
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 689

Art. 1

1.1
Giarrusso, relatore

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «carattere politico-mafioso», inserire le seguenti: «, sia
riguardo alle attività connesse ai fatti di strage, ai grandi delitti di mafia ed in particolare ai delitti
avvenuti nel periodo 1992-1993 e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed
organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute; anche con
riferimento alla trattativa - diretta o indiretta - tra le organizzazioni criminali mafiose ed apparati,
esponenti o settori istituzionali dello Stato».

1.2
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sostituire, la lettera t), con la seguente:

«t) valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell’antimafia e
monitorare l’attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto
delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l’apporto
fornito;».

1.3
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i fini previsti dal comma 1, la Commissione può deliberare di richiedere al Governo
una relazione di valutazione dell’impatto che specifici progetti di legge in discussione possono
rivestire per quanto riguarda le politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di
competenza della Commissione; analoga relazione può essere richiesta alla Autorità nazionale
anticorruzione con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai
condizionamenti mafiosi».

1.4
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni
della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai
Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione comunicazione riguardante l’avvio delle
procedure di verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Commissione può altresì
richiedere al Governo specifiche relazioni sull’azione di ripristino della legalità nel corso della
gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del citato articolo 143 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».



1.5
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di
accedere ai registri e alle banche dati di cui all’articolo 117 del codice di procedura penale,
limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai
compiti di cui al comma 1, lettere g), h) i), l), q) e s) del presente articolo. La Commissione esprime
parere sulla proposta di nomina del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 111 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura, di cui all’articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».

1.6
Giarrusso, relatore

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I membri della Commissione, nello svolgimento delle attività della stessa, godono delle
prerogative previste dall’articolo 68 della Costituzione e agli stessi non è in alcun modo applicabile
l’articolo 28 della Costituzione».

Art. 2.

2.1
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «venticinque» con la seguente: «venti».

2.2
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sostituire i commi 3, 4, 5 con i seguenti:

«3. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
4. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della

Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione,
tra i membri dei due rami del Parlamento. La Commissione elegge a scrutinio segreto due
vicepresidenti e due segretari.

5. Per l’elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari,
ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più
anziano di età».


