Della Vedova Benedetto M M M M M M M M M M M M 

Di Biagio Aldo F C F F F C F F C F F F 

Di Giacomo Ulisse                         

Di Giorgi Rosa Maria F C F C F C F F C F F F 

Di Maggio Salvatore Tito                         

Dirindin Nerina F C F C F C F F C F F F 

Divina Sergio F F F F F F F F F F F F 

D'Onghia Angela                         

Donno Daniela F C F C F C F F C F F F 

Endrizzi Giovanni F C F C F F F F C F F F 

Esposito Giuseppe M M M M M M M M M M M M 

Esposito Lucia F C F C F C F F C F F F 

Esposito Stefano F C F C F C F F C F F F 

Fabbri Camilla F C F C F C F F C F F F 

Falanga Ciro F C F C F C F F C F F F 

Fasano Enzo                         

Fasiolo Laura F C F C F C F F C F F F 

Fattori Elena                         

Fattorini Emma F C F C F C F F C F F F 

Favero Nicoletta F C F C F C F F C F F F 

Fazzone Claudio F F F A F F F F F       

Fedeli Valeria M M M M M M M M M M M M 

Ferrara Elena F C F C F C F F C F F F 

Ferrara Mario                         

Filippi Marco F C F C F C F F C F F F 

Filippin Rosanna F C F C F C F F C F F F 

Finocchiaro Anna M M M M M M M M M M M M 

Fissore Elena F C F C F C F F C F F F 

Floris Emilio F F F F F F F F F F F F 

Formigoni Roberto                         

Fornaro Federico F C F C F C A F C F F F 

Fravezzi Vittorio F C F C F C F F C F F F 

Fucksia Serenella C F F F C F F C F C C C 

Gaetti Luigi F C F C F C F F C F F F 

Galimberti Paolo                         

Gambaro Adele F C F C F C F F C F F   

Gasparri Maurizio P P P P P P P P P P P F 
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Gatti Maria Grazia F C F C F C   F C A F F 

Gentile Antonio M M M M M M M M M M M F 

Ghedini Niccolò                         

Giacobbe Francesco F C F C F C F F C F F F 

Giannini Stefania M M M M M M M M M M M M 

Giarrusso Mario Michele                         

Gibiino Vincenzo                         

Ginetti Nadia F C F C F C F F C F F F 

Giovanardi Carlo C F C F C F F C F C C C 

Giro Francesco Maria                         

Girotto Gianni Pietro M M M M M M M M M M M M 

Gotor Miguel                         

Granaiola Manuela F C F C F C F F C F F F 

Grasso Pietro                       P 

Gualdani Marcello M M M M M M M M M M M M 

Guerra Maria Cecilia F C F C F C F F C F F F 

Guerrieri Paleotti Paolo                       F 

Ichino Pietro F C F C F C F F C F F F 

Idem Josefa F C F C F C F F C F F F 

Iurlaro Pietro                       F 

Lai Bachisio Silvio                       F 

Langella Pietro                         

Laniece Albert F C F C F C F F C F F F 

Lanzillotta Linda       C F C F F C F F F 

Latorre Nicola M M M M M M M M M M M M 

Lepri Stefano F C F C F C F F C F F F 

Lezzi Barbara F C F C F C F F C F F   

Liuzzi Pietro                         

Lo Giudice Sergio F C F C F C F F C F F F 

Lo Moro Doris F C F C F C F F C F F F 

Longo Eva                         

Longo Fausto Guilherme F C   C F C F F C F F F 

Lucherini Carlo F C F C F C F F C F F F 

Lucidi Stefano F C F C F C F F C F F F 

Lumia Giuseppe F C F C F C F F C F F F 

Malan Lucio F F F F F               

Manassero Patrizia M M M M M M M M M M M M 

Manconi Luigi F C F C F C F F C F F   

Mancuso Bruno                         

Mandelli Andrea F F F F F F F F F F F F 

Mangili Giovanna M M M M M M M M M M M M 

Maran Alessandro F C F C F C F F C F F F 

Marcucci Andrea F C F C F C F F C F F F 

Margiotta Salvatore F C F C F C F F C F F F 

Marin Marco                         

Marinello Giuseppe F.M.                       F 

Marino Luigi F C F F F C F F C F 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 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  

Marino Mauro Maria F C F C F C F F C F F   

Martelli Carlo M M M M M M M M M M M M 

Martini Claudio F C F C C C F F C F F F 

Marton Bruno M M M M M M M M M M M M 

Mastrangeli Marino Germano F C F C F C F F C F F   

Mattesini Donella F C F C F C F F C F F F 

Maturani Giuseppina F C F C F C F F C F F F 

Mauro Giovanni F F F F F F F F F F F F 

Mauro Mario F F F F F F F F F F F   

Mazzoni Riccardo F C F C F C F F C F F F 

Merloni Maria Paola F C F C F C F F C F F F 

Messina Alfredo                         

Micheloni Claudio                         

Migliavacca Maurizio M M M M M M M M M M M M 

Milo Antonio F C F F F F F F F F F F 

Mineo Corradino                         

Minniti Marco M M M M M M M M M M M M 

Mirabelli Franco F C F C F C F F C F F F 

Molinari Francesco F C F C F C F F C F F F 

Montevecchi Michela F C F           C F F F 

Monti Mario M M M M M M M M M M M M 

Morgoni Mario F C F C F C F F C F F F 

Moronese Vilma F C F C F C F F C F F F 

Morra Nicola       C F C F F C F F F 

Moscardelli Claudio F C F C F C F F C F F F 

Mucchetti Massimo F C F C F C F F C F F F 

Mugnai Franco                         

Munerato Emanuela                         

Mussini Maria F C F C F C F F C F F F 

Naccarato Paolo F A F A F               

Napolitano Giorgio M M M M M M M M M M M M 

Nencini Riccardo M M M M M M M M M M M M 

Nugnes Paola                         

Olivero Andrea M M M M M M M M M M M M 

Orellana Luis Alberto F C F C F C F F C F F F 

Orrù Pamela Giacoma G. F C F C F C F F C F F F 

Padua Venera F C F C F C F F C F F F 

Pagano Giuseppe                         

Pagliari Giorgio                         

Paglini Sara                         

Pagnoncelli Lionello Marco F F F F F F F F F F F   

Palermo Francesco F C F C F C F F C F F F 

Palma Nitto Francesco                         

Panizza Franco F C F C F C F F C F F F 

Parente Annamaria                         

Pegorer Carlo F C F C F C F F C F F F 

Pelino Paola F F F F F F F F F F F F 



Senato della Repubblica – 233 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 21 Dicembre 2017 

 

 

(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  

Pepe Bartolomeo M M M M M M M M M M M M 

Perrone Luigi                         

Petraglia Alessia                         

Petrocelli Vito Rosario F C F C F C F F C F F F 

Pezzopane Stefania                         

Piano Renzo M M M M M M M M M M M M 

Piccinelli Enrico   F F F F F F F F F F F 

Piccoli Giovanni                         

Pignedoli Leana F C F C F C F F C F F F 

Pinotti Roberta M M M M M M M M M M M M 

Pizzetti Luciano M M M M M M M M M M M M 

Puglia Sergio                         

Puglisi Francesca F C F C F C F F C F F F 

Puppato Laura F C F C F C F F C F F F 

Quagliariello Gaetano C                     C 

Ranucci Raffaele F C F C F C F F C F F   

Razzi Antonio F F F F F F F F F F F   

Repetti Manuela F C F C F C F F C F F F 

Ricchiuti Lucrezia F C F C F C F F C F F F 

Rizzotti Maria F F F F F F F F F F F F 

Romani Maurizio F C F C F C F F C F F F 

Romani Paolo M M M M M M M M M M M M 

Romano Lucio F C F C F C F F C F F F 

Rossi Gianluca M M M M M M M M M M M M 

Rossi Luciano F F F F F F F F F F F   

Rossi Mariarosaria                         

Rossi Maurizio                         

Rubbia Carlo M M M M M M M M M M M M 

Russo Francesco F C F C F C F F C F F F 

Ruta Roberto F C F C F C F F C F F F 

Ruvolo Giuseppe                         

Sacconi Maurizio                         

Saggese Angelica             F F C F F F 

Sangalli Gian Carlo M M M M M M M M M M M M 

Santangelo Vincenzo                         

Santini Giorgio F C F C F C F F C F F F 

Scalia Francesco F C F C F C F F C F F F 

Scavone Antonio Fabio Maria                         

Schifani Renato                       F 

Sciascia Salvatore                         

Scibona Marco                         

Scilipoti Isgrò Domenico                         

Scoma Francesco                         

Serafini Giancarlo F F F F F F F F F F F F 

Serra Manuela                         

Sibilia Cosimo M M M M M M M M M M M M 

Silvestro Annalisa F C F C F C F F C F 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 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  

Simeoni Ivana                         

Sollo Pasquale                         

Sonego Lodovico F C R C F C F F C F F   

Spilabotte Maria F C F C F C F F C F F F 

Sposetti Ugo F C F C F C F F C F F F 

Stefani Erika M M M M M M M M M M M M 

Stefano Dario                         

Stucchi Giacomo M M M M M M M M M M M M 

Susta Gianluca F C F C F C F F C F F F 

Tarquinio Lucio Rosario F.                         

Taverna Paola                         

Tocci Walter   C F C F C F F C F F F 

Tomaselli Salvatore F C F C F C F F C F F F 

Tonini Giorgio F C F C F C F F C F F F 

Torrisi Salvatore                         

Tosato Paolo F F                     

Tremonti Giulio                         

Tronti Mario F C F C F C F F C F F   

Turano Renato Guerino                         

Uras Luciano F C F C F C F F C F F F 

Vaccari Stefano F C F C F C F F C F F F 

Vacciano Giuseppe F C F C F C F F C F F F 

Valdinosi Mara F C F C F C F F C F F F 

Valentini Daniela M M M M M M M M M M M M 

Vattuone Vito F C F C F C F F C F   F 

Verdini Denis                         

Verducci Francesco F   F C F C F F C F F F 

Vicari Simona F C F F F C F F F F F   

Viceconte Guido                         

Villari Riccardo                         

Volpi Raffaele M M M M M M M M M M M M 

Zanda Luigi F C F C F C F F C F F F 

Zanoni Magda Angela F C F C F C F F C F F F 

Zavoli Sergio F C F   F C F F C F F F 

Zeller Karl F C F C F C F F C F F F 

Zin Claudio                         

Zizza Vittorio                         

Zuffada Sante F F F F F F F F F F F F 

 

 

  

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE 

NEL CORSO DELLA SEDUTA  
  

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le 

seguenti comunicazioni:  
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DISEGNO DI LEGGE N. 2801: 

sulla votazione finale, la senatrice De Pietro avrebbe voluto non par-

tecipare al voto. 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 2740: 

sull'articolo 26, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto 

favorevole. 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 2719: 

sulla votazione finale, i senatori Amidei e Bocchino avrebbero volu-

to esprimere un voto favorevole. 

 

   

Congedi e missioni  

  
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Broglia, Calderoli, 

Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Chiti, Della Vedova, De Poli, Gentile, 

Gualdani, Latorre, Manassero, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olive-

ro, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Sibilia, Stefani, 

Stucchi, Valentini, Vicari e Volpi. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, 

Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato par-

lamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, 

D'Alì, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Girotto, Marcucci, Marino Mau-

ro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, 

Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul 

sistema bancario e finanziario (dalle ore 10.30).  

 

   

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione  

  
Il senatore Buemi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo 

Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie 

(SVP,UV,PATT,UPT)-PSI-MAIE. 

 

Il Presidente del Gruppo Per le Autonomie (SVP,UV,PATT,UPT)-

PSI-MAIE ha accettato tale adesione. 

 

Conseguentemente la componente "Federazione dei Verdi" all'inter-

no del Gruppo Misto cessa di esistere. 

 

 

I senatori Riccardo Conti, Antonio De Poli, Giuseppe Esposito e 

Giuseppe Ruvolo hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo Mi-

sto e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà. 
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Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato ta-

le adesione. 

 

Conseguentemente la componente "UDC" all'interno del Gruppo Mi-

sto cessa di esistere. 

 

 

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice Ben-

cini cessa di far parte della componente "Italia dei valori" all'interno del 

Gruppo Misto. 

 

   

Gruppi parlamentari, nuova denominazione  

  
Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Liber-

tà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da 

lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Auto-

nomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di 

Centro". 

 

   

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione  
  

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, 

PATT, UPT)-PSI-MAIE ha comunicato la seguente variazione nella com-

posizione delle Commissioni permanenti: 

 

2
a 
Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Zin; 

 

3
a 
Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Zin; 

 

4
a 

Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bue-

mi, in qualità di sostituto del senatore Nencini, membro del Governo; 

cessa di farne parte il senatore Fausto Guilherme Longo, in qualità di so-

stituto del senatore Nencini, membro del Governo.  

   

 

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti  
  

In data 15 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una riso-

luzione della 6
a 
Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nel-

la seduta del 13 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del 

Regolamento, sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguar-

da il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento 

stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di con-

troparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le 

esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, 
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gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento 

(UE) n. 648/2012" (n. COM (2016) 850 definitivo), sulla "Proposta di rego-

lamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamen-

to (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle 

perdite e di ricapitalizzazione per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese  di inve-

stimento" (n. COM (2016) 851 definitivo), sulla "Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE 

sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti 

creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 

2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 

2007/36/C" (n. COM (2016) 852 definitivo), sulla "Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazio-

ne degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso 

di insolvenza" (n. COM (2016) 853 definitivo), sulla "Proposta di direttiva 

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipa-

zione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunera-

zione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capi-

tale" (n. COM (2016) 854 definitivo) e sulla "Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e 

risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti 

(UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365" (n. COM (2016) 

856 definitivo) (Doc. XVIII, n. 227). 

 

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto 

documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al 

Presidente della Camera dei deputati. 

 

   

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione  
  

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 

13 dicembre 2017, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 

2018. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5
a
 Commissione perma-

nente (Atto n. 1148).  

 

   

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di 

relazioni  
  

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, 

sono state presentate le seguenti relazioni: 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=33809
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=33813
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=33814
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=33730
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=33756
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=33874
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=33874
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dalla senatrice Filippin, sulla domanda di autorizzazione a procedere 

in giudizio nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'ar-

ticolo 290 del codice penale (Doc. IV, n. 17-A); 

 

dalla senatrice Filippin, sulla domanda di autorizzazione a procedere 

in giudizio nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico per il reato di cui 

all'articolo 290 del codice penale (Doc. IV, n. 18-A). 

   

 

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione  
  

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è 

stata presentata la seguente relazione: 

 

dal senatore Alicata, sulla richiesta di deliberazione in materia di in-

sindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione 

nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano 

Esposito (Doc. IV-ter, n. 14-A). 

 

   

Disegni di legge, annunzio di presentazione  
   

Senatori De Petris Loredana, Bocchino Fabrizio 

Delega al Governo per la disciplina delle monete complementari locali 

(3002)  

(presentato in data 19/12/2017) 

   

 

Disegni di legge, nuova assegnazione  
   

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni  

in sede deliberante  

Sen. Vaccari Stefano ed altri 

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 

della rete nazionale di percorribilità ciclistica (1451)  

previ pareri delle Commissioni 1 ª (Affari Costituzionali), 5 ª (Bilancio), 7ª 

(Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 

11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, am-

biente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione 

parlamentare questioni regionali  

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori 

pubblici) 

(assegnato in data 21/12/2017); 

  

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni  

in sede deliberante  

Sen. Consiglio Nunziante 
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Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso 

della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili (2462)  

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª 

(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previ-

denza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambien-

tali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare que-

stioni regionali  

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori 

pubblici) 

(assegnato in data 21/12/2017); 

  

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni  

in sede deliberante  

Dep. Decaro Antonio ed altri 

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 

della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2977)  

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bi-

lancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª 

(Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 

14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni 

regionali  

C.2305 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.73, C.111, C.2566, 

C.2827, C.3166)  

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori 

pubblici) 

(assegnato in data 21/12/2017). 

 

   

Governo, trasmissione di atti e documenti  
  

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 dicembre 2017, ha in-

viato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 

2018, aggiornato a novembre 2017. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4
a
 e alla 5

a
 Commissione 

permanente (Atto n. 1149). 

 

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 di-

cembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 

luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal Garante del contribu-

ente nell'anno 2016. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6
a
 Commissione perma-

nente (Doc. LII, n. 5). 
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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 

dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 

giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizza-

zione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo e al secondo 

semestre 2016. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8
a
 Commissione perma-

nente (Doc. LXXI, n. 8).  

 

 

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con 

lettera in data 18 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 

3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte 

nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanita-

rie in sede internazionale, per l’anno 2016. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3
a
 Commissione perma-

nente (Doc. LXXXI, n. 5). 

 

 

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con 

lettera in data 18 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, ultimo 

comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta 

nell'anno 2016 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigi-

lanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, 

comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3
a
 Commissione perma-

nente (Doc. CLXXII, n. 5). 

 

 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con 

lettera in data 12 dicembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della 

legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga del-

la nomina della professoressa Sonia Ferrari a Commissario Straordinario 

dell'Ente Parco Nazionale della Sila (n. 95). 

 

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13
a
 

Commissione permanente. 

 

   

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione  
  

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 14 dicembre 2017, ha 
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inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 

234, la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 

2017/2124, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'U-

nione europea - notificata l'8 dicembre 2017 - sulla non corretta applicazio-

ne della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione 

per la gente di mare". 

 

La predetta documentazione è stata trasmessa alla 8
a
, alla 11

a
 e alla 

14
a
 Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 173). 

   

 

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di 

enti  
  

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei 

conti, con lettere in data 15 dicembre 2017, in adempimento al disposto 

dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determina-

zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria: 

 

dell'ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ Società a responsabilità limitata 

per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'ar-

ticolo 131 del Regolamento, alla 5
a
 e alla 7

a
 Commissione permanente (Doc. 

XV, n. 589); 

della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per a-

zioni (MEFOP S.p.A.) per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato 

trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5
a
, alla 6

a
 e alla 

11
a
 Commissione permanente (Doc. XV, n. 590); 

della Fondazione Casa Buonarroti per l'esercizio 2016. Il predetto 

documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 

5
a
 e alla 7

a
 Commissione permanente (Doc. XV, n. 591). 

 

   

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il 

parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità  
  

La Commissione europea, in data 20 dicembre 2017, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abro-

ga il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle in-

frastrutture per l'energia nell'Unione europea (COM (2017) 769 definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 10
a
 Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 
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dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 1° febbraio 2018. 

 

Le Commissioni 3
a
 e 14

a
 potranno formulare osservazioni e proposte 

alla 10
a
 Commissione permanente entro il 25 gennaio 2018. 

 

 

La Commissione europea, in data 20 dicembre 2017, ha inviato, per 

l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato 

sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la 

proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE re-

lativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione l'obbli-

go di rispettare un'aliquota normale minima (COM (2017) 783 definitivo). 

 

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito 

alla 6
a
 Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato 

entro il termine del 1° febbraio 2018. 

 

Le Commissioni 3
a
 e 14

a
 potranno formulare osservazioni e proposte 

alla 6
a
 Commissione entro il 25 gennaio 2018. 

   

 

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE), trasmissione di documenti  

  

Il Segretario generale dell’Assemblea parlamentare 

dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha 

inviato, in data 21 settembre 2017, i testi della Dichiarazione finale di 

Minsk, approvate nel corso della 26
a
 Sessione annuale, svoltasi a Minsk il 9 

luglio 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Re-

golamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, 

alla 3
a
 e alla 14

a
 Commissione permanente, se non già assegnate alle stesse 

in sede primaria: 

 

risoluzione della Prima Commissione: affari politici e sicurezza 

(Doc. XII-quinquies, n. 77). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sen-

si dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1
a
 Commissione per-

manente; 

risoluzione della Seconda Commissione: affari economici, scienza, 

tecnologia e ambiente (Doc. XII-quinquies, n. 78). Il predetto documento è 

stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 

5
a
, alla 7

a
 e alla 13

a
 Commissione permanente; 

risoluzione della Terza Commissione: democrazia, diritti umani e 

questioni umanitarie (Doc. XII-quinquies, n. 79). Il predetto documento è 

stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 
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1
a
 Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la 

tutela e la promozione dei diritti umani;  

risoluzione sull'azione a favore di una gestione coerente, condivisa e 

responsabile dei flussi di migranti e di rifugiati (Doc. XII-quinquies, n. 80). 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, 

del Regolamento, alla 1
a
 Commissione permanente;  

risoluzione sulle migrazioni (Doc. XII-quinquies, n. 81). Il predetto 

documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-

lamento, alla 1
a
 Commissione permanente; 

risoluzione sulla promozione della mediazione non sessista e attenta 

alle specificità di genere (Doc. XII-quinquies, n. 82). Il predetto documento 

è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 

1
a
 Commissione permanente;  

risoluzione sul ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale in 

Ucraina (Doc. XII-quinquies, n. 83). Il predetto documento è stato trasmes-

so, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3
a
 Commis-

sione permanente; 

risoluzione sul rafforzamento del ruolo dell'OSCE nella lotta al ter-

rorismo (Doc. XII-quinquies, n. 84). Il predetto documento è stato trasmes-

so, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1
a
 Commis-

sione permanente; 

risoluzione sul rafforzamento della sicurezza energetica nella regione 

dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 85). Il predetto documento è stato tra-

smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10
a
 

Commissione permanente;  

risoluzione sulla definizione di misure legislative, normative e am-

ministrative tempestive ed efficaci per rispondere alla comparsa di nuove 

sostanze psicoattive (Doc. XII-quinquies, n. 86). Il predetto documento è 

stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 

12
a
 Commissione permanente; 

risoluzione sull'acqua potabile: promuovere la cooperazione per tute-

lare una risorsa limitata che risente dei cambiamenti climatici (Doc. XII-

quinquies, n. 87). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 13
a
 Commissione perma-

nente; 

risoluzione sull'osservazione delle nuove tecnologie di voto (Doc. 

XII-quinquies, n. 88). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1
a
 e alla 10

a
 Commissio-

ne permanente;  

risoluzione sulla prevenzione dello sfruttamento sessuale dei bambi-

ni online grazie ai progressi della tecnologia (Doc. XII-quinquies, n. 89). Il 

predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, 

del Regolamento, alla 1
a
 e alla 10

a
 Commissione permanente; 

risoluzione sull'abolizione della pena capitale (Doc. XII-quinquies, 

n. 90). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, 

comma 1, del Regolamento, alla 1
a
 e alla 2

a
 Commissione permanente;  

risoluzione sul multiculturalismo - Il ruolo dei valori culturali nello 

sviluppo della democrazia nel contesto della globalizzazione (Doc. XII-
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quinquies, n. 91). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1
a
 Commissione perma-

nente; 

risoluzione sull'inaccettabilità della discriminazione e dell'intolleran-

za nei confronti di cristiani, musulmani e seguaci di altre religioni (Doc. 

XII-quinquies, n. 92). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1
a
 Commissione perma-

nente. 

 

   

Interrogazioni, apposizione di nuove firme  

  

Le senatrici Mussini e Simeoni hanno aggiunto la propria firma 

all'interrogazione 3-04164 del senatore Maurizio Romani e della senatrice 

Bencini. 

 

Il senatore Berger ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-

04165 della senatrice Bisinella ed altri. 

 

Il senatore Astorre ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-

04168 della senatrice Bisinella ed altri. 

 

I senatori Molinari, Bignami, Bencin e Bellot hanno aggiunto la pro-

pria firma all'interrogazione 3-04169 del senatore Vacciano ed altri. 

 

I senatori Lucidi, Buccarella, Cappelletti e Paglini hanno aggiunto la 

propria firma all'interrogazione 4-08711 della senatrice Catalfo ed altri. 

 

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 

4-08770 del senatore Puglia ed altri. 

 

Il senatore Castaldi e la senatrice Nugnes hanno aggiunto la propria 

firma all'interrogazione 4-08779 della senatrice Moronese ed altri. 

  

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del 

Regolamento  

  

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO - Al Ministro dell'economia e 

delle finanze - Premesso che, a quanto risulta alle interroganti: 
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in termini di presenza sul territorio di slot machine, il nostro Paese 

vanta un triste primato europeo, con la presenza di un apparecchio ogni 143 

abitanti, una cifra ben distante da quelle di Spagna e Francia; 

i diversi settori del gioco d'azzardo, nel solo 2016, hanno garantito 

una raccolta di 96 miliardi di euro; 

la geografia del fenomeno, come recentemente confermato da alcune 

importanti inchieste, vede la Regione Veneto al terzo posto in quanto a nu-

mero di apparecchi e raccolta, dietro a Lombardia e Lazio. In Veneto i gio-

catori problematici sono 32.500 e i potenziali malati di gioco patologico so-

no stimabili tra i 3.200 e i 3.700; 

in ambito regionale la provincia che, subito dopo quella di Rovigo, 

risente maggiormente dei devastanti effetti del gioco d'azzardo è quella di 

Belluno, con 1728 euro a testa giocati in slot machine. Nella stessa provin-

cia, nel 2016 si è giocato d'azzardo per 267.379.596 euro. La spesa delle 

famiglie bellunesi è stata di 2.840 euro (236 mensili), 1.299 quella pro capi-

te. In slot sono stati letteralmente bruciati 102 milioni di euro, 71,2 milioni 

in VLT e 27 milioni on line; 

il movimento Fare con Tosi! è molto attivo anche a livello regionale 

nella ricerca di soluzioni a quella che è da considerarsi, senza alcun dubbio, 

una delle emergenze del nostro tempo, in molti casi conseguenza di disagio 

sociale. Poche settimane fa è stata depositata in Consiglio regionale una 

proposta di legge incentrata sull'importanza delle azioni preventive come la 

formazione e l'informazione dei cittadini più giovani e quindi più esposti al 

rischio; 

nelle intenzioni del Governo il gioco d'azzardo e le patologie ad esso 

collegate sono da contrastare e combattere. Negli ultimi anni gli sforzi in tal 

senso si sono in effetti moltiplicati, segno di una non più procrastinabile 

presa di coscienza della pericolosità del fenomeno; 

in un simile contesto appare pertanto incomprensibile, tra le altre co-

se, l'approvazione di un emendamento, in sede di esame della legge di bi-

lancio alla Camera, che proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 

il termine oltre il quale non potranno più essere rilasciati nulla osta per gli 

apparecchi noti come new slot; 

ad avviso delle interroganti la problematica necessita di sforzi ulte-

riori e ben più incisivi, che tengano in maggiore considerazione la salute dei 

soggetti patologicamente coinvolti e delle loro famiglie, 

si chiede di sapere: 

quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto 

al fine di combattere concretamente il gioco d'azzardo legato alle slot ma-

chine e fornire ai soggetti maggiormente esposti mezzi adeguati in termine 

di formazione, informazione e rischi del gioco; 

in che modo intenda sostenere e incentivare l'operato di centri e as-

sociazioni, che combattono e cercano di arginare il gioco d'azzardo patolo-
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gico, specie nelle regioni del nostro Paese maggiormente interessate dal fe-

nomeno, come il Veneto e la provincia di Belluno, in particolare. 

(3-04171)  

  

  

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

D'ANNA - Al Ministro della giustizia - Premesso che secondo quan-

to risulta all'interrogante: 

il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta plenaria pome-

ridiana del 23 luglio 2014, ha deliberato il richiamo nel ruolo organico della 

magistratura del dottor Nicolò Marino e la destinazione del medesimo al 

Tribunale di Roma con funzioni di giudice (posto vacante e non pubblicato); 

lo stesso magistrato è stato, fino al 13 aprile 2014, assessore ai servi-

zi di pubblica utilità nella Giunta della Regione Sicilia; 

il magistrato, mentre era assessore, si è candidato al Senato nel 2013, 

risultando non eletto con la lista "Megafono" di Crocetta; 

egli era già stato candidato alle elezioni europee del 2004, non risul-

tando eletto ed in tutte e due i casi si è candidato in luoghi in cui esercitava 

la funzione di magistrato presso la Procura distrettuale e in cui, dopo le ele-

zioni europee, è ritornato ad esercitare la funzione inquirente; 

secondo quanto denunciato con l'atto di sindacato ispettivo (4-

03887) dell'on. Rotondi in data 18 settembre 2002, a cui a tutt'oggi non è 

stata data risposta, il citato magistrato si sarebbe reso autore di comporta-

menti gravi per un magistrato, nell'ambito del procedimento relativo all'in-

fame omicidio del brigadiere della polizia penitenziaria, Luigi Bodenza, 

procedimento nel quale si è registrata l'avocazione del procedimento penale 

n. 94/99 N.R presso il Tribunale di Catania, avocazione che si è resa neces-

saria a seguito dell'inerzia, protrattasi per oltre 5 anni, del sostituto procura-

tore Nicolò Marino, titolare dell'indagine, che ha arrecato grave nocumento 

ai familiari della parte offesa e della Polizia penitenziaria tutta; 

Nicolò Marino, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma 

(incarico - giudice Sezione civile), in atto risulta assegnato in applicazione 

extra distrettuale al Tribunale di Reggio Calabria, ruolo da ultimo prorogato 

per un ulteriore periodo di 6 mesi a decorrere dall'11 ottobre 2017 (Bolletti-

no del Ministero della giustizia 22/2017 - pag. 14); 

nel Tribunale di Reggio Calabria, il citato magistrato risulta giudice 

in applicazione alla Sezione penale GIP-GUP; 

per la campagna elettorale del 2013, Nicolò Marino si sarebbe fatto 

finanziare da un imprenditore, Concetto Bosco, già oggetto di indagine, 

"Secondo l'accusa la società avrebbe fraudolentemente percepito, nell'ambi-

to del Patto territoriale delle Aci, contributi e agevolazioni pubbliche di oltre 
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4,5 milioni di euro erogati dal Ministero delle Attività Produttive" come ri-

portato dal giornale "lasicilia" dell'11 luglio 2015; 

il citato imprenditore Concetto Bosco è stato altresì tratto in arresto 

per fatti corruttivi nell'ambito dell'operazione "Dama nera" della Procura di 

Roma; 

la circostanza relativa al finanziamento della campagna elettorale del 

magistrato Nicolò Marino si legge a pag. 21 del mensile "S - LIVESICI-

LIA", nel quale si riporta la relativa circostanza non smentita dal magistrato; 

il giorno prima della revoca del mandato assessoriale, come si legge 

nel decreto del Presidente della Regione Sicilia del 14 aprile 2014, sul conto 

dello stesso magistrato (che è stato revocato dalle funzioni di assessore) so-

no comparsi su più giornali notizie circa il tenore di vita dello stesso, non-

ché allusioni a sfondo massonico, circostanze tutte non smentite; 

con riferimento al tenore di vita del medesimo, si rileva che lo stesso 

disporrebbe di un parco auto e moto di tutto riguardo: una Ferrari gialla, una 

Porche, una Fiat Uno Abarth, una moto, nonché una casa-fronte mare- in via 

De Gasperi a Catania (una delle vie della città dove gli immobili sono tra i 

più costosi); 

lo stipendio nel tempo erogato al citato magistrato non consentireb-

be, oggettivamente, tale tenore di vita; 

sulla stampa è stato altresì rilevato ("ilmoderatore" del 14 aprile 

2014) che "un mafioso-massone intercettato telefonicamente, parlando con 

altro interlocutore suo sodale, si riferiva a Marino ricordando che anche lui 

era e quindi andava difeso. Che volesse dire massone? Marino non ha mai 

sporto denuncia contro quei mafiosi che dicevano di doverlo difendere per-

ché appunto lui come loro era un "; 

il magistrato risulterebbe inoltre, mentre era assessore, in rapporti fi-

duciari con l'avvocato W. Virga, imputato in procedimenti per gravi reati (si 

tratta del figlio del magistrato T. Virga, già componente del CSM, anch'esso 

sotto processo nell'ambito del grave scandalo dei beni confiscati); 

il citato rapporto fiduciario tra Marino e l'avvocato W. Virga sarebbe 

consistito, tra l'altro, nella nomina diretta e senza alcuna procedura, del me-

desimo quale segretario di commissione aggiudicatrice di appalti milionari 

nel settore delle opere relative a discariche per oltre 100 milioni; 

le gare, di cui si è occupato il W. Virga, sarebbero state definite 

scandalose dalla Commissione Ecomafia (Commissione parlamentare d'in-

chiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambien-

tali ad essa correlate), con la relazione dello scorso 19 luglio 2016, che, a 

pag 55 e 56, scrive "si sono svolte in deroga all'obbligo di farle celebrare 

all'Urega (…) e sono state aggiudicate da commissioni composte anche da 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Va dato altresì atto che tra 

le imprese che si sono aggiudicati i lavori della gara in deroga per Bello-

lampo, indetta nel 2013, vi è anche la Sogeri spa le cui quote sociali sono 
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state sequestrate nell'ambito dell'operazione "mafia capitale" anche per la 

gara di Bellolampo"; 

alle gare milionarie in deroga avrebbe partecipato la società TEC-

NIS, riconducibile all'imprenditore Concetto Bosco, che avrebbe finanziato 

la campagna elettorale di Marino candidato al Senato nel 2013; 

il magistrato ha denunciato a mezzo stampa (mentre è in servizio 

quale giudice per le indagini preliminari a Reggio Calabria) condotte ano-

male attribuite ad altra autorità giudiziaria, ovvero alla Procura della Corte 

dei conti di Palermo, che indaga lo stesso per i danni milionari arrecati alla 

pubblica amministrazione; 

lo stesso a mezzo stampa ("la Repubblica", edizione di Palermo del 4 

dicembre 2017), ha denunciato "metodi che non condivido. (…) ho saputo 

di essere coinvolto dai giornali. E così non va bene", ed ancora ha denuncia-

to a mezzo stampa il magistrato della Corte dei conti dottor Albo "che (…) 

sembra cercare solo protagonismo nelle investigazioni contabili. Atteggian-

dosi a fustigatore di costumi. Il criterio adottato è quello dell'inversione 

dell'onere della prova: ti accusa e ti invita a dedurre così gli produci tu gli 

atti che eventualmente gli potranno servire per sostenere l'accusa. Devo a-

maramente dare ragione al mio difensore che più volte mi ha detto dell'asso-

luta inutilità di difendersi davanti alla procura della Corte dei conti in questa 

fase, tanto per questa procura il rinvio a giudizio è sempre automatico"; 

Marino denuncia che un ramo della magistratura agisce per protago-

nismo ed ancora dichiara l'assoluta inutilità di difendersi davanti alla Procu-

ra della Corte dei conti; 

la gravità di tali dichiarazioni non meritano commento alcuno, se si 

pensa che il magistrato Marino è in servizio alla Sezione GIP-GUP di Reg-

gio Calabria e in quanto magistrato conosce la gravità e gli effetti delle sue 

pubbliche denunce: infatti un magistrato in servizio denuncerebbe che alla 

stampa, a cura di altri magistrati, vengono consegnati provvedimenti giudi-

ziari per denigrare i destinatari dei provvedimenti, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi delle 

prerogative ispettive e istruttorie conferitegli dall'ordinamento, per verifica-

re la fondatezza dei fatti esposti nelle premesse. 

(4-08783)  

  

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - Ai Ministri dell'interno e del 

lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: 

con sempre maggiore frequenza, nelle città si avverte un problema di 

degrado e mancato decoro del contesto urbano, in quanto sono tantissime le 

persone senza fissa dimora, costrette a passare la notte in strada, che utiliz-

zano in modo improprio il territorio, i parchi e le vie; 

a Roma tale problema sussiste con particolare gravità e numerosi so-

no i casi che vengono segnalati e denunciati, anche perché in talune circo-
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stanze si verificano episodi spiacevoli causati dai senzatetto, o clochard che 

dir si voglia, che passano il tempo a bere alcolici e disturbare i passanti con 

pesanti insulti, utilizzando aree pubbliche come bagno a cielo aperto, procu-

rando insopportabili maleodoranze e attingendo dai cassonetti della spazza-

tura, disperdendone poi il contenuto per strada, fonte di cibo per ratti. Que-

sta presenza crea notevole disagio non solo ai passanti e ai turisti, ma anche 

ai residenti; 

considerato che: 

se l'Italia, soprattutto l'universo giovanile, ha accusato perduranti fe-

rite a causa della lunga crisi, Roma è anche in questo 'capitale'. Infatti, la 

Caritas di Roma, nel suo rapporto sulla povertà nella città, ha riferito che il 

popolo dei senza dimora, e dunque "in povertà estrema", arriva secondo al-

cune stime fino a 16.000 persone. Ma la povertà può assumere anche sem-

bianze imprevedibili: forme di vero e proprio 'barbonismo domestico', cioè 

persone in abbandono totale pur essendo proprietari di una casa"; 

la povertà a Roma cresce e si è creata anche "una classe di nuovi po-

veri, nelle periferie e nelle classi sociali meno abbienti, ma pure nella classe 

media" a causa di servizi pubblici non sufficienti che scaricano sulla fami-

glia una spesa sociale sempre crescente. Lo denuncia sempre la Caritas di 

Roma, che evidenzia come la crisi interessi soprattutto gli anziani (uno su 

tre nella Capitale è a rischio povertà) e i giovani senza lavoro o precari. I 

cosiddetti "nuovi poveri" sono anche nelle fasce del disagio più marcato: tra 

le persone che vivono in strada il 45 per cento sono italiani ed il 33,5 per 

cento possiede un diploma di scuola superiore. Si tratta di "persone che fino 

a poco tempo fa, si spiega nel Rapporto, seppure in maniera borderline, ri-

sultavano inclusi, capaci di condurre un'esistenza economicamente dignitosa 

e che all'improvviso (la crisi dell'azienda per cui lavoravano, un licenzia-

mento, una mobilità, una malattia gravosa, una separazione) si trovano ai 

margini"; 

una così massiccia presenza di clochard nella Capitale non rappre-

senta solo un problema per la sicurezza pubblica, ma evidenzia anche il tota-

le disinteresse, sia dell'amministrazione locale che dello Stato, verso queste 

persone "sfortunate"; 

tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato i trattati 

internazionali e le convenzioni che riconoscono e proteggono esplicitamente 

il diritto all'abitazione: la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (arti-

colo 25), il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (arti-

colo 11), la convenzione sui diritti dell'infanzia (articolo 27), la convenzione 

per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (articoli 

14 e 15) e la carta sociale europea, nel testo riveduto (in specie articoli 16, 

30 e 31), la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la più re-

cente carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la cosiddetta Carta 

di Nizza), che ha acquisito piena efficacia con l'entrata in vigore del trattato 

di Lisbona; 
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la Corte di cassazione ha stabilito che il «diritto all'abitazione» va 

annoverato fra i «beni primari collegati alla personalità» che meritano di es-

sere annoverati tra i diritti fondamentali della persona e quindi tutelati 

dall'articolo 2 della Costituzione; 

a parere degli interroganti le istituzioni non devono e non possono 

più voltare le spalle a questa problematica, che invece necessiterebbe di un 

urgente intervento volto non solo a ridare dignità alle persone, che si trova-

no in una situazione degrado e di esclusione sociale, ma anche a salvaguar-

dare l'ordine e la sicurezza pubblica, 

si chiede di sapere: 

in che modo si stia gestendo il problema dell'emergenza freddo e dei 

rischi ad esso connesso per i «senza tetto» della Capitale e se i Ministri in 

indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non ritengano di sensibiliz-

zare il sindaco di Roma soprattutto nella ricorrenza delle festività del Nata-

le, affinché vengano reperiti dei ricoveri, anche utilizzando in emergenza 

caserme dismesse o altri siti simili, dove possano dormire e mangiare un 

piatto caldo, così come fanno tante associazioni di volontariato e le chiese; 

se ed in che modo, nell'ambito delle rispettive competenze, intenda-

no intervenire in maniera rapida e con coraggio per la salvaguardia della cit-

tà e per la sicurezza delle persone; 

quali mirate misure si intendano mettere in atto al fine di ristabilire 

le garanzie sancite dalla nostra Costituzione e i valori annoverati come dirit-

ti fondamentali della persona, quali il diritto all'abitazione. 

(4-08784)  

  

D'ADDA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: 

in data 2 febbraio 2007 la trentacinquenne Tamara Monti, addestra-

trice di delfini del parco oltremare di Riccione, viene aggredita e uccisa con 

25 coltellate, di cui alcune al volto, in via Po all'ingresso della sua abitazio-

ne, mentre rientrava dal lavoro; 

l'omicida, Alessandro Doto, un disoccupato di trentacinque anni e 

suo vicino di casa, ha dichiarato di aver compiuto tale delitto, perché infa-

stidito dal continuo abbaiare dei cani della Monti; 

la motivazione di tale terribile gesto resa da Doto non può a parere 

dell'interrogante essere accettata, in quanto la Monti e il suo compagno era-

no in procinto di lasciare l'abitazione di via Po per trasferirsi in una nuova a 

San Clemente; 

rilevato che: 

l'omicidio della Monti, come risulta anche dagli atti del processo, è 

un omicidio di rara ferocia e di violenza inaudita così come si evince anche 

dall'autopsia da cui risulta che i colpi sono stati inferti al solo scopo di ucci-

dere; 
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l'omicida al processo ha scelto la formula del rito abbreviato, è stato 

riconosciuto seminfermo di mente e condannato a 14 anni di carcere e a 3 di 

manicomio criminale; 

il giudice nella condanna ha definito il Doto "un individuo pericolo-

so e in grado di agire ancora"; 

considerato che: 

tra pochi mesi, a 10 anni dall'omicidio, Doto, dopo 4 anni di carcere 

e sei di OPG (ospedale psichiatrico giudiziario), usufruendo di una serie di 

sconti di pena, sarà di nuovo libero; 

tale notizia sconvolge e preoccupa tutti, in particolare la famiglia di 

Tamara Monti, che da anni si batte affinché non vi siano più persone vittime 

di crimini così violenti; 

inoltre, agli stessi famigliari della Monti, non solo non è stato rico-

nosciuto alcun risarcimento da parte dello Stato per la morte di Tamara, ma 

si sono visti obbligati a pagare la tassa del deposito della sentenza anche per 

la parte spettante all'assassino, poiché quest'ultimo risulterebbe nullatenente; 

oltre al dolore della perdita, anche la beffa, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in pre-

messa; 

se sia a conoscenza dei percorsi riabilitativi, a cui è stato sottoposto 

l'omicida durante la sua permanenza in carcere e in OPG, stante l'accertata 

pericolosità e la possibilità di reiterare atti criminosi; 

se non ritenga che la liberazione di un criminale di siffatta portata sia 

inaccettabile, non solo perché espone a seri rischi la sicurezza dei cittadini, 

ma anche perché lascerebbe passare un messaggio errato nell'opinione pub-

blica, considerata la non congruenza della pena effettivamente scontata ri-

spetto all'atto commesso; 

se si stia attivando affinché venga garantito l'indennizzo delle vittime 

di qualsiasi reato intenzionale violento, stante la mancata adeguatezza della 

legge 7 luglio 2016 n. 122. 

(4-08785)  

  

D'ANNA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo 

economico e della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

a seguito della chiusura dell'indagine su alcune coop e sull'imprendi-

tore Romeo, si appalesano questioni penali di grande rilevanza, come soste-

nuto dai pubblici ministeri Paolo Ielo e Mario Palazzi, circa la gara di "Faci-

lity Management 4" del valore di 2 miliardi e 692 milioni, in cui le aziende 

si sarebbero accordate, non solo per il FM4, ma anche per altre gare di ap-

palto, al fine di impedire l'ingresso di nuovi competitor nel settore, secondo 

lo schema di offerta a scacchiera, tali da non realizzare sovrapposizioni 
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competitive sui singoli lotti, con offerte di appoggio, finalizzate ad alterare 

la media dei punteggi di gara; 

per quanto attiene all'ambito della medicina del lavoro in Consip, le 

stesse identiche strategie sembrano riguardare le società Igeam e Sintesi 

SpA, che per anni si sono sempre aggiudicate gli appalti, per poi dividerseli; 

la società Sintesi SpA sarebbe in rapporti stretti con Romeo e ulti-

mamente la società Sintesi SpA avrebbe vinto gare all'INPS, all'Enel, alle 

Poste, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e a Consip 

stessa; 

secondo quanto risulta all'interrogante Sintesi SpA avrebbe parteci-

pato alle gare bandite dall'Inps, sebbene sprovvista dei requisiti richiesti dal 

bando e, dunque, fornendo autocertificazioni mendaci; 

la gravità delle azioni poste in essere hanno provocato seri danni al 

mercato e alle altre aziende competitor di quelle aggiudicatarie dei bandi 

anche più qualificate, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti in premes-

sa e come li valutino; 

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per bloc-

care le gare non ancora assegnate, escludendo dalle gare vinte la società Sin-

tesi SpA; 

se ritengano di attivare le proprie prerogative ispettive e i propri po-

teri di vigilanza, al fine di fare emergere eventuali responsabilità collettive o 

individuali circa tutto l'iter di progettazione, partecipazione e aggiudicazio-

ne delle gare in questione; 

se risulti quante e quali decisioni siano deliberate da INPS, Enel, 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Poste italiane e 

Consip al fine di escludere società così chiacchierate. 

(4-08786)  

  

CAMPANELLA, CORSINI, DE PETRIS, BAROZZINO - Al Mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: 

secondo gli ultimi dati dell'Ispra, in Italia al 2016 risultano cementi-

ficati oltre 23.000 chilometri quadrati (pari alla dimensione di Campania, 

Molise e Liguria messe insieme), il 7,6 per cento del territorio nazionale; 

il consumo di suolo procede a un ritmo di 3 metri quadri al secondo, 

senza risparmiare aree di grande valore paesaggistico e naturalistico, o di e-

strema vulnerabilità a rischi ambientali, come alluvioni, frane e terremoti; 

il Club de la Mediterranée di Cefalù (Palermo) era noto, nel mondo, 

per la caratteristica organizzazione a capanne di canna e giunco immerse 
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nello scenario roccioso, ricco di vegetazione rupestre autoctona del promon-

torio di S. Lucia a Cefalù; 

dopo anni, prima di decadenza, poi di chiusura definitiva della strut-

tura, la società Club Med ha deciso di procedere al rinnovo e al rilancio del-

la struttura, ottenendo la concessione per un progetto che, in tutte le occa-

sioni pubbliche in cui è stato esibito, appariva rispettoso dei criteri più attua-

li dell'architettura/edilizia a basso impatto ambientale e a contenuto dispen-

dio energetico; 

considerato che a quanto risulta all'interrogante: 

i lavori attualmente in corso, tuttavia, mostrano, da alcune vedute 

dall'alto, uno scenario del tutto diverso che pare manifestare un processo di 

cementificazione pesante ed un'irreversibile modificazione dei luoghi e del 

pregevole paesaggio naturale preesistente, solo minimamente intaccato dalla 

precedente struttura ricettiva; 

a quanto risulta all'interrogante, sono in corso alcune varianti che 

porterebbero ad un ampliamento della ricettività prevista e alla realizzazione 

di corpi accessori di servizio che, verosimilmente, hanno portato quello che 

doveva essere un intervento di qualificata architettura sostenibile integrata 

nel paesaggio, alla effettiva generazione di un nuovo ecomostro, anzi ad 

un'accozzaglia di nuovi eco-mostri, che, né il paesaggio costiero di Cefalù, 

né qualunque altra parte delle coste del Paese sono in condizione di tollera-

re, in un momento storico e culturale che ne dovrebbe vedere, anzi, l'avvio 

di una decisiva fase di recupero e almeno, di parziale risarcimento, stante 

che i danni all'ecosistema e al paesaggio appaiono, in più casi, irreversibili; 

a parere dell'interrogante, in una Sicilia aggredita dal cemento degli 

speculatori e dall'abusivismo, dove esistono decine di manufatti turistici co-

struiti ed abbandonati a loro stessi, la tutela delle pochissime aree paesaggi-

stiche di pregio rimaste risulta quanto mai prioritaria, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie 

competenze, al fine di verificare che, per il rilascio delle autorizzazioni, sia-

no state rispettate tutte le procedure previste dalla legge e se i criteri per la 

realizzazione della struttura della società Club Med non si pongano in con-

trasto con le esigenze di tutela ambientale della macchia mediterranea e del-

le aree marine connesse; 

se intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di 

verificare se l'impatto del processo di cementificazione sia stato effettiva-

mente considerato nella valutazione d'impatto ambientale propedeutica al 

rilascio della concessione edilizia da parte del Comune e se effettivamente 

gli uffici comunali e regionali preposti stiano esercitando i doverosi compiti 

di vigilanza sul cantiere. 

(4-08787)  
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LUCIDI, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, MORONESE, 

PUGLIA, CASTALDI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: 

la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante "Delega al Governo per la 

riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" dovrà inter-

venire con uno o più decreti legislativi volti a modificare la legge fallimen-

tare, riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione 

delle crisi da sovraindebitamento, e il sistema dei privilegi e delle garanzie; 

è stata istituita, con decreto del Ministro della giustizia del 28 genna-

io 2015, una commissione di esperti incaricata di valutare la necessità di ul-

teriori interventi normativi di riordino della disciplina delle procedure con-

corsuali. La commissione, composta da magistrati, docenti universitari e 

professionisti, è presieduta dal dottor Renato Rordorf, presidente della 1ª se-

zione civile della Corte di cassazione ed è supportata da un comitato scienti-

fico; 

fra le linee guida che il Governo dovrà osservare nell'attuazione della 

suddetta delega, vi sono i risultati dei lavori della "Commissione Rordorf", 

la quale evidenzia l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per 

territorio in base alla nozione di "centro degli interessi principali del debito-

re"; 

considerato che a quanto risulta agli interroganti: 

dai quotidiani on line "tuttoggi.info" del 18 dicembre 2017 e "um-

bria24" del 14 dicembre 2017 si evincono le forti preoccupazioni di ordini 

professionali degli avvocati di Spoleto e Terni, e dei commercialisti, i quali 

condividono le fortissime preoccupazioni legate al riordino delle sezioni fal-

limentari dei Tribunali di Spoleto e Terni; 

secondo questi ultimi la suddetta soppressione priverebbe il territorio 

di un'importante competenza giudiziaria, che invece, proprio per la sua rile-

vanza strategica, deve essere il più possibile vicina alle imprese, special-

mente in una fase così delicata per il rilancio dell'economia; 

considerato, inoltre, che: 

il territorio ternano insiste nell'area di crisi complessa "Terni-Narni-

Amelia", istituita proprio a causa delle diffuse difficoltà riscontrate nel tes-

suto aziendale, che ha coinvolto negli ultimi anni moltissime realtà del terri-

torio; il progetto si prefigge la riconversione e la riqualificazione industriale 

dell'area di crisi; 

il territorio di Spoleto negli ultimi anni, complice la crisi economica, 

ha subìto forti sofferenze sotto il profilo dello sviluppo economico, e il tes-

suto aziendale del territorio ha subìto forti perdite tanto da essere molto di-

scusso l'inserimento di quest'ultima zona nell'area di crisi complessa "Terni-

Narni-Amelia"; 

fra le aziende colpite nel tessuto spoletino vi sono: Alimentitaliani 

(ex Novelli), IMS (ex Pozzi) e Panetto e Petrelli, le quali comprendono sva-

riate centinaia di lavoratori; 
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considerato infine che, a parere degli interroganti la soppressione 

delle sezioni fallimentari di Terni e Spoleto aggraverebbe ulteriormente 

un'area già fortemente provata dalla crisi e dagli eventi sismici, che hanno 

interessato lo stesso territorio e le aziende nel corso del 2016, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo, di concerto 

con la Regione Umbria e gli enti locali interessati, al fine di scongiurare la 

soppressione della sezione fallimentare del Tribunale di Spoleto e della se-

zione fallimentare del Tribunale di Terni; 

se non intenda rivedere i criteri di specializzazione delle sedi, per-

mettendo il mantenimento delle sezioni attualmente esistenti. 

(4-08788)  

  

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, GIARRUSSO, DONNO, CA-

STALDI, CAPPELLETTI - Al Ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: 

la Jet Airways è una compagnia indiana con sede a Mumbai in India, 

operante sia nei voli nazionali della federazione indiana, che in quelli inter-

nazionali; 

la sede principale della compagnia aerea è l'aeroporto Chhatrapati 

Shivaji di Mumbai. Gli hub secondari della Jet Airways si trovano in altri 

aeroporti indiani, tra cui l'aeroporto Indira Gandhi di Delhi e l'aeroporto Ne-

taji Subhash Chandra Bose di Calcutta; nell'Unione europea la Jet Airways 

fa scalo all'aeroporto Internazionale di Bruxelles (Zaventem) e all'Heathrow 

Airport di Londra; 

considerato che, risulta agli interroganti: 

alcuni piloti dell'aviazione civile di cittadinanza italiana, certuni abi-

litati alla guida dei velivoli Boeing 737-800, hanno risposto a un annuncio 

di lavoro della compagnia aerea Jet Airways. Dopo aver superato tutte le se-

lezioni attitudinali predisposte, i suddetti piloti hanno sottoscritto un regola-

re contratto, il 1° maggio 2007, presso l'agenzia selezionatrice Randhem A-

viation in Goteborg (Svezia), che si occupava della selezione dei piloti per 

conto di Jet Airways. Come previsto dall'agreement sottoscritto regolarmen-

te dai piloti italiani, gli stessi hanno dovuto inviare euro 5.000 all'agenzia 

Randhem Aviation come bond di adesione; 

nonostante il superamento positivo delle selezioni e il contratto rego-

larmente stipulato la Jet Airways, dopo numerosi solleciti, affinché ottempe-

rasse al contratto sottoscritto da suddetti piloti, ha inviato in data 27 marzo 

2009 una lettera alla DGAC (Directorate general of civil aviation) India, 

l'ente governativo che certifica le abilitazioni dei piloti indiani, chiedendo di 

avere riscontro sulla circolare FATA (Foreign aircrew temp auth), dove ve-

niva riportato un limite da parte delle compagnie aeree indiane relativo l'uti-

lizzazione di "expat pilots" (cioè piloti europei o di altri Paesi) su territorio 
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indiano. A seguito di tale comunicazione uno dei piloti assegnatari ha chie-

sto, senza aver ricevuto risposta, delucidazioni sull'agreement, al fine di ve-

rificare se lui stesso fosse in forza "FATA rule"; 

i piloti coinvolti hanno sottoscritto l'accordo e pagato il bond previ-

sto dall'agreement per dare attuazione al citato contratto, che, tra l'altro, ri-

sulta essere stato firmato prima dell'eventuale entrata in vigore della restri-

zione prevista dalla circolare FATA; la restrizione in questione, sulla base di 

quanto indicato da Jet Airways, sarebbe entrata in vigore a partire dal 1° 

giugno 2008, data posteriore alla loro assunzione; 

i suddetti piloti non sono mai entrati in servizio presso la compagnia 

aerea Jet Airways, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie 

attribuzioni, intenda attivarsi, attraverso le proprie rappresentanze diploma-

tiche nella Repubblica dell'India, per fare luce sulla situazione descritta. 

(4-08789)  

  

MORONESE, DONNO, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO, 

MORRA, BUCCARELLA, CASTALDI, NUGNES - Al Ministro dell'inter-

no - Premesso che: 

nell'ambito della legislazione contro la mafia le misure riguardanti il 

sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose rivestono una notevolissima 

importanza perché volte a colpire il patrimonio accumulato illecitamente 

dalle organizzazioni criminali. Soggetti destinatari dei provvedimenti di se-

questro e confisca sono, tra gli altri, gli indiziati di appartenere ad associa-

zione mafiose, coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi ovve-

ro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose; 

secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confi-

scati alla criminalità organizzata, sono 12.480 i beni sottratti alla mafia e re-

stituiti alla collettività. Il patrimonio è costituito da 11.604 immobili e 876 

imprese; 

il Comune di Pulsano, in Provincia di Taranto, come si evince tra 

l'altro dall'articolo del quotidiano on line "tarantobuonasera" del 20 giugno 

2016, dal titolo "Otto colpi di pistola. Nuovo attentato contro il boss", è tea-

tro di una lotta tra clan per il controllo del traffico di stupefacenti; 

considerato che a quanto risulta agli interroganti: 

il Comune di Pulsano risulterebbe destinatario di 9 immobili confi-

scati alla criminalità organizzata; 

con decreto n. 16/99 della Corte d'appello di Lecce è stata disposta 

nei confronti di Sannino Antonio la confisca della quota di 4/5 del comples-

so aziendale costituito da terreno in contrada Capparone denominato "Hotel 

il Girasole" e di un complesso aziendale, denominato "Residence Girasole", 

situato in contrada Montedarena; 
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questi due immobili sono destinati a "fini istituzionali" come si evin-

ce dal sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confi-

scati alla criminalità organizzata; 

con decreto n. 30245 del 22 agosto 2003 il direttore centrale dell'A-

genzia del demanio ha disposto che una quota pari a 4/5 della ditta individu-

ale Sannino Antonio costituita dall'hotel Girasole e dal residence Girasole 

venisse conservata al patrimonio indisponibile dello Stato per essere desti-

nata alla vendita; 

la Prefettura di Taranto, con nota Prot. 18411/SCGF dell'8 maggio 

2017, ha emanato un avviso con il quale intendeva verificare la possibilità di 

assumere in locazione locali da destinare a nuova sede della stazione Cara-

binieri di Pulsano. La decorrenza dell'eventuale rapporto contrattuale, della 

durata di 6 anni eventualmente rinnovabili, era prevista dalla data di stipula 

del contratto. L'indagine rivestiva soltanto carattere di analisi preliminare 

finalizzata all'individuazione di uno o più immobili da proporre in locazio-

ne; 

ad avviso degli interroganti sarebbe importante che tutti gli immobili 

confiscati fossero destinati ad usi collettivi, anche al fine di realizzare un 

contenimento delle spese di locazione che le amministrazioni pubbliche so-

no tenute a sostenere, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti illustrati in pre-

messa e se intenda rendere pubblico l'esito dell'indagine avviata dalla Prefet-

tura di Taranto per l'individuazione dell'immobile da assumere in locazione 

quale nuova sede della stazione Carabinieri di Pulsano; 

se l'immobile denominato residence Girasole, sito in contrada Mon-

tedarena, destinato a "fini istituzionali", sia stato posto in vendita dal Tribu-

nale di Taranto; 

se non ritenga opportuno sollecitare la Prefettura di Taranto, affinché 

avvii le opportune indagini volte a verificare se tra gli immobili sequestrati 

alla criminalità organizzata, ricadenti nel territorio del Comune di Pulsano, 

vi siano immobili idonei ad ospitare la nuova stazione Carabinieri di Pulsa-

no, evitando ulteriori costi di locazione. 

(4-08790)  

  

ASTORRE, ANGIONI, PEZZOPANE, D'ADDA, PAGLIARI - Ai 

Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: 

in località La Montagnola, nel parco regionale dei Castelli Romani, 

nel Comune di Monte Compatri, sono presenti due tralicci per impianti ra-

diotelevisivi di altezza pari a circa 35 metri; 



Senato della Repubblica – 258 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 21 Dicembre 2017 

 

 

in riferimento all'installazione dei due manufatti, posizionati su di un 

terreno di proprietà del comune, il rapporto tra l'ente e i titolari dei tralicci è 

regolato da un contratto di affitto del 1° dicembre 1980; 

l'art. 2 del medesimo contratto riporta che "la durata del contratto 

viene stabilita in anni nove, a partire del 1 dicembre 1980 e si intenderà rin-

novato tacitamente, salvo disdetta da una delle due parti almeno sei mesi 

prima della scadenza prevista"; 

nella delibera di Giunta comunale del Comune di Monte Compatri n. 

62 del 5 maggio 2016, l'amministrazione comunale rileva che "la scadenza 

annuale è fissata al 30 novembre 2016 e che non è intenzione di questa am-

ministrazione procedere ulteriormente a concedere in affitto il terreno stes-

so"; 

il Comune di Monte Compatri ha esercitato il diritto di disdetta (nota 

prot. 11797 del 18 maggio 2016) nei confronti delle società stesse e di tutti 

gli altri soggetti che fossero succeduti nel frattempo al godimento delle aree 

oggetto di occupazione; 

l'art. 12 del contratto di affitto prevede, inoltre, che, entro i 90 giorni 

dalla risoluzione del contratto, gli affittuari si impegnano a smantellare le 

attrezzature installate ed al ripristino dei luoghi allo stato naturale; 

l'attribuzione a privati di beni del demanio o del patrimonio indispo-

nibile, qualunque sia la terminologia adottata nella convenzione, può essere 

legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene 

solo mediante una procedura amministrativa; 

le "Attribuzioni dei consigli" sono regolate dall'art. 42 del Testo uni-

co delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 ago-

sto 2000, n. 267); 

considerato che: 

allo stato dei fatti risultano ancora installate tutte le strutture, immo-

bili e tralicci, con le relative apparecchiature; 

il procedimento amministrativo del Comune di Monte Compatri, or-

dinanza di demolizione n. 7 e ripristino dell'originario stato dei luoghi, prot. 

20528 dell'8 settembre 2016, in cui si attesta che su uno dei due tralicci di 

cui è proprietaria la società Sidis Vision SpA si riscontrano antenne e para-

bole installate, in aggiunta a quelle presenti nella documentazione fotografi-

ca allegata all'istanza di condono edilizio n. 842/85; 

in data 4 ottobre 2017 è stata inoltrata la richiesta, prot. 22958, all'uf-

ficio patrimonio avente come oggetto: "Notizie in merito all'uso del terreno 

nel comune di Monte Compatri identificato al Catasto al foglio 25 mappale 

76/pp particella 386 sub 1, da parte dei Consiglieri Comunali Francesco Fer-

ri, Serena Gara e Fausto Bassani"; 

il giorno 29 settembre 2017, con prot. 22578, previa richiesta degli 

uffici, secondo quanto previsto dal procedimento amministrativo inerente 

alle possibili opere abusive presenti nei lotti di cui sopra, il Ministero dello 
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sviluppo economico comunicava il numero e il nome delle emittenti che ad 

oggi risultano operare dalla postazione, tra cui risultano: Radio Maria - As-

sociazione Radio Maria, RAM - Finradio srl, RETE SPORT - Rete Sport 

Srl, RADIO CRIC CROC - CPS Srl, Radio Onda Libera - TV RADIO Pale-

strina Srl, Europa 7 - Europa Way Srl; 

considerato, inoltre, che: 

allo stato dei fatti, oltre alle utenze autorizzate dallo stesso Ministe-

ro, risulterebbero agli interroganti altre utenze operanti sui tralicci esistenti e 

mai autorizzate dall'ente; 

l'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio, in data 16 giu-

gno 2017 ha effettuato misure selettive in frequenza del campo elettrico 

presso l'abitazione del signor W. T. in Via Sirio; 

dette misurazioni sono state eseguite a seguito di una richiesta della 

ASL Roma 6 - prot. 15744 del 1° marzo 2017 e riportano che dal "punto 2" 

Via Sirio, in Monte Compatri, al lato dell'abitazione del signor T., risulta un 

campo elettrico totale pari a 10,57 V/m e dal "punto 3", sempre su Via Sirio, 

in Monte Compatri, l'abitazione del signor T. risulta avere un campo elettri-

co totale pari a 6,85 V/m; 

nella medesima relazione dell'ARPA si riporta testualmente che "i 

valori ottenuti effettuando l'estrapolazione delle misure in banda stretta 

nell'arco delle 24 ore, riportati nella sezione risultati, sono superiori ai valori 

di attenzione cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003"; 

l'ASL, con lettera prot. 59707 del 27 ottobre 2017, richiede al sinda-

co del Comune di Monte Compatri di conoscere con urgenza, dovendo rela-

zionare al procuratore della Repubblica del Tribunale di Velletri, se la situa-

zione è invariata e quali provvedimenti sono stati intrapresi nei confronti 

delle società elencate, che non sono ancora in regola con il permesso di co-

struire; 

con ulteriore nota indirizzata al Comune di Monte Compatri, alla 

Regione Lazio e al Ministero dello sviluppo economico, l'ASL chiede di co-

noscere quali provvedimenti di competenza siano stati intrapresi nei con-

fronti dei tralicci, sui quali sono installate le antenne responsabili dei supe-

ramenti, non in regola con le pratiche edilizie come risulta dalla tabella alle-

gata alla nota prot. 10353 del 4 maggio 2017; 

il Ministero, in riferimento all'occupazione dei terreni di proprietà 

del Comune di Monte Compatri, ha palesato con nota n. 11797 del 18 mag-

gio 2016 di esercitare con diritto di disdetta la concessione dei terreni come 

da contratto di affitto, 

si chiede di sapere: 

se il Governo sia a conoscenza del fatto che ad oggi sul sito medesi-

mo sono ancora presenti i tralicci con rispettive installazioni e infrastrutture; 

se sia a conoscenza del fatto che sui rispettivi tralicci sono presenti 

numerose utenze abusive; 



Senato della Repubblica – 260 – XVII LEGISLATURA 

   
920ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 21 Dicembre 2017 

 

 

se, in caso affermativo, non ritenga di porre in essere accertamenti o 

provvedimenti al fine di relazionare alla Procura della Repubblica di Velle-

tri circa abusi, inadempienze, omissioni sull'autorizzazione del medesimo 

per l'installazione di emittenti e frequenze presenti sui tralicci; 

se sia a conoscenza che dagli stessi tralicci, come da rilevazioni 

dell'ARPA e come da note della ASL RM6, ci sono frequenze eccedenti il 

limite massimo consentito per legge; 

se sia a conoscenza di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal 

sindaco di Monte Compatri in qualità di autorità sanitaria locale; 

se e quali provvedimenti ritenga di sollecitare al fine di tutelare la sa-

lute dei cittadini dall'esposizione ai numerosi campi elettromagnetici e, al 

contempo, salvaguardare il patrimonio naturalistico dell'ente. 

(4-08791)  

  

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PAGLINI, MORONESE, BUCCA-

RELLA, DONNO, MARTON, AIROLA, SANTANGELO - Ai Ministri del-

le infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso 

che a quanto risulta agli interroganti: 

con il D.p.g.r. (Decreto del presidente della Giunta regionale) 1° a-

gosto 2017, n. 754, il presidente della Regione Lombardia ha definitivamen-

te approvato l'accordo di programma (AdP) per la "trasformazione urbani-

stica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Mi-

lano"; 

parti dell'accordo sono, oltre al Comune di Milano e alla Regione 

Lombardia, le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, e la Sa-

vills Investment Management SpA, che agisce in nome e per conto di "O-

limpia Investment Fund - Fondo Comune di Investimento Alternativo Im-

mobiliare Riservato"; 

il programma dell'AdP comprende le ultime aree libere presenti 

all'interno del tessuto urbano cittadino e rappresenta, per le sue dimensioni 

(circa un milione e duecentomila metri quadrati), il più importante interven-

to urbanistico del Paese; 

la proprietà delle aree in capo a FS Sistemi Urbani costituisce l'as-

sioma dell'operazione con la quale il Comune consegna a soggetti privati il 

potere di immaginare e determinare lo sviluppo futuro della città, creando in 

capo al Gruppo Ferrovie dello Stato una posizione di monopolio dei diritti 

edificatori, sicché l'intera edificabilità in Milano, ora e per i prossimi 30 an-

ni, verrebbe assorbita da quella correlata agli ex scali ferroviari; 

a parere degli interroganti il procedimento seguito, nonché l'oggetto 

e le finalità degli atti di cui si tratta, portano a escludere, radicalmente, che 

gli stessi possano essere ricondotti all'istituto dell'AdP, comportante di per 

sé l'effetto di variante urbanistica semplificata, 
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si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda 

assumere per garantire la regia pubblica dell'intera operazione e il rispetto 

del regime giuridico dei beni pubblici. 

(4-08792)  

  

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PAGLINI, MORONESE, BUCCA-

RELLA, DONNO, MARTON, AIROLA, SANTANGELO - Ai Ministri 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attivi-

tà culturali e del turismo - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: 

il 3 agosto 2017, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 

Lombardia l'accordo di programma (AdP) per la "trasformazione urbanistica 

delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano"; 

l'accordo, incentrato sulla "valorizzazione" patrimoniale di alcune 

aree che risultano strategiche per loro collocazione, trascura clamorosamen-

te l'impatto delle prospettate operazioni immobiliari sul paesaggio urbano e 

sul disegno della città e dei suoi confini, tanto che alla procedura di valuta-

zione ambientale strategica (VAS) non risultano convocate la Soprintenden-

za per i beni architettonici e paesaggistici di Milano e la Soprintendenza per 

i beni archeologici della Lombardia, figure che, a parere degli interroganti, 

sarebbe stato necessario coinvolgere, in quanto diretti gestori della tutela sul 

territorio; 

il rapporto ambientale della VAS (valutazione ambientale strategica) 

dell'AdP Scali Ferroviari (doc. n. 9) contiene analisi relative allo stato attua-

le dell'ambiente e prospettazioni modellistiche degli effetti sull'ambiente dei 

carichi insediativi previsti dall'AdP stesso e, nonostante diverse omissioni, 

evidenzia un incremento delle emissioni e stima di conseguenza un peggio-

ramento della qualità dell'aria sia medio sia più marcatamente locale, in par-

ticolare nell'area intorno allo scalo Farini; 

la dichiarazione di sintesi finale (doc. n. 11, pagg. 17-18), a giudizio 

degli interroganti, pretende di giustificare genericamente le criticità ricono-

sciute dell'intervento, compreso il peggioramento ambientale, con i vantaggi 

che si conseguirebbero in altri campi, come ad esempio la dotazione di nuo-

ve infrastrutture, 

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda 

assumere per garantire la salvaguardia degli interessi paesaggistico-

ambientali, così pesantemente toccati dalla variante semplificata veicolata 

dall'accordo di programma. 

(4-08793)  

  

CENTINAIO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

la cantina "La Versa" di Santa Maria della Versa (Pavia), storica re-

altà vitivinicola dell'Oltrepò Pavese, fondata nel 1905 e simbolo dell'enolo-
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gia lombarda, a febbraio 2017 è stata acquisita, con un'asta telematica, dopo 

varie ed animate vicende, per un valore di 4,2 milioni di euro, dalla cordata 

composta da Terre d'Oltrepò e Cavit; 

formalmente la cantina La Versa se l'è aggiudicata la società "Valle 

della Versa" (newco partecipata da Terre d'Oltrepò e da Cavit con una quota 

di minoranza) associazione di imprese creata con lo scopo di rilanciare un 

brand del patrimonio vitivinicolo italiano. Terre D'Oltrepò è una cantina vi-

tivinicola cooperativata dell'Oltrepò Pavese, mentre Cavit è una nota coope-

rativa trentina che, come è noto agli operatori oltrepadani, controlla com-

mercialmente Terre d'Oltepò, essendo il maggiore acquirente di vini e mosti 

sfusi; 

all'acquisizione de La Versa era interessata anche la Cantina Soave, 

importante realtà veronese, che, già nei primi giorni di gennaio, aveva pre-

sentato un'offerta irrevocabile di acquisto del valore di 4,150 milioni di eu-

ro, dopo che il primo bando era andato deserto. Questa offerta avrebbe con-

sentito alla cantina veronese di aggiudicarsi la cantina La Versa, se non si 

fossero presentati altri contendenti; 

successivamente all'offerta della Cantina Soave, infatti, si è fatto a-

vanti il gruppo Terre d'Oltrepò e Cavit. Su queste due offerte, si erano create 

2 correnti di pensiero: coloro che consideravano positivo l'arrivo di più of-

ferte per l'acquisizione della Cantina La Versa, dopo la delusione della pri-

ma asta che era andata deserta, e coloro che, invece, vedevano nella "riser-

vatezza" con cui veniva condotta l'operazione un rischio di speculazione ai 

danni della cantina stessa; 

ad offuscare la vicenda sembra, come anche riportato da notizie 

stampa, che si siano verificate delle pressioni durante l'asta di vendita dell'a-

zienda vinicola "La Versa" fatte dal gruppo Terre di Oltrepò, in associazione 

con il gruppo Cavit, sul curatore fallimentare e sui vertici della cantina so-

ciale di Soave, altro competitor che poi al momento dell'asta ha deciso di 

non rilanciare, lasciando campo libero alla cordata lombardo-trentina; 

da un articolo di stampa si possono leggere delle dichiarazioni del di-

rettore generale di cantina di Soave che ha dichiarato sulla vicenda: "pur-

troppo secondo me interessi esterni e contrari al territorio Oltrepò con l'ope-

razione La Versa hanno messo una grossa pietra sulla possibilità di rinascita 

della zona. Ci vuole poco a capire chi ha interesse a continuare ad approvvi-

gionarsi a basso costo. Broni si è prestata", e infine aggiunge "la politica e 

Martina ci hanno messo del loro"; 

da un'intervista al ministro Martina rilasciata durante una visita al 

Canneto Pavese (pubblicata su un articolo di stampa locale il 30 agosto 

2016) si evince l'idea programmatica dello stesso sull'Oltrepò. Secondo il 

ministro: "Terre d'Oltrepò ha una forza incredibile che va sfruttata al me-

glio. Il compito del Ministero, nei limiti delle sue responsabilità, è quello di 

aiutare la cantina a superare questo momento difficile." Diverso è il discorso 

per la cantina "La Versa", alla ricerca di una nuova leadership, infatti, sem-
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pre secondo il ministro: "La leadership non dovrà essere extraterritoriale, ma 

deve esserci una maturazione della classe dirigente in casa"; 

sembra, infatti, a quanto risulta all'interrogante sempre come riporta-

to da organi di stampa, che nei giorni precedenti alla rinuncia "forzata" di 

Cantina Soave vi fu un incontro tra il ministro Martina e i vertici di Terre 

d'Oltrepò oltre che un incontro tra il mondo della cooperazione oltrepadana 

e nazionale con esponenti del Partito democratico per trovare una soluzione 

territoriale della vicenda e che La Versa, quindi, rimanesse nella loro sfera 

di influenza e questo, sembra aver portato, alla discesa in campo della cor-

data Terre-Cavit, frenando le ambizioni della cantina veronese di Soave, alla 

quale un consistente numero di ex soci conferitori La Versa, distribuiti nella 

valle omonima, avevano fatto recapitare una raccolta di firme per sostenere 

l'acquisto e dare fiducia all'azienda veronese; 

per il territorio dell'Oltrepò pavese è strategico che l'impianto della 

cantina La Versa riparta, indipendentemente da chi abbia vinto la competi-

zione. La cantina La Versa è l'incarnazione di una filosofia che punta a far sì 

che il mercato del vino concentri maggiormente l'attenzione verso produzio-

ni di alto valore, in quanto si ha bisogno di valore e non di quantità e che le 

uve vengano remunerate in modo adeguato. Dal rilancio della cantina "La 

Versa" ci si aspetta un rilancio generale dell'area e del territorio, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei 

fatti esposti in premessa e se non intenda chiarire con la massima urgenza la 

sua posizione in merito al ruolo assunto nella vicenda e il reale svolgimento 

dei fatti che hanno visto la cantina Soave fare una prima offerta per aggiudi-

carsi la cantina La Versa, successivamente non rilanciata, così permettendo-

ne l'acquisizione da parte dell'altro concorrente. 

(4-08794)  

  

CATALFO, TAVERNA, PUGLIA - Al Ministro della salute -  

(4-08795)  

  

  

Interrogazioni, ritiro di firme  

  

Il senatore Cociancich ha dichiarato di ritirare la propria firma 

dall'interrogazione 4-08554, del senatore Chiti ed altri. 

  

Interrogazioni, ritiro  

  

È stata ritirata l'interrogazione 4-08771 della senatrice Catalfo ed al-

tri. 
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 Avviso di rettifica 

 

Nel Resoconto stenografico della 919
a
 seduta pubblica del 20 di-

cembre 2017, a pagina 191, sotto il titolo "Commissioni permanenti, appro-

vazione di documenti", al quarto rigo del primo capoverso, sostituire le pa-

role: "sull'attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge 13 luglio 

2016, n. 150" con le seguenti: "relativo alla ricognizione dei finanziamenti 

europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno euro-

peo del patrimonio culturale". 

 

 


