Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1627
Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio

19/03/2018 - 09:20

Indice

1. DDL S. 1627 - XVII Leg.

1

1.1. Dati generali

2

1.2. Testi

4

1.2.1. Testo DDL 1627

5

1.2.2. Relazione 1627 e 984-A

7

1.2.3. Testo approvato 1627-984 (Bozza provvisoria)
1.3. Trattazione in Commissione

11
13

1.3.1. Sedute

14

1.3.2. Resoconti sommari

16

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

17

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (ant.) del 31/07/2015

18

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279 (pom.) del 16/03/2016

25

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016

34

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016

38

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/04/2016

44

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/04/2016

60

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 293 (pom.) del 03/05/2016

83

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 04/05/2016

90

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 296 (pom.) dell'11/05/2016

119

1.4. Trattazione in consultiva

128

1.4.1. Sedute

129

1.4.2. Resoconti sommari

130

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

131

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom., Sottocomm. pareri) del
04/05/2016
132
1.5. Trattazione in Assemblea

134

1.5.1. Sedute

135

1.5.2. Resoconti stenografici

136

1.5.2.1. Seduta n. 629 (pom.) del 18/05/2016

137

1.5.2.2. Seduta n. 635 (ant.) del 26/05/2016

187

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1. DDL S. 1627 - XVII Leg.

1. DDL S. 1627 - XVII Leg.

Senato della Repubblica

Pag. 1

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.1. Dati generali

1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1627
XVII Legislatura

Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio"
Titolo breve: Introduzione reato di depistaggio
Iter
26 maggio 2016: approvato in testo unificato (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari
C.559
approvato
S.1627

T. U. con S.984
approvato in testo unificato

C.559-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. 133/16 del 11 luglio 2016, GU n. 166 del 18 luglio 2016.
Iniziativa Parlamentare
On. Paolo Bolognesi ( PD)
Cofirmatari
On. Paola De Micheli ( PD), On. Giuseppe Berretta ( PD), On. Davide Baruffi ( PD), On. Manuela
Ghizzoni ( PD), On. Marilena Fabbri ( PD)
Natura
ordinaria
Presentazione
Trasmesso in data 25 settembre 2014; annunciato nella seduta pom. n. 320 del 30 settembre 2014.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , REATI CONTRO LA GIUSTIZIA , INDAGINI GIUDIZIARIE ,
PROVE NEL PROCESSO PENALE
Articoli
PUBBLICI UFFICIALI (Art.1), FALSITA' (Art.1), OMISSIONE DI ATTI (Art.1), CIRCOSTANZE
ATTENUANTI ED ESIMENTI (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.1), PENE
DETENTIVE (Art.1), FAVOREGGIAMENTO (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1),
INTERDIZIONE DA UFFICI PROFESSIONI ARTI (Art.1)
Relatori

Senato della Repubblica

Pag. 2

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.1. Dati generali

Relatore alla Commissione Sen. Nico D'Ascola (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 31
luglio 2015) .
Sostituito da Sen. Felice Casson (PD) (dato conto della nomina il 31 marzo 2016) .
Presentato il testo degli articoli il 12 maggio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 626 del 12 maggio
2016.
Relatore di maggioranza Sen. Felice Casson (PD) nominato nella seduta pom. n. 296 dell'11 maggio
2016 (proposto testo unificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 3 ottobre 2014.
Annuncio nella seduta ant. n. 324 del 7 ottobre 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali)

Senato della Repubblica

Pag. 3

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2. Testi

1.2. Testi

Senato della Repubblica

Pag. 4

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 1627

1.2.1. Testo DDL 1627
collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1627
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati BOLOGNESI , DE MARIA , BERRETTA , BARUFFI , GHIZZONI e
FABBRI
(V. Stampato Camera n. 559)
approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 2014
Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale
e depistaggio
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Inquinamento processuale e depistaggio). -- È punito con la reclusione fino a quattro anni
chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
connessi al reato;
2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo
accertamento;
3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.
Nei casi previsti dal primo comma:
1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio
delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di
armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero
2 è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del
presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
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venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori».
2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
4. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375, secondo comma,
del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, comporta l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici.
5. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373,
374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione
non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una
condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una
condanna all'ergastolo».
6. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 383-bis,».
7. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «374» sono inserite le seguenti: «,
375, primo comma,».
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collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1627 E 984-A
Relazione Orale
Relatore Casson
TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 12 maggio 2016
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale
e depistaggio (n. 1627)
d'iniziativa dei deputati BOLOGNESI , DE MARIA , BERRETTA , BARUFFI , GHIZZONI e
FABBRI
(V. Stampato Camera n. 559)
approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 2014
E PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato
di depistaggio (n. 984)
d'iniziativa dei senatori LO GIUDICE , BROGLIA , Rita GHEDINI , PUGLISI , SANGALLI ,
AMATI , ASTORRE , BERTUZZI , CASSON , CHITI , CIRINNÀ , COLLINA , Elena
FERRARA , FORNARO , FRAVEZZI , GAMBARO , GIACOBBE , LUMIA , PAGLIARI ,
PEZZOPANE , PIZZETTI , RICCHIUTI , Gianluca ROSSI , SIMEONI , SOLLO ,
SPILABOTTE , VACCARI e VALENTINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2013
PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Palermo)
sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 1627 e 984 e
sui relativi emendamenti
4 maggio 2016
La Commissione, esaminato il testo unificato, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo.
DISEGNO DI LEGGE
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Testo proposto dalla Commissione
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio
Art. 1.
1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al
fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
connessi al reato;
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un
procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o
in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo
accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis,
276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti
dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi
o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma,
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela,
richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale
internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».
2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). - Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva
una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni
se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal
fatto deriva una condanna all'ergastolo».
4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «375, terzo comma,».
Art. 2.
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1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 384-ter. - (Circostanze speciali). - Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 372, 374 e 378 sono
commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati
concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in
relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è
aumentata dalla metà a due terzi.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori».
DISEGNO DI LEGGE N. 1627
Approvato dalla Camera dei deputati
Art. 1.
1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Inquinamento processuale e depistaggio). -- È punito con la reclusione fino a quattro anni
chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
connessi al reato;
2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo
accertamento;
3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.
Nei casi previsti dal primo comma:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio
delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di
armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero
2 è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del
presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori».
2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
4. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375, secondo comma,

Senato della Repubblica

Pag. 9

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2.2. Relazione 1627 e 984-A

del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, comporta l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici.
5. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373,
374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione
non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una
condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una
condanna all'ergastolo».
6. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 383-bis,».
7. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «374» sono inserite le seguenti: «,
375, primo comma,».
DISEGNO DI LEGGE N. 984
D'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 372-bis. - (Depistaggio) -- Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire
informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti
all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti
dall'articolo 416-bis, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati
concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione
da tre a dieci anni. La condanna importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
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1.2.3. Testo approvato 1627-984 (Bozza
provvisoria)
collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1627-984
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 maggio 2016, ha approvato, con modificazioni ed
unificazione con il disegno di legge n. 984 d'iniziativa dei senatori Lo Giudice, Broglia, Rita Ghedini,
Puglisi, Sangalli, Amati, Astorre, Bertuzzi, Casson, Chiti, Cirinnà, Collina, Elena Ferrara, Fornaro,
Fravezzi, Gambaro, Giacobbe, Lumia, Pagliari, Pezzopane, Pizzetti, Ricchiuti, Gianluca Rossi,
Simeoni, Sollo, Spilabotte, Vaccari e Valentini, il seguente disegno di legge n. 1627 d'iniziativa dei
deputati Bolognesi, De Maria, Berretta, Baruffi, Ghizzoni e Fabbri, già approvato dalla Camera dei
deputati:
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio
Art. 1.
1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al
fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
connessi al reato;
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un
procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o
in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo
accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis,
276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti
dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi
o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma,
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concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela,
richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale
internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».
2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). - Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva
una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni
se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal
fatto deriva una condanna all'ergastolo».
4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «375, terzo comma,».
Art. 2.
1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 384-ter. - (Circostanze speciali). - Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378
sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati
concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in
relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è
aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371bis e 371-ter.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori».
Art. 3.
1. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «nonché» sono inserite le
seguenti: «dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e».
IL PRESIDENTE
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collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA

(2ª)

VENERDÌ 31 LUGLIO 2015
228ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CASSON
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CASSON avverte che nella seduta odierna, con il consenso dei capigruppo in
Commissione, si è deciso di dare inizio all'esame dei disegni di legge in materia di depistaggio,
ritenendo tale iniziativa un atto di doverosa attenzione anche in considerazione dell'avvicinarsi - il
prossimo 2 agosto - dell'anniversario della strage di Bologna.
Riferisce sui disegni in titolo il senatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) che si sofferma in primo luogo
sul disegno di legge n. 1627, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il disegno di legge, composto di un unico articolo, sostituisce con il comma 1 dell'articolo 1 il vigente
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articolo 375 del codice penale, introducendo la nuova fattispecie delittuosa di inquinamento
processuale. Si tratta di una fattispecie caratterizzata dal dolo specifico della finalità di impedire,
ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, e integrata alternativamente da tre ipotesi di
condotta descritte nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma del nuovo articolo 375. La prima ipotesi
consiste nell'immutare artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle
persone connessi al reato; la seconda nel distruggere, sopprimere, occultare o rendere comunque
inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o
comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento; la terza nell'alterare artificiosamente,
in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti di cui alla precedente ipotesi.
Il secondo comma prevede quindi due ipotesi aggravate, stabilendo per la prima (n. 1) un aumento
della pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, e per la seconda (n. 2) l'applicabilità della pena della
reclusione da sei a dodici anni, se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti
di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422
del codice penale o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati
concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i
reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Il terzo comma dispone che, quando ricorrono le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo
comma, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.
Il quarto comma prevede, utilizzando una formulazione ormai tendenzialmente consolidata, il divieto
di bilanciamento delle attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, mentre il
quinto comma prevede una diminuente dalla metà a due terzi della pena prevista nei confronti di chi
pone in essere condotte ripristinatorie rispetto all'offesa arrecata ovvero presta condotte di
collaborazione.
I successivi commi dell'articolo 1 del disegno di legge effettuano interventi di coordinamento sugli
articoli 157, 374 e 384 del codice penale e inseriscono, inoltre, nel medesimo codice penale il nuovo
articolo 383-bis, che ripropone sostanzialmente la previsione in tema di circostanze aggravanti di cui al
vigente articolo 375 del codice penale che, come già evidenziato, viene sostituito dal disegno di legge
in esame.
Il relatore si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge n. 984, sottolineando come esso si
muova in una prospettiva diversa da quella del disegno di legge n. 1627, in quanto configura un'ipotesi
speciale rispetto ai delitti di false informazioni e falsa testimonianza relativi ai reati ivi specificamente
indicati, e cioè i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, i
reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il
traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.
Dopo che il relatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del
senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), il presidente CASSON sottolinea come le due diverse
impostazioni dei disegni di legge in esame non siano necessariamente in contrasto tra di loro.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di
disciplina del patto di convivenza
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(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e
solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei
conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili
e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di
fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili
convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Dopo un breve dibattito in cui intervengono il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - che si lamenta
per alcune dichiarazioni rilasciate pubblicamente dalla relatrice Cirinnà, dichiarazioni che ritiene non
idonee a favorire un dialogo costruttivo in Commissione - il senatore LUMIA (PD) - che ribadisce
come la posizione del Partito democratico sia quella di ricercare un dialogo nel merito delle questioni
sottese ai disegni di legge in esame - e, infine, il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), il quale
rileva anch'egli come alcuni commenti pubblicamente rilasciati dalla Relatrice non siano certo il modo
più idoneo per rasserenare gli animi, il presidente CASSON avverte che l'esame riprenderà a partire
dall'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2.
Interviene, in ordine al predetto ordine del giorno, la relatrice CIRINNA' (PD) la quale propone che
l'ordine del giorno medesimo sia riformulato dalle parole "a mai omettere" fino alle parole "Stati
membri" nel seguente modo "nel rispetto dei principi previsti nella raccomandazione CM/Rec(2010)5
del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la
discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere". La RELATRICE fa presente
che, ove il presentatore modifichi nel senso da lei proposto l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 e ritiri gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-9091211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-17451763NT/8/2, il parere sul predetto ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-13601745-1763NT/6/2 sarebbe favorevole.
Il presidente CASSON dispone l'accantonamento degli ordini del giorno citati per consentire un
ulteriore approfondimento sui profili relativi agli stessi.
Si passa all'esame degli emendamenti.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) annuncia il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1,
sottolineando come tale proposta consentirebbe di concentrare l'esame esclusivamente sul titolo II del
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testo base e, quindi, di procedere, in tempi certamente più contenuti, all'esame della parte del testo
relativa alla disciplina della convivenza, su cui le distanze e le contrapposizioni sono di gran lunga
minori.
Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) annuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di
stralcio S1.1, evidenziando come con l'esame di tale proposta si entri indubbiamente nel cuore dei
problemi posti dal testo in esame.
Il Senatore sottolinea in proposito come, al di là e a prescindere delle dichiarazioni spesso mistificanti
che sono volte a fornire all'esterno una rappresentazione diversa, ciò di cui in questo momento si
occupa la Commissione è una proposta volta ad introdurre nell'ordinamento un istituto che è, a tutti gli
effetti, sovrapponibile al matrimonio e che risulta strutturalmente in contrasto con fondamentali
principi della Costituzione. Se poi si considera la tradizione giuridica millenaria che accompagna
l'istituto del matrimonio e il suo profondo radicamento nel costume sociale, appare di tutta evidenza
che i disegni di legge in titolo non hanno carattere ordinario e che, ad essi, è sottesa una questione
antropologica di enorme rilevanza.
Da ultimo, il Senatore si dichiara sconcertato per l'indifferenza mostrata nei confronti dell'oggettiva
possibilità che il nuovo istituto, in via di fatto, non potrà non risolversi in un vero e proprio incentivo a
pratiche indegne, come quella dell'utero in affitto, nelle quali emerge con chiarezza non solo lo
sfruttamento ad opera della parte ricca del mondo della disperazione delle donne dei Paesi più poveri,
ma anche il capovolgimento del principio della preminenza dell'interesse del bambino che qui è ridotto
a mero strumento per la soddisfazione dei capricci degli adulti.
Il senatore TONINI (PD), a nome della sua parte politica, annuncia il voto contrario sulla proposta di
stralcio, sottolineando come le disposizioni del titolo I del testo in esame costituiscano, in modo
inequivocabile, attuazione da parte del legislatore delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 138 del 2010. Il Senatore ricorda, più specificamente, come in tale sentenza la Corte
abbia rilevato che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o
complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel
contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l?unione
omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei
limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve
escludere, tuttavia, che l?aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una
disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio...
Ne deriva, dunque, che, nell?ambito applicativo dell?art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell?esercizio
della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni
suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d?intervenire a tutela di specifiche
situazioni... Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità
di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia
omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza".
In questo quadro è evidente, a suo avviso, che non può più essere in discussione il "se" dell'intervento
normativo in questione - e cioè dell'introduzione nell'ordinamento di una forma giuridica che assicuri
il necessario riconoscimento alle unioni tra persone dello stesso sesso - e che, conseguentemente,
proprio per tale ragione, la sua parte politica non può che pronunciarsi contro la proposta di stralcio in
votazione, ferma restando la disponibilità al dialogo ed al confronto sul merito delle soluzioni da
adottarsi.
Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) fa presente che, se è reale questa disponibilità al confronto ed
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alla mediazione, allora ciò che sarebbe ragionevole fare è approvare la proposta di stralcio in
votazione, approvazione a fronte della quale la sua parte politica ritirerebbe senz'altro tutti gli
emendamenti presentati.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, annuncia il voto
contrario alla proposta di stralcio.
Posta ai voti, la proposta di stralcio S1.1 è respinta.
Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) annuncia, quindi, il voto favorevole sull'emendamento
1.1 - di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3 - volto a sopprimere il titolo I del testo in esame
sottolineando in proposito, innanzitutto, come costituisca una vera e propria mistificazione asserire che
le disposizioni in materia di unioni civili, contenute nell'articolato in esame, costituiscano attuazione
delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto è sufficiente un'attenta lettura
della recente pronuncia della Corte nel caso "Oliari" per rendersi conto di come l'impostazione seguita
dalla Corte medesima sia tutt'altra e assai più coerente con l'impostazione che egli fa propria - cioè
quella dell'attenzione per i diritti dei singoli in quella particolare formazione sociale che è la coppia
omosessuale - piuttosto che con l'impostazione ispiratrice delle disposizioni del titolo I del testo base.
In via ulteriore il senatore GIOVANARDI evidenzia il rischio - più volte denunciato - che introdurre
un riconoscimento giuridico strutturato in modo sostanzialmente sovrapponibile al matrimonio, per
quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale, apre inevitabilmente la strada ad
analoghe forme di riconoscimento giuridico per altre formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia
poligamica.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) annuncia anch'egli voto favorevole sull'emendamento 1.1,
evidenziando come rispetto alla tematica in esame sia necessario chiedersi anche quale debba essere il
ruolo delle Corti e quello dei Parlamenti, e cioè se scelte di importanza fondamentale come quelle di
cui si sta in questo momento discutendo debbano essere rimesse ad una sorta di "aristocrazia delle
Corti" o spettino, invece, sostanzialmente ai Parlamenti, rappresentanti dei popoli sovrani. Da questo
punto di vista il continuo richiamo alle indicazioni desumibili ora dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, ora dalla giurisprudenza di altre Corti supreme, non può non suscitare
imbarazzo e perplessità anche se impone di tener conto della realtà così come è e, quindi, di essere
consapevoli che l'introduzione di un istituto sovrapponibile al matrimonio per tutti gli aspetti, tranne
che per due o tre profili, non potrebbe che avere breve durata, in quanto proprio quelle Corti non
potrebbero non ritenere discriminatoria una simile scelta e farla rapidamente venir meno.
Per quanto riguarda il tema della mediazione e della disponibilità al confronto, anche tenendo conto di
alcune recenti dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, è necessario sgombrare il
campo da qualsiasi possibile equivoco. Se la disponibilità alla mediazione ed al confronto si sostanzia,
nelle sue linee portanti, in una soluzione come quella prefigurata nel testo in esame sulle unioni civili,
con lo spazio per la possibilità di adozione ivi prevista, è chiaro che parlare di mediazione è
semplicemente assurdo, in quanto convergere su una simile impostazione significherebbe, dal punto di
vista che egli difende, cedere su tutto.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.1
sottolineando come, mentre non è in discussione la disponibilità a riconoscere i diritti dei singoli, ciò
che è inaccettabile è la scelta dell'introduzione di un istituto riservato alle coppie omosessuali in tutto e
per tutto sovrapponibile al matrimonio, risultando una simile soluzione palesemente in contrasto con il
vigente quadro costituzionale, mentre sul tema dell'adozione sarebbe giusto attendersi un
atteggiamento di maggiore cautela essendo lo stesso troppo delicato per essere oggetto di
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strumentalizzazioni politiche.
Dopo che sull'emendamento 1.1. ha annunciato il voto contrario il senatore LUMIA (PD),
l'emendamento 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3, viene posto ai voti e respinto.
Il presidente CASSON dichiara quindi improponibile il subemendamento 1.10000testo2/1, mentre il
senatore CUCCA (PD) ritira i subemendamenti 1.10000testo2/3(testo2) e 1.10000testo2/4.
Si passa all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) ritira l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-12311316-1360-1745-1763NT/6/2, mantenendo invece gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-9091211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-17451763NT/8/2.
Con riferimento all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-17451763NT/7/2 il senatore MALAN sottolinea come lo stesso sia volto ad impegnare il Governo a
rimuovere uno degli aspetti più ingiustificabili - alla luce di principi costituzionali che dovrebbero
ritenersi ampiamente condivisi - delle "Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone
LGBT" pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le pari opportunità, e cioè i contenuti di tali
linee guida che incredibilmente risultano dirette a modificare il modo di esprimersi delle istituzioni
ecclesiastiche. Il Senatore ritiene semplicemente incredibile che, in palese contrasto con il diritto alla
libertà di culto riconosciuto dalla nostra Costituzione e con l'assetto dei rapporti fra lo Stato e le
confessioni religiose definito dalla Costituzione medesima, un documento ufficiale del Governo
italiano possa proporsi una simile finalità.
Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno n.
G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, condividendo le considerazioni
testé svolte dal senatore Malan.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, annunciando su di esso il voto favorevole.
L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 è, quindi,
posto ai voti e respinto.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolineando come sia inaccettabile il fatto che
organismi della Pubblica amministrazione possano, con le risorse dei contribuenti, svolgere un'azione
il cui unico significato oggettivo è di essere volta a diffondere, nei mezzi di informazione e nelle
scuole, posizioni come quelle alle quali si fa riferimento parlando di ideologia gender. Al riguardo il
Senatore evidenzia, in particolare, la discutibilità di una simile scelta quando essa interferisce con un
ambiente come quello scolastico in cui si viene in contatto con soggetti come i bambini, nei confronti
dei quali si dovrebbe procedere con ben maggiore cautela e attenzione.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), nel raccomandare l'approvazione dell'ordine del giorno, sottolinea
ancora una volta il ruolo dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) nelle attività di
promozione e sensibilizzazione alle quali l'ordine del giorno fa riferimento. In questo contesto l'UNAR
svolge una funzione di coordinamento di un complesso universo di associazioni LGBT fra le quali
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figura anche il circolo "Mario Mieli". Si è chiesto in passato chi fosse la persona cui è intitolato questo
circolo, della cui collaborazione l'UNAR si avvale. Una breve ricerca consente di scoprire che la
persona in questione sarebbe un filosofo, autore di un'opera importante per il movimento LGBT
(Elementi di critica omosessuale), del cui pensiero il senatore MALAN ritiene opportuno citare un
breve estratto testualmente: "Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino non tanto
l'Edipo, o il futuro Edipo, bensì l'essere umano potenzialmente libero. Noi, sì, possiamo amare i
bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a
viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per
questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la
società invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia
edipica". Crede che la citazione appena riportata sia sufficiente per dare un'idea esaustiva
dell'inaccettabilità di una situazione in cui l'UNAR ritiene praticabile l'interlocuzione con
un'associazione intitolata al richiamato pensatore, mentre rifiuta qualsiasi interlocuzione con le
associazioni dei docenti e dei genitori.
Il senatore LO GIUDICE (PD), nell'annunciare il voto contrario sull'ordine del giorno n. G/14-197239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolinea, innanzitutto, come l'esame dei
disegni di legge in titolo stia consentendo la discussione su temi del tutto inappropriati rispetto ai
medesimi e, da questo punto di vista, non può non lamentare che il lavoro fatto dalla Presidenza in
sede di valutazione della proponibilità e dell'ammissibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno
è stato certamente un lavoro fatto a "maglie larghe".
Ricorda, quindi, come l'UNAR nasca per conformarsi ad un obbligo posto da una direttiva dell'Unione
europea, come tale direttiva richiedesse non solo l'istituzione di un organismo per combattere le
discriminazioni, ma anche il carattere indipendente di tale organismo (rispetto al quale appare peraltro
difficilmente compatibile la sua collocazione all'interno dell'Esecutivo). Successivamente il Governo
ha tenuto conto di altri impegni assunti in sede internazionale e si è appoggiato all'UNAR per
promuovere azioni di prevenzione anche contro ulteriori forme di discriminazione.
Da ultimo, per quanto riguarda la figura di "Mario Mieli", ritiene del tutto irrilevante, ai fini del
dibattito in corso, il fatto di andare a prendere dichiarazioni formulate dalla persona in questione, negli
anni '70, in un contesto completamente diverso nel quale possono essere state dette cose inaccettabili.
L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2 è, quindi,
posto ai voti e respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 13,25.
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
279ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in
materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di
guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente D'ASCOLA avverte che nella seduta odierna proseguirà alla discussione generale già
cominciata nella seduta di ieri.
Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale si sofferma molto criticamente sulle
modifiche apportate nell'ultima lettura presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare osserva che la
riformulazione del capoverso 3-bis dell'articolo 1 proposta dalla Camera appare illogica, in quanto non
si può immaginare che l'autorità giudiziaria debba semplicemente "tener conto dei fatti accertati con
sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale" prima di definire
l'aggravante di pena per i fatti di negazionismo. È poi ancora più illogico che la medesima autorità
giudiziaria debba tener conto di atti di organismi internazionale e sovranazionali dei quali l'Italia è
componente. Quest'ultima disposizione, tra l'altro, ha un connotato altamente politico che contrasta
con i principi della giurisdizione. Per quanto riguarda poi la soppressione del comma 2 dell'articolo
unico del testo approvato dal Senato, concernente la riduzione di pena da cinque a tre anni per il reato
di istigazione a commettere un delitto, suggerisce di verificare in concreto l'impatto di tale previsione
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rispetto alla recente legislazione antiterrorismo.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al
testo in esame sottendono una grave "schizofrenia" interna alla maggioranza di Governo. Ancora una
volta si è verificato infatti che un disegno di legge approvato dalla maggioranza in Senato è stato
modificato dalla medesima maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento. In via preliminare
auspica, quindi, che vi sia un chiarimento tutto interno alla maggioranza di Governo prima di
proseguire l'iter del disegno di legge in esame che, come è noto, è molto atteso dall'opinione pubblica.
Passando al merito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati rileva innanzitutto che la
scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 654 del 1975 - soppressa dalla Camera - rispondeva all'esigenza di
circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo
concreto di determinare atti di discriminazione ovvero crimini violenti, senza incorrere nel rischio di
incidere sulla libera manifestazione del pensiero. Per quanto riguarda poi la nuova formulazione del
capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, può comprendere l'esigenza di ancorare
l'applicabilità dell'aggravante a fatti accertati in sentenze passate in giudicato, ma gli appare davvero
inconcepibile che tale applicabilità possa essere ancorata all'accertamento di fatti da parte di atti di
organismi internazionali o sovranazionali dei quali l'Italia è componente. È noto a tutti che tali atti
sono di natura politica e non già giurisdizionale ed è assurdo che un atto di natura politica, e a
contenuto variabile a seconda degli orientamenti dei governi che compongono l'organismo
internazionale, possa contribuire a definire l'ambito di operatività di una fattispecie penale. Infine, per
quanto riguarda le modifiche relative all'articolo 414 del codice penale in ordine alla riduzione della
pena per il reato di istigazione, che la Camera ha ritenuto di sopprimere, esprime delle serie
perplessità, concordando con il senatore Caliendo sulla necessità di un ulteriore approfondimento sul
punto.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che il testo in esame è stato approvato, sia al Senato che alla Camera,
con un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione. Ricorda infatti che anche le modifiche
approvate nell'ultima lettura presso l'altro ramo del Parlamento sono state condivise da esponenti di
diversi gruppi parlamentari; pertanto ritiene che il richiamo fatto dal senatore Palma alla coerenza
della maggioranza parlamentare sia, in questo caso, fuori luogo. Per quanto riguarda il merito delle
modifiche in questione dichiara, a nome del proprio gruppo, la disponibilità ad intervenire
efficacemente sul testo per giungere alla definizione di una legge condivisa e realmente applicabile.
Il senatore FALANGA (AL-A), condividendo i rilievi critici manifestati dal senatore Palma, ritiene che
la Commissione debba svolgere un lavoro tecnicamente corretto per l'approvazione del disegno di
legge in esame, al di là delle diatribe tra maggioranza ed opposizione.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) osserva che, da un punto di vista procedurale, il disegno di legge in
titolo è stato oggetto di alcuni tentennamenti da parte della maggioranza. Ricorda, infatti, che nella
prima lettura, il disegno di legge fu assegnato in sede deliberante e venne poi rimesso in sede referente
su richiesta del prescritto numero di senatori - e fra questi quelli del Movimento 5 Stelle - per evitare
l'approvazione di un testo sostanzialmente diverso da quello - più meditato -che fu alla fine approvato,
anche con i voti della sua parte politica, dall'Assemblea del Senato. Passando al merito delle modifiche
apportate dall'altro ramo del Parlamento, constata con favore che non è stato stravolto il principio di
sanzionare il negazionismo come un'ipotesi aggravata dei reati previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 3
della legge n. 657 del 1975. Esprime, perplessità, invece sulla nuova formulazione di cui al capoverso
3-bis dell'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975, in particolare per quanto concerne il riferimento
ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro; la
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formulazione è molto ambigua e si presta a numerose difficoltà applicative; innanzitutto non è
specificata la tipologia di atti e in secondo luogo si pone il problema dell'incertezza giuridica, allorché
dovesse mancare una sentenza passata in giudicato. Su questi ed altri profili problematici connessi alla
norma auspica che la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento.
Il presidente D'ASCOLA, alla luce degli interventi testé svolti, osserva che dal dibattito sono emerse
forti perplessità sulla disposizione di cui al citato capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del
1975, con riferimento in particolare all'evidente irragionevolezza della stessa laddove vengono poste
sul medesimo piano le sentenze passate in giudicato e gli atti degli organismi internazionali o
sovranazionali ivi considerati. L'esame parlamentare peraltro costituirà la sede naturale per gli ulteriori
approfondimenti di cui il testo ha bisogno, ferma restando l'esigenza di assicurare una celere
definizione dell'iter del disegno di legge. Ove la disposizione dovesse essere approvata anche dal
Senato con questa formulazione, ne deriverebbe, a suo avviso, una norma a contenuto variabile con
difficoltà applicative ed effetti paradossali. Per altro verso la soppressione dell'avverbio
"pubblicamente" con riferimento al reato di istigazione a commettere atti di discriminazione comporta
il rischio di ledere la libertà di manifestazione del pensiero.
Il senatore LUMIA (PD) conviene sull'ambiguità sottesa alla norma di cui al capoverso 3-bis
dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificata dalla Camera dei deputati tuttavia ritiene
che, se da un lato il riferimento alla sentenza passata in giudicato non stravolge il testo, appare invece
incomprensibile soprattutto il riferimento agli atti di organismi nazionali e sovranazionali di cui sia
componente l'Italia.
Il presidente D'ASCOLA osserva ancora che la Commissione deve attentamente approfondire gli
effetti della modifica relativa alla soppressione della connotazione pubblica del reato di istigazione.
Ricorda infatti che la qualificazione pubblica di un reato è strettamente connessa al principio di
offensività di un interesse giuridicamente protetto, come sancito più volte dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale. Ritiene pertanto che la connotazione pubblicistica del reato de qua debba essere
ripristinata. In ogni caso avverte che la discussione generale proseguirà ancora in un'altra seduta per
approfondire gli aspetti problematici già emersi.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che la norma di cui al
capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 - come modificato dalla Camera - ha come
effetto paradossale che il negazionismo, da strumento che dovrebbe evitare la negazione di un fatto
storico grave come la shoah, potrebbe essere invece strumentalizzato ed usato per impedire la
contestazione di affermazioni critiche di determinati fatti il cui fondamento è del tutto ipotetico.
Il presidente D'ASCOLA precisa che il testo in esame prevede un'aggravante per un reato già previsto
dalla legge cosiddetta "Mancino".
Il senatore LO GIUDICE (PD) osserva che già le modifiche apportate dalla legge n. 85 nel 2006 alla
legge n. 654 del 1975 hanno avuto l'effetto di ridurre l'impatto della norma di cui al più volte
richiamato articolo 3 ed evitare i rischi paventati dal senatore Giovanardi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle
intimidazioni ai danni degli amministratori locali
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.
Il presidente D'ASCOLA avverte che, in ordine al disegno di legge in titolo, il presidente dell'ANCI,
Piero FASSINO ha chiesto di essere audito in Commissione.
Il senatore LUMIA (PD), ribadendo l'importanza del provvedimento in titolo che come è noto è
frutto del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni
ai danni degli amministratori locali, ritiene che su un tema così importante potranno senz'altro
convenire maggioranza ed opposizione e che quindi, ai fini del prosieguo dell'esame, si potrà utilmente
valutare la possibilità di una riassegnazione in sede deliberante.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) chiede un po' di tempo per approfondire
le questioni trattate dal disegno di legge in titolo, specialmente per quanto riguarda la definizione delle
pene che, a suo parere, sembrano essere aggravate, prima di potersi esprimere.
Il senatore CUCCA (PD), in qualità di relatore, precisa che il disegno di legge in esame in realtà
prevede una modifica all'articolo 338 del codice penale, nel senso di prospettare come reato anche la
minaccia o le violenze che sono rivolte a singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o
giudiziario. La finalità essenziale del testo è quindi quella di rendere finalmente applicabile una
previsione incriminatrice che, fino ad oggi, di fatto non lo è stata.
La senatrice MUSSINI (Misto) si esprime a favore della possibile riassegnazione del disegno di legge
in sede deliberante, in quanto a suo parere, costituendo questo il frutto del lavoro di una specifica
Commissione d'inchiesta,dovrebbe seguire un iter più veloce per giungere quanto prima
all'approvazione definitiva.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) conviene sull'importanza dell'approvazione del disegno di legge in
esame, ricordando che, proprio in queste ore, il sindaco di Parma, nonché esponente del Movimento 5
Stelle, Federico Pizzarotti ha subito minacce di morte. Esprime a nome del Movimento la propria
solidarietà al sindaco Pizzarotti.
Il presidente D'ASCOLA, a nome della Commissione, si associa alla solidarietà già espressa dal
senatore Cappelletti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri
di informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19
della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)
Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n.
262, in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (Legge
di delegazione europea 2014) che recepisce nel nostro ordinamento la Decisione quadro
2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e il contenuto degli scambi di informazioni estratte dal
casellario giudiziale. Ricorda che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di
decreto legislativo, anch'essi all'esame della Commissione: l'Atto del Governo n. 263, relativo
all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione
sui casellari giudiziali (ECRIS) e l'Atto del Governo n. 261, che attua la Decisione quadro
2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in
occasione di un nuovo procedimento penale.
Ricorda quindi che tutti trovano il loro naturale antecedente nell'articolo 22 della Convenzione europea
sull'assistenza in materia penale del 1959 Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale
del 20 aprile 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961) che ha previsto che ciascun Paese
aderente «comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure
adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale». La disposizione
stabilisce che i Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Lo
scopo della collaborazione è, chiaramente, quello di conservare presso il casellario giudiziale di
cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere.
L?approvazione delle Decisioni quadro n. 315 e 316 del 2009 ha inteso dare veste istituzionale
europea e ulteriore efficacia agli scambi tra i casellari europei. Le decisioni quadro n. 315 e n. 316 del
2009, sulla traccia della rete NJR, ridisegnano ECRIS, sancendo sostanzialmente la nascita del
Casellario europeo. In particolare la decisione quadro 2009/315/GAI si prefigge gli obiettivi: di
definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna
contro un cittadino di altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su
tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");
nonché di definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono sullo Stato
membro di cittadinanza, affinché questo sia in grado sempre di fornire un quadro aggiornato sui
carichi penali dei propri cittadini, e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una
richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale; e di definire un quadro per lo
sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.
A tal fine, la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'Autorità centrale, che ha
l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne. La decisione
quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati
membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziali, rendendo
effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard
comune a tutti. Più nel dettaglio, definisce obblighi dello Stato di condanna che deve registrare la
cittadinanza della persona condannata e comunicare al rispettivo Paese di cittadinanza, i seguenti dati:
informazioni relative alla persona condannata; natura e contenuto della condanna, e reato che ha
determinato la condanna; ogni successiva modifica o soppressione delle informazioni iscritte nel
casellario giudiziario. Gli obblighi dello Stato di cittadinanza ossia dello Stato da cui la persona ha
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subito la condanna sono di conservare le informazioni ad esso inviate al fine di rispondere alle
richieste di informazioni sulle condanne dei propri cittadini. La risposta dovrebbe: includere
informazioni relative alle condanne sul suo territorio. Le informazioni possono essere scambiate ai fini
di un procedimento penale o per altri scopi, ad esempio per la selezione del personale. Mentre le
risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono obbligatorie, quelle per altri scopi
dovrebbero essere fornite conformemente al diritto nazionale. Quando si richiedono informazioni al
casellario giudiziario di uno Stato membro, l'autorità centrale di tale Stato membro può, a sua volta,
rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni a
esse attinenti dal casellario giudiziario. Lo stesso vale quando una persona richiede informazioni sul
proprio casellario giudiziario a uno Stato membro, a condizione che detta persona sia
residente/cittadino di uno degli Stati membri interessati. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità
centrali devono essere formulate usando il modulo allegato alla presente decisione quadro.
Ricorda che il Governo è stato delegato ad attuare la Decisione quadro 2009/315/GAI dall'articolo 19
della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che detta una serie di principi e criteri
direttivi specifici (oltre quelli generali previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012). Nel
merito il provvedimento all'esame della Commissione si compone di 13 articoli - ripartiti in 3 capi - e
2 allegati. Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce
l'obiettivo dell'intervento legislativo collegando (articolo 1) l'attuazione della Decisione quadro
sull'organizzazione e le modalità dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale
(2009/315/GAI) con la creazione e lo sviluppo di un sistema informatizzato per realizzare tale scambio
(Decisione quadro 2009/316/GAI). L'articolo 2 introduce alcune definizioni, riprendendole
sostanzialmente dall'art. 2 della Decisione quadro e aggiungendo la definizione di Paese terzo (ovvero
Paese che non è membro dell'UE). L'articolo 3 individua nell?Ufficio centrale del casellario giudiziale,
istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, l?Autorità
centrale competente che ha l?incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni,
conservazione dati e risposta alle richieste di informazioni. Si tratta dunque del Dipartimento per gli
affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio
(Ufficio III) competente per il casellario.
Il Capo II (articoli 4-10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a
carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un
cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni
elencate dall'art. 5-ter del Testo Unico sul casellario (disposizione che viene introdotta dall'articolo 12
dello schema, al cui commento si rinvia), nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa
richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente.
Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità
centrale deve - in base all'articolo 5 - conservare i dati e le informazioni ricevute. In merito il
provvedimento modifica il TU sul casellario giudiziale inserendovi un'apposita disciplina relativa alla
conservazione delle informazioni che giungono dall'estero (v. infra, articolo 12). L'articolo 6 disciplina
le modalità per presentare la richiesta di informazioni e prevede che tanto la richiesta rivolta dall'Italia
ad altro Stato membro, quanto la richiesta rivolta all'autorità centrale nazionale, debbano essere
trasmesse attraverso il modulo allegato allo schema di decreto legislativo e mutuato da quello allegato
alla Decisione quadro. Anche la risposta contenente le informazioni richieste deve essere trasmessa in
conformità allo standard allegato allo schema. L'articolo 7 precisa la tipologia di informazioni che
possono essere trasmesse, distinguendo a seconda della cittadinanza dell'interessato e
dell'appartenenza o meno all'Unione europea dello Stato richiedente l'informazione. L'articolo 8
individua il termine entro il quale l'autorità centrale deve rispondere prevedendo: 10 giorni per le
richieste di informazioni provenienti da altro Stato UE; 20 giorni per le richieste provenienti
dall'interessato. L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro
alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di
un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza. L'articolo 10 stabilisce che la richiesta di
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informazioni debba essere fatta dall'Italia nella lingua dello Stato richiesto mentre la risposta alle
informazioni possa essere redatta in italiano o in altra lingua concordata con lo Stato richiedente. Il
Capo III dello schema di decreto legislativo (articoli 11 e 12) contiene le modifiche alla normativa
vigente e segnatamente alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al TU sul casellario
giudiziale. In particolare, la modifica alle disposizione attuative del codice di procedura penale di cui
all'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la segreteria
della procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è
attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato; viene a tal fine novellato l'articolo 110 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La definizione del certificato del casellario
europeo è introdotta nel TU del casellario dalla disposizione successiva. Le modifiche al TU casellario
articolo 12 modifica il TU del casellario giudiziale; in particolare, inserisce nel TU il riferimento al
casellario giudiziale europeo, che viene definito come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini
italiani» (lettere a), b), e), f), h) e p)).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
(ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20
della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)
Il relatore, senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra lo schema di decreto legislativo Atto del
Governo n. 263 che va letto in combinato con lo schema di decreto legislativo Atto del Governo 262:
si tratta infatti dell'attuazione di due Decisioni quadro del 2009 strettamente connesse in quanto
relative all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni tratte dal casellario giudiziario
fra gli Stati UE. Nel merito il provvedimento all'esame della Commissione si compone di 5 articoli ripartiti in 3 capi - e 2 allegati, mutuati dagli allegati della Decisione quadro. In particolare, il Capo I
contiene le disposizioni generali e definisce l'oggetto dell'intervento legislativo (articolo 1) e alcuni
termini chiave (articolo 2, identico all'articolo 2 dell'Atto del Governo n. 262). Il Gestione del sistema
affidata dal DAG Capo II istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 19 del TU sul
casellario (articolo 3). La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei Codici
standard per reati e pene codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di
decreto legislativo. L'articolo 4 specifica che, quando tra una condanna pronunciata in Italia e tali
codici manchi una specifica corrispondenza, perché la fattispecie penale italiana non è prevista
nell'allegato, o perché le pene, le misure di sicurezza o le misure alternative applicate non hanno uno
specifico codice, nella trasmissione delle informazioni si dovrà utilizzare la voce "categoria aperta" di
una fattispecie o pena simile o "altro reato", "altra pena" in mancanza di ipotesi similari. Se si
considera che l'elenco delle fattispecie penali alle quali la UE ha attribuito un codice si ferma a 186
reati, si intuisce come gran parte del lavoro dell'Ufficio del casellario sarà legato all'esigenza di
inserire in questa classificazione il ben più alto numero di delitti e contravvenzioni vigenti nel nostro
ordinamento. Peraltro, di queste difficoltà deve avere tenuto conto l'Unione europea considerato che le
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ultime due voci dell'Allegato A sono relative a "Altri reati dolosi" e "Altri reati colposi".
Il provvedimento consente infine l'utilizzo del parametro "decisioni non penali" quando, a fronte di
una richiesta italiana di informazioni sulle condanne, lo Stato interpellato comunichi, spontaneamente,
non solo le decisioni penali ma anche altre pronunce.
Infine, il Capo III prevede la clausola di invarianza finanziaria.
In applicazione dell'articolo 4, l'Allegato A allo schema di decreto legislativo contiene la tavola
comune delle categorie di reato, con i relativi codici, e l'Allegato B la tavola comune delle categorie
delle pene e delle misure.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 luglio.
Il presidente D'ASCOLA dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) interviene rilevando di non avere nulla
in contrario in ordine allo specifico contenuto delle previsioni incriminatrici di cui alla nuova
formulazione proposta per l'articolo 375 del codice penale dal disegno di legge n. 1627 e facendo,
però, presente fin da ora di ritenere inaccettabile l'uso nel contesto legislativo del termine depistaggio,
in quanto è di tutta evidenza come tale termine sia utilizzato nel dibattito pubblico, da coloro che
intendono portare avanti alcune precise posizioni, come una vera e propria "clava ideologica" per
colpire chi, semplicemente, non la pensa allo stesso modo in merito alla ricostruzione storica di
determinate vicende.
Il senatore LO GIUDICE (PD) afferma che le motivazioni a sostegno della proposta normativa
in esame - pur nella diversa impostazione del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, da
un lato, e di quello di cui è primo firmatario, dall'altro - sono note e da rintracciarsi in una storia
nazionale che ha visto più volte - dalla strage di Piazza Fontana a quella di Piazza della Loggia, al caso
Moro - servitori corrotti dello Stato porre in essere condotte che hanno ostacolato l'accertamento della
verità in relazione a drammatiche vicende. Ciò premesso, è il caso di rilevare che le condotte
sanzionate dal testo approvato dalla Camera sono condotte effettivamente lesive delle esigenze di
accertamento della verità processuale - immutare artificiosamente il corpo del reato, ovvero lo stato dei
luoghi, distruggere o occultare elementi di prova, ovvero formare o alterare artificiosamente tali
elementi - e non condotte volte semplicemente a prospettare ricostruzioni storiche alternative.
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Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
283ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle
intimidazioni ai danni degli amministratori locali
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.
Il presidente D'ASCOLA ricorda che è ancora aperta la discussione generale e pertanto invita i
senatori che abbiano intenzione di partecipare alla discussione ad intervenire nella seduta odierna. Per
altro verso, in ordine alla difficile applicabilità dell'articolo 338 del codice penale e ai rilievi fatti a tale
riguardo dal senatore Caliendo nella precedente seduta, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza
di legittimità, si sofferma su una recente sentenza della Corte di cassazione. In particolare ricorda che
la seconda sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 5611 del 17 gennaio 2012, ha affermato
che il delitto di cui all'articolo 338 del codice penale è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia
minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella specie il sindaco), non in presenza dello
stesso organo collegiale riunito, essendo sufficienti la coscienza e la volontà dell'agente di minacciare
attraverso il singolo componente l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività.
Il relatore CUCCA (PD) quindi richiama l'attenzione sull'aumento dei casi di minacce ed
intimidazioni agli amministratori locali dall'inizio dell'anno 2016. In particolare ricorda che, nelle
ultime settimane, tutti i media hanno posto l'accento sul fenomeno in questione che sta dilagando da
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nord a sud della penisola. Ricorda, altresì, che da più parti si chiede al Governo di mettere in atto tutte
le misure di sicurezza possibili, e al Parlamento di esaminare e di approvare rapidamente la proposta di
legge in titolo, avanzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni
ai danni degli amministratori locali, costituita all'inizio di questa legislatura. Auspica, pertanto, che la
Commissione possa procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di
dare una risposta concreta agli amministratori locali che, in questo momento, si sentono sotto assedio e
alle collettività locali coinvolte in siffatti atti criminosi.
Il senatore LUMIA (PD) ribadisce ancora una volta l'importanza del provvedimento in titolo,
chiedendo al Presidente D'Ascola che nella seduta odierna sia conclusa la discussione generale e sia
fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinnova altresì la richiesta a che tutti i
Gruppi parlamentari presenti in Commissione convengano sull'opportunità di domandare alla
Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che la formulazione di cui
all'articolo 3 del disegno di legge in esame sottende una norma che potrebbe essere fraintesa e risultare
alquanto impopolare, poiché il nuovo articolo 339-bis del codice penale configura una circostanza
aggravante ad effetto speciale in caso di atti intimidatori, tra l'altro, anche ai danni di un componente
di un corpo politico.
Il presidente D'ASCOLA, replicando alla richiesta del senatore Lumia in ordine alla
riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, ricorda che non tutti i rappresentanti
dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione si sono espressi a favore di tale riassegnazione.
Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 11 aprile, alle ore 12.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe
essere più breve, alla luce della rilevanza e dell'attualità della materia in esame.
Il presidente D'ASCOLA replica che il termine per la presentazione degli emendamenti al
disegno di legge in esame deve comunque essere successivo a quello relativo al disegno di legge in
materia di negazionismo (atto Senato n. 54-B), già fissato per il 6 aprile prossimo.
Il senatore LUMIA (PD) non è d'accordo, in quanto la Commissione ha già convenuto sulle
modifiche da apportare al disegno di legge n. 54-B, che pertanto occuperanno un tempo minimo di
lavoro in capo ai componenti della Commissione medesima.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) concorda con la decisione del
presidente D'Ascola di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in
titolo per una data successiva a quella già prevista per la presentazione degli emendamenti al disegno
di legge sul negazionismo.
Resta quindi stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in
titolo è fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12.
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.
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(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che, con la modifica introdotta all'articolo 375 del codice penale,
il disegno di legge n. 1627 introduce una nuova fattispecie delittuosa che prevede la punibilità della
condotta volta dolosamente ad impedire e ad ostacolare un'indagine o un processo penale; si tratta di
una riforma ordinamentale che può avere riflessi non trascurabili e senz'altro condivisibile. Auspica,
pertanto, che anche su questo disegno di legge la Commissione possa rapidamente concludere i lavori,
eventualmente anche con una riassegnazione in sede deliberante, ove sul punto vi sia il consenso
necessario.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che le modifiche
apportate alla normativa vigente dal disegno di legge n. 1627 sembrano non essere molto innovative,
in quanto, con l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice comune, vengano, in sostanza,
soltanto definite con un termine legislativo nuovo delle fattispecie di reato già contemplate
dall'ordinamento.
Il senatore LO GIUDICE (PD) fa presente che il senatore Giovanardi è già intervenuto in
discussione generale.
Il senatore LUMIA (PD) contesta la fondatezza dell'affermazione del senatore Giovanardi.
Dopo che il presidente D'ASCOLA ha rilevato che la Presidenza, in caso di contestazioni, non può che
attenersi al disposto dell'articolo 86 del Regolamento, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE GENERALE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E
CONNESSI

In ordine all'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi, sulla riforma del processo penale, il
presidente D'Ascola ricorda che aveva invitato i componenti della Commissione ad iscriversi entro
una certa data per intervenire in discussione generale; entro la predetta data è pervenuta peraltro solo
l'iscrizione a parlare del senatore Caliendo. Avverte che, comunque, è sua intenzione destinare alla
discussione generale dei predetti disegni di legge quattro sedute della Commissione. Invita quindi i
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senatori che intendano intervenire in discussione generale ad iscriversi in tempo utile e, in ogni caso,
entro la conclusione della prima delle sedute in questione.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che dedicare quattro sedute alla discussione generale dei predetti
disegni di legge sul processo penale significa impegnare un gran numero di ore dell'attività della
Commissione, quantunque la complessità della materia richieda un'attività istruttoria approfondita.
Si svolge quindi un breve dibattito sulle modalità di svolgimento della discussione generale in
questione, al quale partecipano i senatori PAGLIARI (PD), GINETTI (PD) e MUSSINI (Misto).
La seduta termina alle ore 15,50.
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GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
284ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per
l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in
materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei
deputati
(28) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
(171) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia
di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o
comunicazioni
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in
materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per
Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(208) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di
riparazione per ingiusta detenzione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in
espiazione di pena
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(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata
capienza dell'istituto di pena
(295) BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per
l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di
concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(379) BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei
termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di
relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del
medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il
reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,
nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza
personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al
servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una
misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di
sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole
ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(407) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della
credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della
buona fede con intimidazione
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti
e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di
conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima
accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia
di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(611) CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del
codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione
della persona offesa alle varie fasi del processo
(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia
di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente
l'induzione al matrimonio mediante coercizione
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(696) BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena
(697) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di casefamiglia protette
(735) CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale
(741) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di
una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età
(750) STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o
di edifici
(964) TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1136) FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e
misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali
(1177) BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla
competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni
(1352) Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché
modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno
commesso reati nella minore età
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento
sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in
materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politicomafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo
scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento
delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento
delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1725) CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per
l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio
(1784) Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa
(1785) Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in
ambito lavorativo
(1816) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato
domicilio
(1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di
prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di
procedura penale nonché ai cittadini stranieri
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da
sentenze di riabilitazione penale
(1914) MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di
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pubblicità degli atti di indagine
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di concessione di licenze agli internati
(2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa
legittima
(2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di punizioni corporali verso i minori
(2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di
violazione di domicilio
(2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai
reati nel settore agroalimentare
(2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione
(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia
di rimborso delle spese di giudizio
(2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima
difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità
(2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso
di temerarietà nell'esecuzione del reato
(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni nn. 28, 171, 208, 295, 379, 407, 611, 638,
696, 697, 735, 741, 750, 964, 1136, 1177, 1352, 1725, 1784, 1785, 1816, 1834, 1914, 2108, 2122,
2131, 2146, 2147, 2153, 2155 e 2168 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.
Il correlatore CASSON (PD), rispetto ai disegni di legge in titolo, propone la disgiunzione dei seguenti
disegni di legge: n. 28, n. 171, n. 208, n. 295, n. 379, n. 407, n. 611, n. 638, n. 696, n. 697, n. 735 e n.
741, nel presupposto che i citati disegni di legge disciplinino materie non specificamente trattate dal
disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera ovvero riguardino modifiche di tipo generale e
sistemico del codice penale o del codice di procedura penale e, pertanto, non sussumibili nell'esame
del predetto testo approvato dalla Camera dei deputati.
Il correlatore CUCCA (PD) elenca, a sua volta, i disegni di legge che propone di disgiungere
dall'esame dei disegni di legge in titolo. Si tratta dei disegni di legge: n. 750, n. 964, n. 1136, n. 1177,
n. 1352, n. 1725, n. 1784, n. 1785, n. 1816, n. 1834, n. 1914, n. 2108, n. 2122, n. 2131, n. 2146, n.
2147, n. 2153, n. 2155 e n. 2168. Anche in questo caso le ragioni sono le medesime esposte in
precedenza dal correlatore Casson.
Dopo una richiesta di delucidazione della senatrice STEFANI (LN-Aut), prende la parola il senatore
ALBERTINI (AP (NCD-UDC)), il quale si dichiara soddisfatto per la disgiunzione del disegno di
legge n. 2153, a sua prima firma, che auspica possa essere esaminato rapidamente in Commissione
congiuntamente al disegno di legge n. 2259, a prima firma del senatore Buccarella, e di analogo
contenuto. Auspica anche che, per l'esame di questi due disegni di legge, possa essere richiesta la
riassegnazione in sede deliberante.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) mostra forti perplessità sulla proposta di disgiunzione del
disegno di legge n. 28, a firma dei senatori Zeller e Berger; ritiene infatti che il contenuto di tale
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disegno di legge sia strettamente connesso a quello del testo approvato dalla Camera dei deputati per il
disegno di legge n. 2067 e, pertanto, non ravvisa le ragioni della proposta di disgiunzione.
Il correlatore CASSON (PD) precisa che il disegno di legge n. 28 propone un intervento di tipo
sistematico sul codice di procedura penale, con specifico riferimento alla disciplina della revisione a
seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di profili non riconducibili ai
temi oggetto del disegno di legge n. 2067 citato e, pertanto, si è ritenuto di proporne la disgiunzione.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) quindi preannuncia che il suo Gruppo valuterà la possibilità di
chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 28, avvalendosi della procedura
prevista dagli articoli 53, comma 3, e 55, comma 5, del Regolamento.
Il senatore FALANGA (AL-A) osserva che non ha avuto il tempo di esaminare attentamente i
contenuti di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, né quello dei provvedimenti che si propone di
disgiungere. Pertanto, ove si voti nella seduta odierna sulla proposta testé illustrata dai correlatori,
preannuncia la propria astensione.
Dopo che i correlatori CUCCA (PD) e CASSON (PD) fanno alcune precisazioni relative ai criteri che
li hanno guidati nella proposta di disgiunzione testé illustrata, la senatrice STEFANI (LN-Aut) chiede
delucidazioni in ordine alla proposta di disgiunzione relativa al disegno di legge n. 2147, a sua prima
firma. Poiché il disegno di legge citato incide anche sull'articolo 624-bis del codice penale su cui
interviene anche l'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati,
l'oratrice non comprende le ragioni della proposta di disgiunzione.
Il correlatore CASSON (PD) fa presente che, ferma restando la proponibilità di emendamenti relativi
all'articolo 624-bis del codice penale, la restante parte del disegno di legge n. 2147 incide su aspetti
estranei al testo del disegno di legge n. 2067.
Non essendoci altri interventi, il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà alla votazione della
proposta di disgiunzione come illustrata dai relatori.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, dichiara di non
partecipare al voto, in quanto sono stati adottati dei criteri non convincenti per la disgiunzione di
numerosi disegni di legge, con la conseguenza di limitare l'esame esclusivamente ai disegni di legge
aventi oggetto identico a quello del disegno di legge n. 2067 escludendo - in violazione dell'articolo 51
del Regolamento - i disegni di legge aventi oggetto strettamente connesso.
La proposta di disgiunzione dei correlatori viene quindi messa in votazione e risulta approvata.
Il presidente D'ASCOLA avverte che la prossima settimana avranno inizio le sedute dedicate alla
discussione generale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) interviene per precisare che il disegno
di legge n. 1627 configura un reato comune che prevede un'aggravante qualora sia commesso da un
pubblico ufficiale. A tale riguardo, egli aveva già mostrato forti perplessità, che ribadisce ancora una
volta, manifestando inoltre il suo disappunto per essere stato contestato nella seduta di ieri per un
intervento volto solo a contribuire ad un approfondimento della materia.
Dopo che il presidente D'ASCOLA ha dichiarato chiusa la discussione generale, il relatore CASSON
(PD) interviene in replica osservando che il disegno di legge n. 1627 non si pone in contrasto con il
connesso disegno di legge, n. 984, a firma del senatore Lo Giudice. Preannunciando la sua intenzione
di integrare quindi il contenuto di quest'ultimo nel primo, con una proposta emendativa, propone di
adottare come testo base il disegno di legge n. 1627.
La Commissione conviene.
Quindi il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di
legge n. 1627, assunto come testo base, per martedì 12 aprile alle ore 16.
Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,05.
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
286ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.
Sull'ordine dei lavori interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale tiene a precisare che,
insieme ad altri componenti del suo Gruppo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo
unico del disegno di legge n. 1627 per ragioni che vorrebbe illustrare fin da subito. Ciò al fine di
evitare erronee interpretazioni sull'atteggiamento di Forza Italia in ordine all'introduzione del reato di
depistaggio; a nome del Gruppo infatti dichiara la più ampia disponibilità per l'introduzione del reato
in questione, a condizione, che sia modificato il testo approvato dalla Camera, evidentemente pieno di
errori tecnici.
Il presidente D'ASCOLA avverte che il relatore, senatore Casson, nella seduta odierna illustrerà uno
schema di testo unificato che probabilmente contiene modifiche rilevanti rispetto al disegno di legge
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approvato dalla Camera e, pertanto, potrebbe essere più opportuno che il senatore Palma svolga il suo
intervento dopo che sarà illustrato lo schema di testo unificato predetto.
Tuttavia il senatore PALMA (FI-PdL XVII) insiste per illustrare le ragioni dell'emendamento
soppressivo che egli ed altri componenti del suo Gruppo hanno presentato al disegno di legge n. 1627,
come approvato dalla Camera dei deputati. Osserva, infatti, che il testo contiene una serie di errori ed
asimmetrie tecniche, nonché disposizioni di dubbia costituzionalità. Così non comprende come mai si
preveda per il reato di depistaggio la stessa pena prevista per il reato di favoreggiamento, ossia la
reclusione fino a quattro anni, che è però inferiore alla pena prevista per una serie di fattispecie penali
in materia di falsità di atti, di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale, per le quali si prevede
una reclusione fino a sei anni e che risulterebbero inapplicabili alle condotte assorbite nella fattispecie
di depistaggio, con una conseguente attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio in palese
contrasto con le finalità perseguite dal testo in questione. Da questo punto di vista la norma in esame
deve essere evidentemente corretta. Con riferimento poi alle circostanze aggravanti, non comprende
come mai, pur essendo prevista la medesima pena, ossia fino a quattro anni di reclusione per il reato di
depistaggio e il reato di favoreggiamento si preveda una diminuzione premiale nelle ipotesi di
collaborazione soltanto per il reato di depistaggio e non anche per il reato di favoreggiamento. Sotto
questo profilo, è evidente una disparità di trattamento di condotte, illegittima dal punto di vista
costituzionale. Quindi la ragione dell'emendamento soppressivo è che l'opposizione di cui il suo
Gruppo è espressione non può assumersi la responsabilità di riscrivere un testo indifendibile che
politicamente fa capo alla maggioranza di Governo. Auspica tuttavia che il relatore possa ridefinire il
reato di depistaggio alla luce dei rilievi appena fatti o comunque in modo ragionevole rispetto al testo
inapplicabile approvato dalla Camera dei deputati. L'oratore ritiene che sia più logico costruire il reato
di depistaggio come un reato proprio, a carico dei pubblici ufficiali perché, in ultima analisi, si tratta di
tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può avere nei confronti di determinati soggetti.
Il presidente D'ASCOLA ricorda che al disegno di legge n. 1627 è connesso il disegno di legge n. 984,
a prima firma del senatore Lo Giudice, il quale ha inteso configurare il reato di depistaggio come reato
proprio.
Quindi il relatore CASSON (PD) interviene per illustrare lo schema di testo unificato, pubblicato in
allegato al resoconto, che ha ritenuto opportuno proporre, quantunque fosse stato già adottato il
disegno di legge n. 1627 come testo base, per ovviare in qualche modo ai rilievi critici emersi da più
parti, e da ultimo evidenziati dal senatore Palma, con riferimento al testo approvato dalla Camera.
Nello schema di testo unificato si utilizzano, da un lato, i paradigmi delle false dichiarazioni e,
dall'altro, quelli della frode processuale.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) apprezzando il lavoro svolto dal relatore, dopo una prima lettura,
esprime comunque perplessità sull'articolo 2 dello schema del testo unificato testé illustrato, in quanto
ripropone pedissequamente l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera in materia di frode
processuale. Chiede comunque al relatore e al Presidente un po' di tempo per svolgere un'attenta
riflessione sul testo in esame, al fine di apportare un proprio contributo e giungere insieme alla
maggioranza all'approvazione di un testo condiviso.
Anche il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) conviene con la richiesta fatta
dal senatore Palma sull'opportunità di riaprire il dibattito alla luce dello schema di testo unificato
appena presentato dal relatore.
Il senatore LUMIA (PD), a nome del proprio Gruppo, mostra la più ampia disponibilità alla
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collaborazione con le forze di opposizione per giungere all'approvazione di un testo condiviso, a
condizione che i tempi del dibattito e i lavori in Commissione non siano protratti a lungo. Fa presente,
peraltro, che il proprio Gruppo ha presentato degli emendamenti al disegno di legge approvato dalla
Camera che tengono conto dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito.
Anche il senatore GIARRUSSO (M5S) a nome del proprio Gruppo aderisce alla richiesta di riaprire il
dibattito in Commissione dopo che il relatore ha presentato lo schema di testo unificato testé illustrato.
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per
l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in
materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei
deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in
materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per
Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in
espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata
capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di
concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di
relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del
medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il
reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,
nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza
personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al
servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una
misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di
sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole
ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
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(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti
e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di
conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima
accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia
di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione
della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di casefamiglia protette
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento
sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in
materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politicomafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo
scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento
delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento
delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da
sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di concessione di licenze agli internati
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in
prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce, in via preliminare, come la sua parte politica non
abbia alcuna intenzione di assumere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell'esame dei disegni
di legge in titolo, in generale, e, in particolare, nei confronti del disegno di legge n. 2067, già
approvato dalla Camera dei deputati.
Con riferimento a quest'ultimo, peraltro, non può non rilevarsi come il complesso degli interventi dallo
stesso recati, si riduca in realtà a ben poca cosa e come parlare del testo trasmesso dall'altro ramo del
Parlamento come di un testo di "riforma del processo penale" sia un'affermazione priva di qualsiasi
attinenza con la realtà, essendo assai più limitato l'impatto delle modifiche proposte nel testo
medesimo.
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A ciò deve aggiungersi che il testo in questione presenta, anche ad un primo esame, numerosi profili di
criticità sui quali interventi correttivi appaiono palesemente indispensabili. E così, già all'articolo 2, si
può rilevare una problematica formulazione al comma 3 dello stesso, che riprende testualmente
l'ultima parte del secondo comma del nuovo articolo 162-ter del codice penale - come introdotto
dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067 - senza però riproporre anche il rinvio all'articolo 240
secondo comma, che quindi non si applicherebbe in via transitoria senza che di ciò sia rinvenibile
alcuna ragione giustificativa. Per quanto riguarda poi il successivo articolo 3, senza enfatizzare il
rilievo dell'intervento sull'articolo 416-ter del codice penale, va però sottolineato come la modifica
proposta sostituisce il testo dell'articolo in questione introdotto nel 2014, che rispondeva all'esigenza di
una definizione del trattamento sanzionatorio, per la fattispecie di cui al citato articolo, adeguatamente
differenziato, rispetto all'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, ipotesi pacificamente di
maggiore gravità.
Dopo essersi soffermato brevemente sul comma 3 dell'articolo 7 - in ordine al quale rileva come
l'articolazione ivi prevista per l'espressione dei pareri parlamentari non si raccordi adeguatamente con
quella prevista per gli adempimenti del Governo - il senatore Caliendo sottolinea come la maggior
parte delle deleghe previste dal disegno di legge n. 2067 si caratterizzi per un'eccessiva genericità dei
principi e criteri direttivi delle stesse e, a titolo esemplificativo, si sofferma brevemente sull'articolo 8
del disegno di legge, recante delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario
giudiziario.
Passando a prendere in esame le modifiche al codice di procedura penale, il senatore Caliendo
richiama l'attenzione, innanzitutto, sulla riformulazione del comma 3 del nuovo articolo 410-bis
introdotto dall'articolo 11, in merito al quale sottolinea come la possibilità del reclamo innanzi al
Tribunale in composizione monocratica, nell'ipotesi in questione, susciti perplessità per la continuità
tra l'organo che ha adottato il provvedimento oggetto di reclamo e quello che decide sul reclamo
medesimo.
Quanto alle modifiche apportate all'articolo 428 del codice di procedura penale, in materia di
impugnazione della sentenza a non luogo a procedere, dall'articolo 13 del disegno di legge n. 2067, il
senatore Caliendo manifesta perplessità sulla scelta di riproporre l'appello come strumento di
impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere e, soprattutto, sull'ulteriore previsione che
limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello
esclusivamente ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di
procedura penale. Al riguardo il senatore Caliendo sottolinea che, per quanto gli costa, in realtà l'unica
fattispecie in concreto rilevante nella prassi giurisprudenziale, ai fini della decisione sui ricorsi in
Cassazione avverso le sentenze a non luogo a procedere, è quella della lettera e) del comma 1
dell'articolo 606 citato, e cioè a vale a dire quella attinente alla mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della disposizione.
In merito alle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato introdotta dall'articolo 15, il senatore
Caliendo si sofferma in particolare sul nuovo comma 6-bis dell'articolo 438 citato, introdotto dal
comma 3 del predetto articolo 15. Stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato determina la
sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo
quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, appare una scelta problematica e
difficilmente compatibile con l'esigenza di una valorizzazione del ricorso a tale rito speciale, ricorso
che invece nella logica del codice andrebbe incentivato considerate le finalità deflattive del medesimo.
Dopo aver manifestato perplessità sulla riduzione da 250 euro a 75 euro del valore di ragguaglio fra
pene pecuniarie e pene detentive, conseguente agli interventi di cui agli articoli 19 e 20 del disegno di
legge n. 2067 - in quanto tali modifiche ridurrebbero l'efficacia deterrente dell'apparato sanzionatorio,
sotto il profilo specificamente considerato - il senatore Caliendo si sofferma sulla modifica apportata
all'articolo 591 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 21, osservando come la
previsione che l'inammissibilità dell'impugnazione possa essere dichiarata dal Giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato - seppure limitatamente ai casi di cui al comma 1 lettera a),

Senato della Repubblica

Pag. 48

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
286 (pom.) del 13/04/2016

limitatamente al difetto di legittimazione, b) e c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo
581, e d), del medesimo articolo 591 - gli appaia non condivisibile nel merito e, in ogni caso, risulti
inconcepibile il fatto che non sia stato previsto almeno un termine entro il quale tale decisione deve
intervenire.
Quanto alla modifica apportata all'articolo 603 del codice di procedura penale dal comma 3
dell'articolo 22, la stessa risulta difficilmente compatibile, sotto il profilo costituzionale, con il
principio di parità della parti processuali. La modifica in questione prevede, infatti, che nel caso di
appello del Pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova
dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Qualora invece l'appello
sia proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna per i medesimi motivi, non sarebbe previsto
un analogo obbligo e ciò non si vede come possa giustificarsi sul piano costituzionale, né si
comprende a quale logica corrisponda.
Dopo aver manifestato perplessità sul disposto del comma 10 dell'articolo 23, il senatore Caliendo
richiama l'attenzione - sempre con riferimento ai profili concernenti la disciplina delle impugnazioni sul principio e criterio direttivo contenuto nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 30. Al riguardo,
sottolinea che prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze
emesse in grado di appello, nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace, dovrebbe
corrispondere ad una logica che ritiene differenziabili le garanzie processuali sulla base della minore
gravità del reato contestato. Si tratta di un approccio, a suo avviso, palesemente insostenibile e
asistematico. Ancora maggiori sono le perplessità sollevate dal principio e criterio direttivo di cui alla
lettera e) del predetto comma 1 dell'articolo 30. Prevedere che il Procuratore generale presso la Corte
di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del Pubblico ministero
presso il giudice di primo grado può avere un senso con riferimento ai casi di avocazione, ma è invece
incomprensibile con riferimento ai casi di acquiescenza, in quanto nella stragrande maggioranza di
questi - alla luce del disposto degli articoli 585, comma 2, e 548, comma 2, del codice di procedura
penale - qualora in concreto vi sia acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo
grado ciò significherà che saranno decorsi anche i termini per impugnare per il Procuratore generale
presso la Corte di Appello, per cui lo spazio applicativo della disposizione in questione, per questo
aspetto, è nullo o comunque limitatissimo.
Conclude auspicando che l'esame dei disegni di legge in titolo possa essere un'occasione di confronto
costruttivo tra tutte le forze presenti in Commissione e rivolgendo, altresì, un invito al Governo a
prestare particolare attenzione all'esigenza di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi
delle deleghe, che ad esso sono conferite dal testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno
di legge n. 2067.
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in
materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di
guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.
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Il presidente D'ASCOLA avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in
allegato al resoconto.
Interviene la relatrice CAPACCHIONE (PD) per illustrare gli emendamenti a sua firma;
l'emendamento 1.2 intende ripristinare il testo approvato dal Senato reinserendo la qualificazione
pubblica dell'istigazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1 della legge cosiddetta "Mancino", al
fine di limitare l'operatività del reato di negazionismo all'ambito pubblico, evitando, di criminalizzare
invece condotte che si risolvessero solo in una manifestazione del pensiero.
Vanno nella stessa direzione gli emendamenti 1.3 del senatore Malan e 1.4 del senatore Lumia ed altri.
Il senatore LUMIA (PD) quindi prende la parola per illustrare l'emendamento 1.4, che è volto a
ripristinare il testo approvato dal Senato, conformemente con l'orientamento emerso durante il dibattito
in Commissione, con riferimento alla qualificazione pubblica del reato di istigazione. L'emendamento
2.1 modifica poi il testo trasmesso dalla Camera, sopprimendo il riferimento agli "atti di organismi
internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro", in quanto suscettibile di difficoltà
applicative sulle quali è già stata richiamata l'attenzione.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.8 e 1.23, sottolineando come
l'emendamento 1.23 intenda far salva la modifica proposta dal Senato in ordine al primo comma
dell'articolo 414 del codice penale, facendosi però carico delle preoccupazioni che parrebbero essere
emerse, nel corso dell'esame presso la Camera, in ordine al quarto comma del medesimo articolo 414.
Infine la senatrice STEFANI (LN-Aut) illustra i propri emendamenti 1.12 e 1.13.
La senatrice MUSSINI (Misto) illustra infine l'emendamento 1.16, volto a sostituire il riferimento
all'ultima parte del comma 3-bis dell'articolo 3 più volte richiamato, in ordine ai fatti accertati con
sentenza passata in giudicati, con un richiamo ai fatti giudizialmente accertati da un tribunale
internazionale competente, in quanto tale ultima formulazione, a suo parere, è più chiara e specifica.
Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle
intimidazioni ai danni degli amministratori locali
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.
Il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in
allegato al resoconto.
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Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) per illustrare l'emendamento 1.1, che è volto a
sostituire l'articolo 1, nel senso di modificare l'articolo 336 e non già l'articolo 338 del codice penale,
essendo la prima di tali disposizioni più idonea ad inquadrare sistematicamente una fattispecie volta a
tutelare il singolo direttamente e non in quanto appartenente ad un corpo politico, amministrativo o
giudiziario.
Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 1627 e 984
Introduzione nel codice penale del reato di False dichiarazioni e depistaggio e del reato di Frode in
processo penale e depistaggio
Art. 1.
1.

Dopo l?articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. - (False dichiarazioni e depistaggio) ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, richiesto dall?autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento
penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276,
280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2
della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale
nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai
fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta
sempre l?interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 2.

1.

L?articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (Frode processuale e depistaggio). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare
un?indagine o un processo penale:
1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle
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persone connessi al reato;
2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento
o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo
accertamento;
3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel
numero 2.
Nei casi previsti dal primo comma:
1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
nell?esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli
270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente
codice o i reati previsti dall?articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il
traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui
all?articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei
a dodici anni.
Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero
2 è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del
presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall?aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a
due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose,
delle persone o delle prove, nonché per evitare che l?attività delittuosa venga portata a conseguenze
ulteriori, ovvero aiuta concretamente l?autorità di polizia o l?autorità giudiziaria nella ricostruzione del
fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell?individuazione degli autori.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta
l?interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. All?articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in
procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l?articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (Circostanze
aggravanti). ? Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 372-bis, 373, 374 e 375, la pena è
della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a
cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a
cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all?ergastolo».
5. All?articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli»
sono inserite le seguenti: «372-bis, 375, secondo comma, numero 2».
6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti:
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«372-bis» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 54-B
Art. 1
1.1
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. ? 1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
''Art. 3. ? 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della
disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità
o sull'odio razziale o etnico;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi incita a commettere o commette atti di
discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4;
c) con la reclusione da due a sei anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. Qualunque discriminazione tra persone fisiche, in ragione della loro appartenenza ad un gruppo
nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, è vietata, laddove operata da chi esercita un
potere, di fatto o di diritto, il cui esercizio è idoneo ad arrecare un danno ingiusto.
3. Il comma 2 si applica anche:
a) alle discriminazioni ivi previste, quando operate in ragione della non appartenenza ad un
gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;
b) alle discriminazioni ivi previste, quando operate nell'erroneo o presunto presupposto
dell'appartenenza o non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o
religioso;
c) alle discriminazioni ivi previste, quando l'appartenenza o la non appartenenza siano desunte
dal nome, dalla residenza e dai costumi dei destinatari.
4. I commi 2 e 3 si applicano altresì laddove la discriminazione ivi prevista sia effettuata nei
confronti degli appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso,
che sia stato vittima della Shoah, come accertata ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del
Consiglio di Controllo Alleato, ovvero del crimine di genocidio, accertato ai sensi dell'articolo 6 dello
statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri 'scopi
l'incitamento alla discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4 o alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta
assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sei anni''.
2. All'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, il primo comma è sostituito dal seguente:
''È punito con la reclusione, da quattro a dieci anni chiunque:
a) costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale
o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso;
b) compie in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, una delle azioni od omissioni di cui
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all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;
c) compie una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
e successive modificazioni, al fine di interdire l'accesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico''.
3. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 414 ? (Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti). ? 1. È punito con la
reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica
soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del
luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la
condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del
delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od
interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di
telecomunicazione disponibili.
2. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma l riguarda:
a) delitti di terrorismo, anche internazionale;
b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli
6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.
232;
c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;
3. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui
all'articolo 302, compie, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1, l'apologia della
commissione di un delitto.
4. La pena è aumentata della metà se l'apologia, ai sensi del comma 3, consiste nella negazione
dell'accertamento operato, ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo
Alleato, dal Tribunale militare di Norimberga, in ordine alle responsabilità della Shoah, anche quando
avvenga con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale scritto o con mezzo telematico''».
Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Contrasto e
repressione della propaganda del genocidio e modifica all'articolo 414 del codice penale».
1.2
LA RELATRICE
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 954, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente'';
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente''».
1.3
MALAN
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente: ''pubblicamente;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente''».
1.4
LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente'';
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente''«.
1.5
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito
pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo
2001, n. 62:
1) con la reclusione da uno a tre anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a
commettere contravvenzioni''.
1-bis. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:
''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma,
compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la
natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la
condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte
del destinatario della comunicazione.
È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la
realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi
informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione
disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante
costruzione artefatta di fonti''».
1.6
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:
''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma,
compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:
a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;
b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n.
62;
c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od
interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di
telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a
determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti
concretamente verificati si di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o
religioso''».
1.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e
terzo comma, nega i crimini verificati si come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio
razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:
a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione
artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati,
anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione
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telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili
b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi 'ad un uditorio occasionale;
c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n.
62''».
1.8
CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:» fino alla fine del
capoverso «3-bis» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente:
«pubblicamente»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente:
«pubblicamente»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la
propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla
negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di
guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai
sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».
1.9
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «All'articolo 3 della legge 13
ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente'';
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''in qualsiasi modo istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente''
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente».
1.10
BONFRISCO
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le parole: «sono apportate le
seguenti modificazioni»;
b) al comma 1, premettere al capoverso «3-bis»:
«1. al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente:
«pubblicamente»;
2. al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente:
«pubblicamente»;
3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:».
1.11
DE PETRIS, MINEO, MUSSINI
Al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''ovvero istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente'';
b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: '', in qualsiasi modo, istiga'' è inserita la seguente:
''pubblicamente'';
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:''».
1.12
STEFANI, CENTINAIO
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Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la
seguente: «pubblicamente».
1.13
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in qualsiasi modo, istiga» è
inserita la seguente: «pubblicamente».
1.14
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «3-bis» sopprimere le parole da: «tenendo conto dei fatti accertati con
sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di
organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1.15
MALAN
Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «tenendo conto dei fatti» al termine del
capoverso.
1.16
MUSSINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 1, capoverso «d-bis;», sostituire le seguenti parole: «, tenendo conto dei fatti accertati con
sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di
organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.» con le seguenti: «e
giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente».
1.17
BONFRISCO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «pronunciata da un organo di giustizia
internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1.18
LA RELATRICE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi
internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1.19
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «3-bis» , sopprimere le parole da: «ovvero da atti di organismi internazionali
e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1.20
MALAN
Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero da atti di organismi internazionali e
sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1.21
LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, capoverso «d-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi
internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1.22
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 1, capoverso «3-bis», in fine, dopo le parole: «è membro.», aggiungere le seguenti: «Ai fini
del presente articolo si considera svolta pubblicamente la condotta messa in atto mediante un prodotto
editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il precedente periodo si
applica altresì alla condotta che ha luogo con l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici
o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, quando
la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza».
1.23
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CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';
b) il quarto comma é sostituito dal seguente: ''Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se
l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro
l'umanità la pena é della reclusione da due a sei anni. La pena é della reclusione da tre a otto anni se il
fatto é commesso attraverso strumenti informatici o telematici''».
1.24
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. all'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: ''cinque'' è sostituita
dalla seguente: ''tre''».
1.25
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:
''Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro
chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e
dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o
pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla
superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.
La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa
apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,
anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici. o mezzi di comunicazione
telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili''».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1932
Art. 1
1.1
CALIENDO, PALMA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. l.
(Modifica all'articolo 336 del codice penale)
1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è commesso per costringere un componente
di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o
l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o
adozione dello stesso"»
Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: "338 del codice penale", con le seguenti:
"336, terzo comma, del codice penale".
1.2
CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dopo la parola «collegio» sono
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inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»"
1.3
CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»

ART. 2
Art. 2
2.1
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso, lettera a-bis, sopprimere le parole: "o minaccia"
2.2
CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera a-bis) sostituire le parole: «ai singoli componenti di un corpo politico,
amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai
suoi singoli componenti»
ART. 3
Art. 3
3.1
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sostituire le parole: "dagli articoli 582, 594, 595, 610, 612
e 635" con le seguenti: "dagli articoli 582, 610 e 612"
3.2
CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sopprimere la parola: "594,"
3.3
CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", dopo la parola: «giudiziario» inserire le seguenti:
«nell'esercizio o».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 339-bis del
codice penale»
ART. 4
Art. 4
4.1
CAPPELLETTI
Al comma 1, sopprimere le parole: «di altri».
4.2
CAPPELLETTI
Al comma 1, dopo le parole: «di altri» inserire le seguenti: «, in qualità di candidati,».
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1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente
(Giustizia) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2016
289ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CASSON
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per
l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in
materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei
deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in
materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per
Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in
espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata
capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di
concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di
relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del
medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il
reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,
nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza
personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al
servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una
misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di
sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole
ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti
e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di
conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima
accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia
di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione
della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di casefamiglia protette
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento
sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in
materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politicomafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo
scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento
delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento
delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da
sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di concessione di licenze agli internati
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in
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prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Interviene il senatore GIARRUSSO (M5S) il quale richiama l'attenzione sull'articolo 3 del disegno di
legge n. 2067, che interviene sul reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all'articolo 416-ter
del codice penale. Osserva come la legge n. 62 del 2014 che ha modificato il delitto di scambio
elettorale politico-mafioso abbia finito col favorire il reo, restringendo sotto certi profili la gamma dei
fatti punibili e riducendo la cornice sanzionatoria; ciò è stato evidenziato dalle più recenti sentenze
della Corte di cassazione, ma ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva paventato tale rischio già nel
corso dei lavori parlamentari della citata legge sullo scambio elettorale politico-mafioso. Per altro
verso evidenzia che, in ordine al reato de qua nella sua nuova formulazione, è molto difficile
l'acquisizione delle prove, in quanto in concreto è quasi impossibile collegare ogni singolo voto con il
metodo mafioso di volta in volta impiegato. Auspica pertanto che sulla previsione relativa al reato di
scambio elettorale politico-mafioso, volta ad inasprire il quadro sanzionatorio, la Commissione possa
svolgere un adeguato approfondimento nel senso di riscrivere il testo dell'articolo 416-ter del codice
penale, come proposto da tempo dal Movimento 5 Stelle.
L'oratore si sofferma poi in modo molto critico sulle previsioni volte a trasformare le forze di polizia
in forze di polizia penitenziaria ausiliarie, osservando che tali disposizioni comportano un rischio
gravissimo dal punto di vista della lotta alla criminalità, in quanto con il distogliere le forze di polizia
dai loro compiti operativi finiscono per ridurre l'efficacia della loro azione a tutela della sicurezza
pubblica.
Infine ritiene lesivo dei principi costituzionali e del principio di democrazia che il Governo sia
delegato in bianco a riscrivere intere fattispecie penalistiche. Preannuncia quindi che il Movimento 5
Stelle su quest'ultimo tema e gli altri sopra citati farà una dura opposizione in Commissione.
Il presidente CASSON dichiara chiusa la discussione generale.
La Commissione dà poi mandato ai correlatori di presentare, già nella giornata di martedì prossimo, un
testo base in riferimento al quale potrà essere fissato un termine per la presentazione degli
emendamenti.
Il presidente CASSON ricorda quindi che l'ultimo Ufficio di Presidenza della Commissione ha
deliberato lo svolgimento delle audizioni di alcuni procuratori della Repubblica in tema di
intercettazioni, la disciplina delle quali è oggetto di modifiche per effetto di quanto previsto
dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che sarebbe opportuno che i correlatori presentassero
il testo base dopo che si saranno svolte le predette audizioni.
Il presidente CASSON, in qualità di correlatore sui disegni di legge in esame, osserva, a sua volta, che
nella materia delle intercettazioni i correlatori presenteranno lo stesso testo approvato dalla Camera dei
deputati con il disegno di legge n. 2067.
Interviene il senatore LUMIA (PD) il quale, a nome del proprio Gruppo, esprime contrarietà rispetto
alla proposta del senatore Palma in quanto - alla luce di quanto appena detto - i correlatori
presenteranno un testo base che prescinde dalle audizioni in materia di intercettazioni.
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Il termine per la presentazione da parte dei relatori del testo base viene infine fissato a
mercoledì prossimo, entro le ore 12.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S), a nome del Movimento 5 Stelle, richiede di integrare le audizioni
già programmate con l'audizione del procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola
Gratteri.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che le audizioni sono state deliberate in sede di Ufficio di
Presidenza della Commissione, che resta l'organo deputato a valutare l'estensione delle audizioni.
Il presidente CASSON conviene con tale rilievo, demandando al prossimo Ufficio di Presidenza della
Commissione la valutazione della richiesta del senatore Cappelletti.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) chiede che il prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione
valuti anche in ordine alla possibilità di audire i procuratori della Repubblica delle città di Milano,
Bari, Reggio Calabria e Palermo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Prende la parola il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) per svolgere la relazione.
Ricorda che la giustizia riveste un ruolo significativo nel quadro delle riforme strutturali indicate dal
Documento di economia e finanza (DEF), a partire dalla riduzione dei margini di incertezza
dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di
vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (ad esempio, la riforma della giustizia civile). La
giustizia rientra infatti tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti
macroeconomici: l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento
del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0,2 per cento nel 2025. Nel
lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento.
La strategia di riforma in materia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana
più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei.
Gli ambiti affrontati sono i seguenti:giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore
penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali.
Nel DEF 2016, per ogni ambito sono individuate alcune azioni, per ciascuna delle quali sono
specificate descrizione, finalità e tempi di realizzazione.
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Con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto in primo luogo dei risultati positivi conseguiti in
seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni. Il miglioramento dell'efficienza della giustizia
civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito "il clima di investimento", funzionale alla
crescita economica del Paese. Tali significativi passi avanti sono stati colti, tuttavia, solo parzialmente
dagli ultimi aggiornamenti degli indicatori internazionali di clima d'investimento, in ragione del
fisiologico ritardo temporale fra interventi legislativi e manifestarsi degli effetti attesi. Le indagini sul
clima d'affari dell'Italia continuano a sottolineare come uno dei maggiori ostacoli all'investimento si
concentri proprio nella lentezza della giustizia.
Fra gli interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia civile realizzati nell'ultimo biennio si
segnalano espressamente: l'introduzione del processo telematico; l'allargamento della sfera di
applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali
per la negoziazione assistita e per l'arbitrato. Tali misure hanno determinato positivi risultati
soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato.
L'analisi svolta nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia
delle riforme della giustizia - concentrata su circa 2 milioni di cause complesse - ha dimostrato che,
anche se in lieve miglioramento, la performance complessiva della giustizia civile continua a essere
lontana dai riferimenti europei. Nell'ultimo anno si sono osservati alcuni miglioramenti nei Tribunali,
sia nell'anzianità delle cause giacenti (-14 per cento di cause contenziose ultra-triennali rispetto al
2014) sia nella durata media nazionale (-5 per cento). Anche le Corti di Appello mostrano i primi
recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato (-8,2 per cento). La variabilità della
performance tra i 140 tribunali italiani è molto alta e conferma un Nord del Paese allineato ai
benchmark europei e un Sud molto distante. Nel 2015 in un solo anno l'arretrato delle cause civili si è
ridotto da 5,6 a 4,2 milioni. Inoltre, sono state iscritte 200.000 cause in meno rispetto all'anno
precedente. In questo senso, si cominciano a riscontrare gli effetti degli strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie e anche un diverso approccio ad alcune materie. Ad esempio l'intera
materia famiglia ha visto nel 2015 una riduzione di 35.000 procedimenti iscritti in Tribunale (-9 per
cento rispetto all'anno precedente).
Per quanto riguarda il Tribunale delle Imprese, la percentuale di cause definite entro un anno è arrivata
all'80 per cento, rispetto al 46 per cento di fine 2013.
In continuità con le misure adottate, per il superamento delle criticità ancora presenti, le azioni per il
2016 interessano l'ampia e organica riforma del processo civile (il disegno di legge delega, collegato
alla legge di stabilità 2016, approvato dalla Camera (Atto Camera n. 2953), è attualmente all'esame del
Senato (Atto Senato n. 2284).
Il provvedimento in particolare reca un'ampia delega al Governo per la riforma organica del processo
civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione, e muovendosi sostanzialmente
lungo tre linee direttrici: la specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle
competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con
contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); l'accelerazione dei tempi del processo civile,
attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per
dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli
atti; l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.
Parallelamente alla riforma del processo civile il Governo intende perseguire la riforma della disciplina
delle crisi di impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle
crisi aziendali limitandone i danni al tessuto economico circostante. Lo scorso 11 marzo è stato
presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3671 recante un'ampia delega proprio per la
riforma della suddetta disciplina.
Sempre in materia civile, con riguardo agli strumenti di conciliazione (mediazione, negoziazione
assistita e arbitrato) i primi riscontri riguardanti il 2015 dell'introduzione di nuove forme negoziali per
la risoluzione delle controversie, indicano un trend positivo: i dati su un campione di 3019 accordi
andati a buon fine attestano un buon utilizzo dei nuovi strumenti, specie della negoziazione assistita,
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con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni (essi
rappresentano da soli il 75 per cento di tutti gli Accordi di negoziazione conclusi con successo). Per
incoraggiare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sono proseguiti gli
interventi di agevolazione, in particolare con misure di incentivazione fiscale sia della negoziazione
assistita sia dell'arbitrato. La constatazione dei limiti legati alla eterogeneità degli strumenti negoziali
di risoluzione alternativa della controversie, ha indotto il Governo a procedere alla istituzione di
un'apposita Commissione di studio. L'obiettivo della Commissione è quello di armonizzare e
razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali,
a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo
di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi. La Commissione è
chiamata ad elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che
sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla
negoziazione assistita e all'arbitrato. Con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, nella
premessa si rileva come al fine di migliorare l'efficienza della giustizia così da agevolare le decisioni
di investimento delle imprese si sia proceduto, fra le altre misure, anche alla ridefinizione e alla
razionalizzazione della geografia dei tribunali. Sempre in relazione alle riforme ordinamentali le azioni
individuate riguardano sostanzialmente la riforma organica della magistratura onoraria. Il relativo
disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della
Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672).
Per quanto concerne le misure di tipo organizzativo si segnala lo spostamento, dagli enti di area vasta,
di un contingente di 1.000 unità di personale amministrativo, per supportare il processo di
digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese
obbligatorie per il funzionamento degli uffici Nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni
precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato,
secondo le previsioni, agli uffici giudiziari.
Agli interventi di carattere organizzativo, devono essere altresì ricondotti da un lato l'istituzione
dell'ufficio per il processo e dall'altro - strettamente connesso alla riforma del processo civile - il
potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione. In prospettiva si
rileva la necessità di assicurare nuovi criteri di accesso alla magistratura, onde favorire l'ingresso di
neo laureati e innovare complessivamente la disciplina dei tirocini per le professioni legali.
Relativamente al settore penale, il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla
normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto
alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.
Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge Atto
Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame
del Senato.
Per completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede
internazionale in materia di cooperazione giudiziaria particolare importanza riveste il disegno di legge
- Atto Senato n. 1949 recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche
delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.
Le misure organizzative e gli investimenti digitali che hanno interessato l'intero settore della giustizia
sono destinati a trovare progressiva applicazione anche con riguardo al processo penale.
Tra gli interventi a sostegno dei procedimenti penali si segnalano anche i provvedimenti previsti nello
schema di decreto legislativo, attualmente all'esame parlamentare per il prescritto parere, (Atto del
Governo n. 288) volto a semplificare, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2014, la
disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei
soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento. Con riguardo al diritto penale
sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 aventi l'obiettivo di
ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor
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allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato. Fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, le norme in questione prevedono l'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili nelle ipotesi
di depenalizzazione.
Fra le azioni in materia penale si segnala inoltre la riforma dell'istituto della prescrizione. Il disegno di
legge Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione
giustizia del Senato: determina un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione;
stabilisce che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal
raggiungimento della maggiore età della vittima; introduce nuove ipotesi di sospensione dei termini di
prescrizione, tra cui quelle conseguenti a conclama non definitiva; precisa che anche l'interrogatorio
reso alla polizia giudiziaria determina l'interruzione del corso della prescrizione; stabilisce che la
sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. L'azione riformatrice in
materia di diritto penale sostanziale ha poi interessato la disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del
2015). Infine, nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale, si inserisce il
disegno di legge per il contrasto al terrorismo che, approvato dal Consiglio dei ministri a fine luglio
2014, è attualmente all'esame delle Commissioni 2a e 3a riunite del Senato, ed è stato approvato dalla
Camera dei deputati a fine gennaio 2016 (Atto Senato n. 2223). A questo si affianca il decreto del
Presidente della Repubblica, di recente approvazione, concernente il regolamento sull'istituzione, le
modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA. Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul DNA per le
finalità di cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità
transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia.
Altre modifiche alla legislazione penale sono state apportate, anche tramite emendamenti inseriti in
diversi disegni di legge. Rientrano tra queste: la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12
della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli
1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso
(articolo 5 della legge n. 69 e legge n. 62 del 2014 con riguardo al reato di scambio elettorale politicomafioso).
Fra le riforme ancora da attuare si inserisce la modifica della disciplina relativa al procedimento di
prevenzione patrimoniale. È attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno
di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera il quale reca ampie modifiche al cosiddetto
codice antimafia, intervenendo, fra le altre, anche sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e
confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla
concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Per
quanto concerne proprio la questione relativa alla gestione dei beni confiscati l'azione si sostanzia nel
rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei
beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale. Il processo di valorizzazione implica uno stretto
coordinamento tra le amministrazioni interessate per garantire un forte presidio sia nella fase di
definizione della strategia nazionale, sia in quella di pianificazione operativa degli interventi, sia nella
cruciale fase del monitoraggio e verifica dei risultati. La fase propedeutica, avviata nel 2015 e da
completare nel 2016, è quella della definizione della strategia nazionale per la valorizzazione e
riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che indicherà le linee direttrici su cui si svilupperà
l'azione. Definita la componente strategica, l'azione sarà concentrata, nel corso del 2016, sulla
pianificazione degli interventi operativi, attraverso la predisposizione di specifiche proposte
progettuali. Tra gli obiettivi principali dell'azione di rafforzamento, figura quello del potenziamento
strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata.
I citati interventi di potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale, coerenti con quanto
previsto dal Programma nazionale di riforma già contenuto nel DEF 2015, sono stati anticipati dalla
legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Una ulteriore misura prevista dallo stesso disegno di
legge Atto Senato n. 2134, e già in vigore con la legge di stabilità 2016, ha istituito un fondo (10
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milioni di euro all'anno per il triennio 2016-2018) per la continuità del credito bancario alle imprese
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di
prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto
imprenditoriale. In tale contesto si inserisce in primo luogo il disegno di legge Atto Senato n. 2208
approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 concernente la tutela dei
lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano
venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. L'azione del Governo in materia di
criminalità economica si sostanzia altresì nella istituzione di una Commissione di studio per la
modifica del decreto legislativo recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (decreto
legislativo n. 231 del 2001), con l'obiettivo di effettuare una ricognizione, a quindici anni dall'entrata
in vigore del predetto decreto legislativo, per contrastare e prevenire la criminalità economica,
considerata importante elemento di distorsione dei mercati e di freno della crescita. La Commissione
ha il compito di formulare proposte di modifica normativa e, più in generale, di rilanciare le politiche
di prevenzione.
Si apre quindi la discussione generale.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) avverte che egli non è in grado di intervenire immediatamente in
discussione generale, anche per le contraddittorietà che sembrano emergere dalla relazione illustrativa.
Ritiene ragionevole che l'esame sia procrastinato alla prossima settimana affinché tutti possano
esaminare attentamente le problematiche in esame.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) concorda con tale richiesta, pur
osservando che dalla relazione illustrativa emerge un mero catalogo dei provvedimenti in materia di
giustizia e non già i profili economici che possono riguardare il Documento di economia e finanza.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) osserva che la riduzione dei giudizi civili citata nella relazione
costituisce anche la conseguenza dell'aumento dei costi del contributo unificato cui, tuttavia, il
relatore non ha fatto alcun cenno.
Dopo una precisazione del senatore CAPPELLETTI (M5S), il senatore PALMA (FI-PdL XVII) insiste
nella richiesta di poter svolgere il proprio intervento in una prossima seduta.
Il senatore LUMIA (PD), dopo aver preliminarmente espresso il proprio disappunto per come sono
stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, lamentando nei confronti della
Presidenza che i componenti della Commissione non sono stati messi in grado di studiare il testo in
tempo utile, ritiene che, nonostante tutto, l'esame debba concludersi con un parere alla Commissione
bilancio nella seduta di oggi, dal momento che la medesima Commissione bilancio dovrà concludere i
propri lavori nella giornata di martedì prossimo.
Il presidente CASSON quindi propone alla Commissione di decidere se votare subito, oppure tra
un'ora, oppure nella seduta di martedì.
Dopo un breve dibattito - nel quale il senatore LUMIA (PD) ribadisce il proprio disappunto sul modo
in cui sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, chiedendo alla Presidenza
di verificare la responsabilità di quanto accaduto - il presidente CASSON decide di procrastinare
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l'esame e il parere sul provvedimento in esame a martedì prossimo, alle ore 13.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in
materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di
guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.
Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI chiede che la Commissione rinvii alla prima seduta utile
della prossima settimana l'esame del disegno di legge in titolo, precisando al riguardo che è in corso
un'ulteriore riflessione per pervenire ad una soluzione condivisa sui profili sottesi agli emendamenti
accantonati nella seduta del 19 aprile.
Dopo che la relatrice CAPACCHIONE (PD), il senatore LUMIA (PD) e il senatore ALBERTINI
(AP (NCD-UDC)) si sono dichiarati a favore della richiesta avanzata dal rappresentante del
GOVERNO, il presidente CASSON rinvia il seguito dell'esame.

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.
Interviene il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) che, nel rinnovare le
perplessità da lui già espresse sull'improprietà dell'utilizzazione del termine "depistaggio" nel contesto
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normativo in esame, coglie altresì l'occasione per chiedere alla Commissione di associarsi alla richiesta
che venga rimosso il segreto di Stato ancora esistente su documenti relativi a tragiche vicende della
storia italiana, risalenti in taluni casi anche più di trenta anni fa.
Tale richiesta appare ancor di più necessaria a fronte di un'iniziativa legislativa come quella in
esame, essendo la possibilità di accertare la verità storica il modo più efficace, se non l'unico, per
evitare il sorgere di vere e proprie leggende in merito a ipotetici depistaggi.
Il senatore LUMIA (PD) si associa alla richiesta in ordine alla rimozione del segreto di Stato
ancora esistente relativamente ai documenti ai quali ha fatto riferimento il senatore Giovanardi.
Il presidente CASSON rileva che, sulla richiesta di rimuovere il segreto di Stato nei termini
indicati dal senatore Giovanardi, vi è in Commissione un accordo generale.
Viene quindi adottato come testo base per il prosieguo dell'esame lo schema di testo unificato
proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato.
Dopo interventi del senatore PALMA (FI-PdL XVII) - che chiede che il termine per la
presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì della settimana successiva alla prossima - e del
senatore CAPPELLETTI (M5S), il presidente CASSON fissa il termine per la presentazione degli
emendamenti a lunedì 2 maggio, alle ore 12.
Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri;
Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un
disegno di legge d'iniziativa popolare
(456) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle
organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a
favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al
fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione
(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata
(1225) Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di
trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto
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legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per
l'applicazione di misure di prevenzione
(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal
procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa
(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali
nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della
gestione delle aziende confiscate
(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente
l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del
ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo
per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di
prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente CASSON ricorda che il disegno di legge n. 2134, già approvato dall?altro ramo del
Parlamento, reca numerose modifiche al libro I del codice antimafia (nel prosieguo codice), di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge
vigenti. Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 Capi. Il correlatore Lumia riferirà sui primi
due Capi, mentre il correlatore Pagliari sulla restante parte del disegno di legge.
Il correlatore LUMIA (PD) si sofferma innanzi tutto sul Capo I (articoli 1-4) che modifica la disciplina
delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e
obbligo di soggiorno.
Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 4 del codice inserendo fra i possibili destinatari
delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (ai sensi del rinvio mobile contenuto nell?articolo
16, comma 1 del codice) anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a
delinquere e mafiose e di numerosi reati contro la pubblica Amministrazione.L'articolo 2 reca
modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione
interviene, in primo luogo sull?articolo 5 del codice prevedendo che il procuratore della Repubblica
del circondario (nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione
personali spetti a questi) comunichi la proposta al procuratore della Repubblica distrettuale e che la
proposta di misura debba essere depositata non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di
residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di
prevenzione presso i tribunali distrettuali (sezioni istituite dal successivo articolo 28 del disegno di
legge).L?articolo in esamemodifica poi l'articolo 6 del codice, prevedendo che il divieto di
soggiornopossa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province).Sono
apportate inoltre, numerose modifiche all?articolo 7 del codice che disciplina il procedimento
applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i 30 giorni entro cui il tribunale
deve pronunciarsi decorrono dal "deposito" della proposta; che l?avviso di fissazione dell?udienza
deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta; l'uso ordinario all'udienza del collegamento
audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità,
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in casi particolari, di sentire col collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sono, poi,
aggiunti sempre all'articolo 7, nuovi commi che recano un?articolata regolamentazione delle questioni
concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello
giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina tali questioni devono essere eccepite a pena di
decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l?accertamento della regolare costituzione delle
parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate di ufficio con la decisione di
primo grado.Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la
restituzione degli atti al procuratore della Repubblica competente (anche se è diverso l?organo
proponente). La declaratoria di incompetenza non produce l?inefficacia degli elementi già acquisiti.Da
stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal
procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. Quando il tribunale
accoglie l?eccezione d?incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro
venti giorni dal deposito del provvedimento il tribunale competente (se investito dal pubblico
ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. La disposizione stabilisce
inoltre che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il
pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2000).. Sempre con riguardo all?articolo 7 del
codice la disposizione reca una puntuale disciplina in tema di termini di deposito del decreto del
tribunale. Il decreto deve essere depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell?udienza.
Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, dopo le conclusioni
delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine
può essere ulteriormente prorogato di 180 giorni ai sensi dell?articolo 154 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale. L?articolo 2 modifica infine l'articolo 8 del codice,
prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in
una o più regioni e che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del
proposto. L'articolo 3interviene sull'articolo 10 del codice, permettendo la proposizione del ricorso in
appello e in Cassazioneanche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato). L'articolo
4apporta modifiche all'articolo 14 del codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza.Si prevede in primo luogo che l?esecuzione della sorveglianza speciale
resta sospesa durante il tempo in cui l?interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il
termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la
misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Oltre a prevedere che
l?esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l?interessato è sottoposto
a detenzione per espiazione di pena, la nuova disciplina stabilisce che la verifica della pericolosità
avviene ad opera del tribunale (anche d?ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta
per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento, assumendo le necessarie informazioni
presso l?amministrazione penitenziaria e l?autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è
cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di
prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina
l?esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui
il decreto stesso è comunicato all?interessato. E' opportuno osservare come le modifiche testé
illustrate mirino a disciplinare gli effetti della sentenza della Consulta n. 291 del 2013 con cui è stata
dichiarata l?illegittimità costituzionale degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del codice
antimafia nella parte "in cui non prevedono che, nel caso in cui l?esecuzione di una misura di
prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della
persona ad essa sottoposta, l?organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare,
anche d?ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell?interessato nel momento dell?esecuzione
della misura".
Il Capo IIdel provvedimento (articoli da 5 a 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione
patrimoniali.
L?articolo 5 interviene sulla disciplina relativa al procedimento di applicazione delle misure di
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prevenzione patrimonialeesplicitando, con riguardo alla titolarità della proposta, i poteri di
coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e
alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia
(DIA); precisando i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono
trasmettere al pubblico ministero del tribunale del distretto o del tribunale del circondario e
consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali
(pubblico ministero circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore
della DIA) di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate
(articolo 19 del codice). La disposizione interviene poi in materia di sequestro (articolo 20 del codice)
stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il
decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni
strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. Il sequestro di partecipazioni sociali
totalitarie è estesa ex lege a tutti i beni aziendali. Per quanto riguarda l'esecuzione del sequestro
(articolo 21 del codice), la disposizione del disegno di legge in esame prevede che alla materiale
apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso
provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo
eventuale ("ove opportuno"). Inoltre, se il bene immobile sequestrato e? occupato abusivamente, spetta
al giudice delegato chiedere al tribunale lo sgombero dell'immobile. Il provvedimento aggiunge, poi,
sempre all'articolo 21 del codice, nuove disposizioni che oltre a prevedere il possibile differimento
dello sgombero per permettere l'eventuale stipula di contratti di locazione o concessione in comodato
dell'immobile a privati o a enti territoriali (comunque non oltre la data di confisca definitiva);
impongono all'occupante di corrispondere un'indennità e di provvedere a sue spese agli oneri fiscali
inerenti il bene immobile. L'articolo impone poi l'obbligo di sgombero nel caso in cui l'immobile sia
occupato dal proposto e dai suoi familiari conviventi (o da terzi titolari del bene di cui il proposto
possa comunque usufruire). Anche in tal caso, lo sgombero può essere differito (col limite della
confisca definitiva) sia quando sia stata chiesta l'assegnazione dell'immobile da parte del proposto (ove
l'immobile di sua proprietà sia residenza familiare) sia quando sia necessario per una migliore
conservazione del bene. I provvedimenti di sgombero dell'immobile vanno comunicati al prefetto e
trasmessi al questore competente per l'esecuzione e la successiva vigilanza e sono opponibili
esclusivamente con incidente di esecuzione (articolo 666 del codice di procedura penale) davanti allo
stesso tribunale che ha adottato la misura. L?articolo 5 del disegno di legge interviene poi in materia di
sequestro d'urgenza (articolo 22 del codice) stabilendo che il decreto che dispone la misura di
prevenzione perde efficacia se non e? convalidato dal tribunale entro 30 giorni (attualmente, entro 10
giorni). La disposizione prevede inoltre che all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale possono intervenire con l'assistenza di un difensore (con deduzioni e richieste di
acquisizione di ulteriori elementi ai fini della confisca) anche i terzi che vantino sul bene in sequestro
diritti reali di garanzia (in base alla formulazione vigente dell?articolo 23 del codice l'intervento e?
possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene). In relazione alla confisca (articolo
24 del codice), l?articolo 5 dell'Atto Senato, sancendo in via legislativa quanto già ritenuto dalla
giurisprudenza dominante, dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei
beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non
dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure di cui agli
articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-bis (controllo giudiziario
dell'azienda). Come nel sequestro, si prevede che anche la confisca di partecipazioni societarie si
estende ex lege a tutti i beni aziendali. Viene precisato che deve essere dichiarata l'improcedibilità
della proposta di prevenzione quando il tribunale non deposita nel termine (un anno e sei mesi dal
sequestro) il decreto di confisca del bene; alla dichiarata improcedibilita? non consegue, tuttavia,
l'impossibilità di chiedere una nuova misura di prevenzione patrimoniale. Sono previsti, infine,
ulteriori casi in cui - ai fini del computo del limite temporale indicato - il termine può essere sospeso
(per il tempo necessario alla decisione sull'istanza di ricusazione del giudice nonché, in caso di morte
del proposto, durante il procedimento; per il tempo necessario ad identificare e citare gli eredi; durante
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la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento). Da ultimo l?articolo
5 del disegno di legge, recependo in larga parte i rilievi contenuti nel Rapporto predisposto dalla
Commissione Garofoli, interviene in materia di sequestro e confisca per equivalente (articolo 25 del
codice), prevedendo che, dopo la presentazione della proposta, se non e? possibile procedere al
sequestro dei beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti
legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto
altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche
per interposta persona. L?articolo 6interviene sull?articolo 27 del codice, apportando numerose
modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Più nel
dettaglio, la disposizione integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere
comunicati "senza indugio" al procuratore generale presso la corte d'appello: la norma inserisce in tale
catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato
disposto in precedenza il sequestro. Si tratta di una modifica di indubbio rilievo, la quale interviene su
una questione (quella della appellabilità del decreto del Tribunale di rigetto della richiesta di confisca
anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro) oggetto a legislazione vigente di un
ampio e articolato contrasto giurisprudenziale. La disposizione inserisce nel citato articolo 27 tre
ulteriori commial fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l?introduzione delle nuove
norme in materia di questioni di competenza territoriale (articoli 10-bis e seguenti già citati).
L?articolo 6 del disegno di legge, poi, contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio
di Cassazione, la decisione con cui la corte d?appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal
tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i
provvedimenti del tribunale). La disposizione in esame introduce, ancora, un nuovo comma 4-bis nel
citato articolo 27 del codice, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore
della Repubblica nell?ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta
impugnazione. Da ultimo si prevede l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità della proposta di
prevenzione quando la confisca perde efficacia per la mancata decisione sull'impugnazione decorsi un
anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Anche qui, l'improcedibilità non preclude la possibilità di
avanzare una nuova proposta. L?articolo 7 interviene sull?articolo 28 del codice prevedendo, da un
lato, in linea con l?orientamento giurisprudenziale dominante, che la revocazione sia richiesta, nelle
forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla
Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e,
dall?altro, attribuendo alla stessa Corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione,
di provvedere ai sensi dell?articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano
trasmessi per questa incombenza al tribunale. L'articolo 8 disciplina le ipotesi in cui la confisca o il
sequestro di prevenzione siano disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale
(articolo 30 del codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della
confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come avviene a
legislazione vigente) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di
prevenzione; una ulteriore modifica prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale
che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già
disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la
confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale
dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione).
L?articolo 9 modifica l'articolo 31 del codice in materia di cauzione. La disposizione, recependo la
prassi giurisprudenziale, prevede che il Tribunale possa disporre in relazione alle condizioni
economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione il pagamento in rate mensili della
cauzione. L?articolo 10 del disegno di legge reca significative modifiche all'istituto
dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziendedi cui
all?articolo 34 del codice. Tale intervento si sostanzia, in linea generale, nella razionalizzazione dei
presupposti applicativi, nella eliminazione della fase delle ulteriori indagini disposte dal tribunale; in
una migliore disciplina della fase dell?amministrazione e infine nella soppressione della misura del
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"controllo giudiziario" prevista dall?attuale comma 8 applicabile all?esito del procedimento
(divenendo il controllo giudiziario un?autonoma misura prevista dal nuovo articolo 34-bis). Più nel
dettaglio l'articolo 34, come riscritto prevede che l'istituto della amministrazione giudiziaria possa
trovare applicazione anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività
economiche possa agevolare l'attività di soggetti cui è applicata una misura di prevenzione
patrimoniale o che, mancando i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, abbiano in
corso un procedimento penale per specifici delitti contro la pubblica Amministrazione.
L'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei relativi beni strumentali e? disposta dal tribunale
competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, su proposta del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore
nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA. La proposta segue le ordinarie indagini di
cui all?articolo 19 o gli accertamenti compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero
(innovativamente) ex articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici)
dall'Autorità nazionale anticorruzione. La norma prevede, inoltre: il raddoppio della durata massima
dell'amministrazione giudiziaria (un anno), nonché la possibile proroga della misura per sei mesi per
un periodo non superiore complessivamente a due anni (attualmente il rinnovo non può
complessivamente superare i dodici mesi). Oltre alla possibilità che la misura possa essere assunta
anche d'ufficio dal tribunale la disposizione prevede che l'amministratore giudiziario esercita tutte le
facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nelle imprese
esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di
amministrazione e agli altri organi sociali (secondo, tuttavia, le modalità stabilite dal tribunale in base
alle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa). La norma disciplina poi dettagliatamente
l?esecuzione della misura che avviene "sui beni aziendali con l'immissione dell?amministratore nel
possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni
soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento deve essere trascritto nei medesimi pubblici
registri". Le autorità proponenti possono anche richiedere al Tribunale il sequestro dei beni, come
avviene attualmente, «Quando vi sia concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati».
Infine entro la data di scadenza (oggi 15 giorni prima della scadenza) dell'amministrazione giudiziaria
dei beni o del sequestro, il tribunale (se non dispone la proroga nei limiti consentiti) delibera: la revoca
della misura disposta ed eventualmente (innovativamente) la contestuale applicazione del controllo
giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano
il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. L?articolo 11 del disegno di legge introduce
nel codice, al nuovo articolo 34-bis, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare
applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e
della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono
circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a
condizionare l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione
dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un
intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato
dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni
dell'autorità giudiziaria. L?articolo indica poi in modo puntuale i contenuti del provvedimento del
tribunale che dispone la misura: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e
nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente,
almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.
Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e
imporre una serie di obblighi specifici. Al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione
ritenute utili il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere
presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed
intermediari mobiliari. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ne
ricorrano i presupposti, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. E' poi
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disciplinata la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. Le imprese destinatarie
di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di
prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione
dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti,
disporre altre misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento che dispone l'amministrazione
giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia
interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del codice.
L?articolo 12del disegno di legge introduce il capo V-bis nel titolo II del libro I del codice antimafia,
consistente nel solo articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti
all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione
prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e
requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, che sono tempestivamente comunicati al
Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della Magistratura (CSM). Il dirigente dell'Ufficio deve
comunicare annualmente al CSM e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei procedimenti; il
Ministro della giustizia, in occasione delle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della
giustizia, deve riferire in merito. L?articolo 12 integra, poi, l'articolo 146-bis delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a
distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando
l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia
tempestiva richiesta.
Il correlatore PAGLIARI (PD) illustra il Capo IIIdel provvedimento (articoli 13-19) che modifica la
disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
L?articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri
per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi
alla cessazione del loro incarico. La disposizione prevede in primo luogo che qualora la gestione dei
beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale possa nominare più amministratori
giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente. Ad un successivo decreto
ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché
l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o
l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. La norma,
poi, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti
nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca
puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. Ancora, la disposizione riconosce
all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un
proprio ufficio di coadiuzione, precisando inoltre che i compiti di conservazione dei beni sequestrati in
capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali
giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'articolo 13 del disegno di legge
introduce poi nel codice antimafia un nuovo articolo 35-bis, relativo alla responsabilità nella gestione e
ai controlli della pubblica Amministrazione. In particolare si prevede che: fatti salvi i casi di dolo o
colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile l'amministratore giudiziario per gli atti
di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro; gli accertamenti disposti
sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario.
Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e
l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate,
presentando apposita istanza alla pubblica Amministrazione interessata, sentito il giudice delegato; al
fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il
Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per
tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della
stessa.
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Ancora, l?articolo 13 del provvedimento modifica l'articolo 36 del codice sulla relazione
dell'amministratore giudiziario. Più nel dettaglio: si prevede che la relazione dell'amministratore
giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; si
stabilisce che l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal
tribunale; è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore
giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni. Attraverso una
modifica all'articolo 37 del codice relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, si demanda poi
ad un successivo decreto del Ministro dell'economia l'individuazione di norme per la gestione dei
ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. L?articolo 13 interviene, poi, sull'articolo 38
del codice, relativo ai compiti dell'Agenzia, stabilendo che: fino al decreto di confisca di secondo
grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di
prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria; l'Agenzia è tenuta a
effettuare le comunicazioni in via telematica con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema
informativo, inserendo tutti i dati necessari; con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di
appello, l'amministrazione de beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e
ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del
provvedimento di destinazione. L'inserimento di un comma all'articolo 39 del codice, sull'assistenza
legale alla procedura, infine, determina che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in
giudizio, l'amministratore giudiziario inoltri richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato, cui
spetta - in base alla normativa vigente - la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario,
qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Si prevede che, ove l'Avvocato
generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina
di un libero professionista.
L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare
riferimento alla gestione delle aziende. Più nel dettaglio il disegno di legge interviene sull?articolo 40
del codice con modifiche volte a consentire l?utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase
dell?esecuzione, con l?ausilio dell?Agenzia nazionale. Si introduce, all?uopo, un?articolata disciplina
diretta a "guidare" l?attività del Tribunale e del giudice delegato, attraverso il recepimento di alcune
prassi virtuose.
In estrema sintesi, nel caso di immobili dati in locazione o comodato con data certa anteriore al
sequestro, l?amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli
atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale. Invece nel caso di
immobili liberi ovvero liberati l?amministratore giudiziario, con l?autorizzazione scritta del giudice
delegato, può in via prioritaria (anche su proposta dell?Agenzia) concedere in comodato i beni ai
soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva , con cessazione alla
data della confisca definitiva ovvero locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione
nei casi da ultimo esposti (comodato in favore dei soggetti ivi indicati) e, comunque, in data non
successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
Per i beni mobili l?articolo prevede norme più stringenti per evitare inutili custodie, imponendo la
vendita se i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti
diseconomie e la distruzione o demolizione se privi di valore, improduttivi, oggettivamente
inutilizzabili e non alienabili. La disposizione reca una disciplina più compiuta in materia di reclamo
degli atti dell?amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice
delegato.
L?articolo 14 riscrive, poi, l?articolo 41 del codice nel tentativo di affrontare e risolvere le numerose
criticità riscontrate nella prassi - e segnalate peraltro in uno studio della Banca d?Italia, intitolato
"Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario"- con l?obiettivo
di valorizzare il provvedimento di prosecuzione o cessazione dell?attività imprenditoriale. Oltre ad
estendere la disciplina relativa alla gestione delle aziende alla gestione delle partecipazioni societarie,
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si prevede che entro 30 giorni dall'immissione in possesso dell'azienda l'amministratore giudiziario
debba essere autorizzato a proseguire le attività di impresa. La disposizione disciplina poi
analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro 3 mesi
dalla nomina; in particolare, egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività,
allegando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato,
della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
medesimo. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori
dell'azienda e i lavoratori impiegati; si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione
scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato. Da
ultimo la disposizione contempla, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività,
modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.
L?articolo 15 del disegno di legge inserisce nel codice l?articolo 41-bis, il quale introduce gli
strumenti di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle
attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi "illeciti".
I commi da 1 a 7 dell?articolo 41-bis riprendono, quasi testualmente, le disposizioni contenute nei
commi da 192 a 198 dell?articolo 1 della legge di stabilità del 2016.
Il comma 1 prevede che l'Agenzia nazionale promuova azioni per assicurare l'efficacia e la
sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla
criminalità organizzata. Il comma 2 reca la copertura finanziaria di tali azioni. Per le sole aziende
sequestrate e confiscate ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e nei procedimenti
penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sono previsti
appositi stanziamenti per la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli
investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli
occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro. Sono costituiti, in attuazione del comma 3, due Fondi (comma 4): un'apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per
operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate; un'apposita sezione del
Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime
imprese.
L?accesso ai Fondi è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività
d'impresa adottata dal Tribunale (comma 5). In caso di revoca del sequestro l'avente diritto è tenuto a
rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 (comma 7) per i quali è
previsto apposito privilegio attraverso un complesso meccanismo (commi da 8 a 10). Il comma 6
demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l?indicazione dei limiti, criteri e modalità
per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché condizioni, tempi e
livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti. Il comma 11 stabilisce che col decreto di cui al
comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di
mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di
sequestro.
Ai sensi del comma 13 dell?articolo 41-bis, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi
concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire
le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
Il nuovo articolo 41-bis prevede, poi, norme "speciali" per l?amministrazione relativa a sequestro (o
confisca) di "aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza
patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono
pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall?Agenzia nazionale.
L'articolo 16 inserisce nel Codice il nuovo articolo 41-ter con il quale si istituiscono presso le
prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a
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partecipare, oltre che un rappresentante dell'Agenzia, anche rappresentanti delle istituzioni (regione,
Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei
tavoli permanenti e? di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le
aziende per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; i tavoli
esprimono un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e
dall'Agenzia. L'articolo 16 introduce poi nel codice antimafia l'ulteriore articolo 41-quater il quale
dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa
autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori
attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini.
L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del codice, relativi al rendiconto di
gestione - che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca - e alla
gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.
L'articolo 18 interviene sulla destinazione dei beni confiscati modificando alcune disposizioni del
codice antimafia. In particolare, la disposizione: inserisce nel codice l'articolo 45-bis, con il quale è
disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile che, nonostante la confisca definitiva, sia
ancora occupato o l'allontanamento dall'azienda del proposto e dei suoi familiari; modifica l'articolo 46
del codice confermando la possibile restituzione per equivalente, in caso di restituzione di beni
confiscati; interviene sull'articolo 47 del codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo
che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori (titolo IV del codice), l'Agenzia
deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di
pagamento dei crediti.
In relazione alla destinazione dei beni e delle somme, disciplinata dall'articolo 48 del codice, l'articolo
18 del disegno di legge: prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o
totalitarie sia consentita esclusivamente se la societa? e? priva di beni costituiti in azienda o di beni
immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali
da garantire la tutela dei livelli occupazionali la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità
economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. La disposizione oltre ad
introdurre più puntuali misure (l'inserimento nel sito internet istituzionale dell'ente) dirette ad
assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle
assegnazioni, prevede l?assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o
alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri
stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
L?articolo 19, introducendo nel codice l?articolo 48-bis, prevede la possibilità che i beni immobili
mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile
possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 20modifica l'articolo 51 del codice, sul regime fiscaledei beni sequestrati per specificare che
se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è
determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.
Il correlatore Pagliari passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge (articoli 21-24),
che modifica la disciplina del codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le
procedure concorsuali.
In particolare, l'articolo 21 modifica i seguenti articoli del codice: l?articolo 52, per variare le
condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati; l?articolo 53
per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della
quale si fa carico lo Stato nel limite del 60 per cento del valore di stima del bene sequestrato, devono
essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni; l?articolo 55 per disporre la
sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse
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in caso di confisca definitiva; l?articolo 56, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro,
per stabilire che se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora
eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di
subentrare. L'articolo 21 del disegno di legge inserisce inoltre nel codice l'articolo 54-bis (pagamento
di debiti anteriori al sequestro), per il quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore
giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la
prosecuzione dell'attività.
L'articolo 22 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. Il disegno di legge
modifica in primo luogo l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'elenco
dei creditori devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per
ridurre da 90 a 60 giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle
istanze di accertamento dei crediti. La disposizione modifica, poi, l'articolo 58, sulle domande di
ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive,
prevedendo il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento. Oltre a limitate
modifiche alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo di cui all'articolo 59 del
codice, il disegno di legge interviene opportunamente sulla fase della vendita e liquidazione dei beni
(articolo 60 del codice) nonché sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti
(articolo 61 del codice) che inizia dopo l?irrevocabilità del provvedimento di confisca, divenendo di
competenza dell'Agenzia.
L'articolo 23 disciplina i rapporti con le procedure concorsuali: modificando gli articoli 63 e 64 del
codice, al fine di ovviare a talune incongruenze rilevate a livello dottrinale e in sede applicativa. E'
appena il caso di ricordare che è attualmente in corso di elaborazione da parte della commissione
istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015, presieduta dal dottor Renato
Rordorf un'ampia riforma proprio delle procedure concorsuali. Tornando al merito delle modifiche il
disegno di legge interviene in materia di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
prevedendo una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla
prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva
fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro. La
disposizione stabilisce inoltre che ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o
partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l?amministratore
giudiziario può, previa autorizzazione del tribunale presentare al tribunale fallimentare domanda per
l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti legge fallimentare, presentare
domanda per l?accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis legge fallimentare,
predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare
finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali.
Nessuna modifica è invece apportata alla vigente disciplina nella parte in cui non consente al Tribunale
di proporre la richiesta di fallimento. L'articolo 23 del disegno di legge interviene infine sull'articolo
64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) attribuendo al giudice delegato della
prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già
verificati dal giudice delegato al fallimento.
L?articolo 24 modifica l?articolo 84 del codice attribuendo valore significativo di una situazione di
pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato.
Il Capo Vdel provvedimento (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del codice
relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
(articoli 110-113), prevedendo come sede principale dell'Agenzia Roma, e come sede secondaria
Reggio Calabria; ponendo l?Agenzia sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (oggi Ministro
dell'Interno) e ridefinendo i compiti attribuiti all'Agenzia stessa.
Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del
regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e
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per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
L?articolo 26 reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale
e al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli enti al fine di "potenziare" il contrasto
al cosiddetto caporalato, sanzionato dall?articolo 603-bis del codice penale. In primo luogo la
disposizione inserisce nel codice penale l?articolo 603-quater. La nuova disposizione codicistica
impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale). La confisca
obbligatoria, che può riguardare anche il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, e che può essere
disposta anche in relazione a beni diversi del reo (confisca per equivalente) scatta a seguito della
sentenza definitiva di condanna, alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti
(patteggiamento). In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro: è consentita anche la
confisca allargata; è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato
sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
La stessa disposizione novella, a fini di coordinamento, gli articoli 104-bis e 132-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura penale.
L?articolo 27, attraverso modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca
cosiddetta allargata.
Più nel dettaglio la disposizione estende, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile
procedere alla confisca allargata e, dall'altro, - intervenendo su una questione largamente dibattuta a
livello giurisprudenziale e discostandosi dall'orientamento assunto dalla Suprema Corte a SU
(Sentenza 30.07.2014, n. 33451) - esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa
essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di
evasione fiscale.
La disposizione inoltre, prevede che le norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati, contenute nel codice antimafia possano essere applicate anche alla confisca
penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati
nell?articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l?Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al
provvedimento di confisca emesso dalla Corte d?appello nei procedimenti penali e successivamente a
tale provvedimento, ne amministra i beni.
La norma in esame prevede poi che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni
sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel
processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.
Da ultimo, la disposizione disciplina il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato
rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla
pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.
L?articolo 28 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto sull'ordinamento
giudiziario prevedendo l?istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto - nonché presso i
tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere - e presso la corte di appello di collegi
o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale e dettando
ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura di tali sezioni o collegi e particolari
modalità di composizione.
In secondo luogo l?articolo delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, un decreto legislativo - la cui procedura di adozione, che prevede anche un
rafforzato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, è puntualmente dettata dal disegno di
legge - recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di
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amministratore giudiziario e di coadiutore dell?amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle
procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e
criteri direttivi.
L?articolo 29 reca una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della
riforma, per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro
irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati
principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente,
armonizzandola con il codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea.
Il capo VII (articoli 30-32) reca, infine disposizioni di attuazione e transitorie.
Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.
La seduta termina alle ore 13,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1627, 984
NT
La Commissione
Introduzione nel codice penale del reato di false dichiarazioni e depistaggio e del reato di frode in
processo penale e depistaggio
Art. 1.
1.
Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 372-bis. - (False dichiarazioni e depistaggio) ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento
penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276,
280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2
della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale
nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai
fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta
sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
Art. 2.
1.
L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Frode processuale e depistaggio). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare
un'indagine o un processo penale:
1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle
persone connessi al reato;
2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento
o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo
accertamento;
3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel
numero 2.
Nei casi previsti dal primo comma:
1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli
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270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente
codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il
traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a
dodici anni.
Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero
2 è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del
presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a
due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose,
delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze
ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del
fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».
2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in
procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (Circostanze
aggravanti). ? Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 372-bis, 373, 374 e 375, la pena è
della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a
cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a
cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».
5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «372-bis, 375, secondo comma, numero 2».
6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti:
«372-bis» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».
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1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente
(Giustizia) - Seduta n. 293 (pom.) del 03/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
293ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
CASSON
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.
Il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti relativi al testo
unificato presentato dal relatore Casson lo scorso 21 aprile in ordine ai provvedimenti in titolo.
Dopo che il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) chiede un chiarimento
osservando che, in un primo momento, era stato assunto come testo base il disegno di legge n. 1627,
approvato dalla Camera dei deputati, al quale era stato riferito il primo termine per la presentazione
degli emendamenti, interviene il relatore CASSON (PD) per precisare che successivamente la
Commissione ha adottato come testo base il testo unificato da egli stesso presentato.

Senato della Repubblica

Pag. 83

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
293 (pom.) del 03/05/2016

Prende quindi la parola il senatore PALMA (FI-PdL XVII) per illustrare gli emendamenti che egli ha
sottoscritto insieme al senatore Caliendo e ad altri.
L'emendamento 1.2 è volto a sopprimere l'articolo 1 del testo unificato che qualifica il reato di
depistaggio come reato comune. L'oratore ribadisce che il reato di depistaggio deve essere introdotto
all'interno dell'ordinamento come reato del pubblico ufficiale e di categorie analoghe al fine di evitare
alcune gravi distonie sistemiche e, in particolare, che questo stesso reato si sovrapponga
problematicamente alle ipotesi di favoreggiamento e di falsa testimonianza. Quindi l'emendamento
2.1, ovviando alle conseguenze e agli errori che derivano dal testo approvato dall'altro ramo del
Parlamento e che in parte si ripropongono nel testo unificato del relatore, è volto a prevedere un
sistema sanzionatorio che punisce con la reclusione da tre ad otto anni il pubblico ufficiale o l'agente
di polizia giudiziaria o l'incaricato di pubblico servizio, appartenente ai servizi di sicurezza dello Stato
o alle Forze dell'ordine, che, a vario titolo, possa ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.
Ricorda che la proposta emendativa testé illustrata è volta altresì ad evitare che si verifichi - come pure
accadrebbe se fosse riconfermata la norma approvata dalla Camera dei deputati - che per il reato di
depistaggio si applichi una pena inferiore a quella prevista per i reati di favoreggiamento e di falsa
testimonianza ovvero per i reati di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale; non vi è chi non
veda che, se così non fosse, ci sarebbe un'attenuazione del trattamento sanzionatorio per effetto
dell'introduzione del reato di depistaggio in evidente contrasto con gli obiettivi perseguiti dai disegni
di legge in esame.
In definitiva i proponenti dell'emendamento ritengono che per il reato di depistaggio debba essere
prevista come pena base la reclusione da tre ad otto anni prevedendo poi una serie di aggravanti. Tali
aggravanti sono in particolare contemplate negli emendamenti 2.6 e 2.7.
Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 sono invece volti a riorganizzare sistematicamente la disciplina delle
aggravanti previste dai commi terzo e quarto del nuovo articolo 375 del codice penale.
L'emendamento 2.22 è invece volto ad escludere il reato di depistaggio dai casi di non punibilità di cui
all'articolo 384 del codice penale. Infine l'emendamento 2.25 intende sopprimere il riferimento alla
"frode processuale" nella rubrica del nuovo articolo 375 del codice penale, così come proposto dal
relatore nel proprio testo unificato.
Interviene poi il senatore BUCCARELLA (M5S) per illustrare gli emendamenti a sua firma e di altri
componenti del Movimento 5 Stelle. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.1 che condividendo, l'impostazione di fondo del testo approvato dalla Camera dei deputati e riproposto in
parte qua dal relatore nel testo unificato in esame -, configura il depistaggio come reato comune e non
già come reato proprio.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), riconoscendo di aver fatto confusione
tra il testo approvato dalla Camera dei deputati ed il testo unificato del relatore, osserva che aveva
presentato un emendamento al disegno di legge n. 1627 - nell'ambito del primo termine fissato per la
presentazione degli emendamenti - volto a cambiare il titolo del medesimo disegno di legge; ritiene
infatti più opportuno introdurre nel codice penale il reato di inquinamento processuale, piuttosto che il
reato di depistaggio. Preannuncia l'intenzione di ripresentare tale emendamento per l'esame in
Assemblea - ritenendo improprio l'utilizzo del termine depistaggio nel contesto normativo in esame - e
ribadisce ancora una volta, più in generale, la necessità che sia rimosso il segreto di Stato esistente su
documenti relativi a tragiche vicende della storia italiana, risalenti in taluni casi anche a più di
trent'anni fa. Ritiene infatti che la gente comune ha il diritto di sapere come si sono svolti determinati
fatti e l'accertamento della verità storica è il modo più efficace per evitare il sorgere di vere e proprie
leggende in merito ai cosiddetti depistaggi.
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Prende poi la parola la senatrice MUSSINI (Misto) per illustrare gli emendamenti a propria firma; da
un lato sono volti a precisare il contenuto delle norme di cui agli articoli 372-bis (emendamenti 1.3 ed
1.4) e, dall'altro, sono volti ad innalzare il sistema sanzionatorio previsto dal testo unificato
(emendamenti 2.3 e 2.15). Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) quindi si sofferma sull'emendamento 2.14 che è volto a irrigidire la
norma di cui all'articolo 375 del codice penale sotto il profilo dell'interdizione perpetua nei pubblici
uffici.
Il senatore GIARRUSSO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti a firma dei senatori
Buccarella e Cappelletti.
Quindi interviene il RELATORE il quale rileva un'ampia condivisione tra i componenti dei vari
Gruppi politici presenti in Commissione in ordine alla necessità di introdurre una regolamentazione
adeguata in materia di depistaggio; osserva altresì che la differenza di orientamento è tutta incentrata
sulla configurazione del reato di depistaggio come reato proprio ovvero di reato comune. Chiede
quindi un minimo tempo di riflessione per apportare eventuali modifiche nel senso indicato dal
dibattito.
Dopo una precisazione del presidente D'ASCOLA ed un ulteriore intervento del senatore PALMA (FIPdL XVII), si apre un breve dibattito al quale partecipano i senatori PALMA (FI-PdL XVII),
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)),LUMIA (PD) e il relatore CASSON (PD) e
all'esito del quale, il seguito dell'esame è rinviato.

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle
intimidazioni ai danni degli amministratori locali
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il presidente D'ASCOLA avverte che il relatore ed il Rappresentante del Governo esprimeranno i
propri pareri in ordine agli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.
Il relatore CUCCA (PD) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1 mentre esprime parere
favorevole sull'emendamento 1.2. Quanto all'emendamento 1.3 ritiene di dover chiedere dei
chiarimenti al presentatore Cappelletti, pur preannunciando un parere contrario. Passando agli
emendamenti relativi all'articolo 2 il relatore Cucca esprime parere contrario sull'emendamento 2.1,
mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2.
In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 3, il parere è contrario sull'emendamento 3.1, mentre è
favorevole sull'emendamento 3.2. Sull'emendamento 3.3 il relatore esprime un parere contrario, pur
ritenendo necessario anche in questo caso chiedere un chiarimento al senatore Cappelletti. Infine, per
quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore esprime parere contrario sugli
emendamenti 4.1 e 4.2.
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Dopo che il senatore CAPPELLETTI (M5S) ha chiarito la portata normativa degli emendamenti 1.3 e
3.3, il relatore CUCCA (PD) conferma il proprio parere contrario su tali emendamenti.
La rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore anche se con
riferimento all'emendamento 3.3 ritiene opportuna la modifica volta ad introdurre il riferimento
all'articolo 339-bis del codice penale nella rubrica dell'articolo 3.
Il RELATORE conviene affermando che tale modifica potrà essere apportata in sede di
coordinamento.
Quindi si svolge un dibattito sull'opportunità di modificare l'articolo 336 piuttosto che l'articolo 338
del codice penale in ordine all'introduzione della nuova fattispeie in esame. Intervengono sul punto i
senatori PALMA (FI-PdL XVII), GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), CALIENDO
(FI-PdL XVII), LUMIA (PD), FALANGA (AL-A (MpA)), BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE), BUCCARELLA (M5S), CAPPELLETTI (M5S) e CASSON (PD).
Previa verifica del prescritto numero legale, si passa alla votazione degli emendamenti.
L'emendamento 1.1 è respinto, mentre l'emendamento 1.2 risulta approvato. È respinto quindi
l'emendamento 1.3.
In ordine all'articolo 2 risulta respinto l'emendamento 2.1, mentre è approvato l'emendamento 2.2.
Con riferimento all'articolo 3 il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) interviene
in dichiarazione di voto per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 3.1.
Anche il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia il voto favorevole
sulll'emendamento 3.1.
Su tale emendamento il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara la propria astensione.
L'emendamento messo ai voti non risulta approvato.
È approvato invece l'emendamento 3.2, mentre è respinto l'emendamento 3.3.
Sono quindi respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.
La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo del disegno
di legge, come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad
effettuare gli interventi di coordinamento necessari.
La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
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DISEGNI DI LEGGE NN.
1627, 984
Art. 1
1.1
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 375», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da due a sei
anni»;
b) dopo il numero 3 inserire il seguente:
«3-bis. afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui
quali viene sentito dall'autorità giudiziaria»;
c) al secondo comma, numero 1, sopprimere le parole: «nell'esercizio delle funzioni»;
d) al quarto comma, sostituite l'ultimo periodo, con il seguente: «La condanna comporta
sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 375 con la seguente: «Frode processuale,
false informazioni e depistaggio».
1.2
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sopprimere l'articolo.
1.3
MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 372-bis», sostituire le parole: «che, richiesto dall'autorità giudiziaria di
fornire informazioni», con le seguenti «che, su richiesta dell'autorità giudiziaria di fornire
informazioni».
1.4
MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 372-bis», dopo le parole: «del codice di procedura penale», inserire le
seguenti: «, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale,».
Art. 2
2.1
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire il primo comma con i seguenti:
«È punito con la reclusione da tre ad otto anni l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria nonché il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, appartenente ai servizi di sicurezza dello Stato o
alle forze dell'ordine, che, in relazione ai fatti di cui si sono interessati in ragione delle funzioni svolte,
al fine di impedire, ostacolare o sviare una indagine o un processo penale, compresi quelli svolti dalla
Corte penale internazionale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle
persone connessi al reato;
b) richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale o
dall'autorità giudiziaria o dalla Corte penale internazionale di fornire informazioni in un procedimento
penale afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali
viene sentito.
La pena di cui al comma precedente si applica anche quando l'ufficiale o l'agente di polizia
giudiziaria nonché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal servizio al
momento del fatto.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela,
richiesta o istanza, e questa; non è stata presentata. »
2.2
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CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le
seguenti: «da due a sei anni».
2.3
MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le
seguenti: «da due a sei anni».
2.4
MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», primo comma, sostituire le parole: «al fine di impedire, ostacolare
o sviare un'indagine o un processo penale», con le seguenti: «ostacola o svia un'indagine o un processo
penale compiendo consapevolmente a tale fine uno degli atti seguenti».
2.5
MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», dopo il primo comma inserire il seguente:
«Il reato non sussiste ove non siano stati accertati il reato cui si riferiscono gli atti di cui al primo
comma e l'attinenza degli atti con il reato stesso.».
2.6
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», secondo comma, sostituire il n. 1 con il seguente:
«1. Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in
tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo
accertamento la pena è aumentata da un terzo alla metà.».
2.7
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», secondo comma, al n. 2, sostituire le parole: «si applica la pena
della reclusione da sei a dodici anni» con le seguenti: «la pena è aumentata dalla metà a due terzi».
2.8
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», sopprimere il terzo comma.
2.9
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», quarto comma, sopprimere le parole: «e dal quinto comma del
presente articolo».
2.10
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», quarto comma, sostituire le parole: «e dal quinto comma del
presente articolo» con le seguenti: «e dal secondo periodo del presente comma».
2.11
MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 375», quarto comma, sopprimere le parole da: «La pena» fino alla fine.
2.12
MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:
«In ogni caso, la pena non può superare la metà di quella massima prevista per il reato più grave
tra quelli cui si riferiscono i fatti previsti dal primo comma».
2.13
MUSSINI
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Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire il quinto comma con il seguente:
«La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
2.14
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 375», quinto comma, sostituire le parole: «La condanna alla reclusione
superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma, comporta», con le seguenti: «La condanna
comporta sempre».
2.15
MUSSINI
Al comma 2, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a sei anni».
2.16
MALAN
Sopprimere il comma 3.
2.17
MALAN
Sopprimere il comma 4.
2.18
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 5 sopprimere le parole: «372-bis».
2.19
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 5, sopprimere le parole: «secondo comma, numero 2».
2.20
MUSSINI
Al comma 5, sostituire le parole: «375, secondo comma, numero 2», con le seguenti: «375,».
2.21
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 5, sopprimere le parole: «numero 2».
2.22
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sopprimere il comma 6.
2.23
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Sopprimere il comma 6.
2.24
MUSSINI
Sopprimere il comma 6.
2.25
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 375» nella rubrica sopprimere le parole: «Frode processuale e».
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
294ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (n. 288)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1
della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.
La relatrice GINETTI (PD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni sul
provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.
Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore BUCCARELLA (M5S) alla quale risponde la
RELATRICE, si passa alla votazione dello schema di parere testé illustrato.
Previa verifica del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.
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Schema di decreto ministeriale concernente regolamento che stabilisce la disciplina per il
funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense (n. 285)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.
Il relatore CUCCA (PD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione sul
provvedimento in esame, pubblicato in allegato.
Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere come
illustrato.
Previa verifica del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore CASSON (PD) - dopo aver preannunciato il proprio parere favorevole sull'emendamento
1.2, soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in
titolo nella seduta del 21 aprile - presenta ed illustra l'emendamento 2.1000, pubblicato in allegato,
volto a sostituire l'articolo 2 del medesimo testo unificato.
L'emendamento in esame è stato predisposto alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e
recepisce le indicazioni volte alla qualificazione del reato di depistaggio come un reato proprio del
pubblico ufficiale, con la previsione di determinate aggravanti. L'emendamento 2.1000 recepisce in
parte il contenuto dell'emendamento 2.1, relativo al testo unificato adottato dalla Commissione, a firma
dei senatori Caliendo, Palma ed altri; si prevede infatti come pena base la reclusione da tre ad otto anni
per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che impedisca, ostacoli o svii un'indagine o
di un processo penale. Tra le aggravanti è prevista quella già contenuta nell'emendamento 2.6 dei
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senatori Caliendo, Palma ed altri, e volta a modificare l'articolo 375 del codice penale, nel senso che,
se il reato è commesso mediante distruzione di documenti probatori, la pena è aumentata da un terzo
alla metà. Viene introdotto inoltre l'articolo 384-ter che prevede alcune circostanze aggravanti speciali.
Interviene quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale, preliminarmente, ringrazia il
relatore Casson per aver costruito un testo che possa far convergere in qualche modo le posizioni di
tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione. Tuttavia egli esprime alcune perplessità in ordine
alla formulazione del testo in esame dal punto di vista tecnico-legislativo. Cionondimeno ritiene che ci
siano i presupposti per l'approvazione di un testo condiviso.
Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), prende la parola il
senatore FALANGA (AL-A (MpA)) il quale si sofferma sulle modifiche all'articolo 374 del codice
penale apportate dai commi 2 e 3 del nuovo testo proposto per l'articolo 2 del testo unificato
dall'emendamento 2.1000. A tale riguardo egli esprime alcune perplessità che il relatore CASSON
(PD) ritiene meritevoli di approfondimento, chiedendo, pertanto, un minimo di tempo per svolgere una
adeguata valutazione della portata normativa del testo in esame, prima di passare alla votazione degli
emendamenti.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede quindi alla Presidenza che sia
fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1000.
Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione
dei subemendamenti al nuovo emendamento del relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per
l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in
materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei
deputati
(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di
prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in
materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per
Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in
espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata
capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di
concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
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(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di
relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del
medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il
reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,
nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza
personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al
servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una
misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di
sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole
ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti
e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di
conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima
accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia
di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione
della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di casefamiglia protette
(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante
modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di
notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e
accelerazione dei temi del processo penale.
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di
trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in
materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-
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mafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo
scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento
delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento
delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in
materia di sospensione della prescrizione penale
(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da
sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di concessione di licenze agli internati
(2103) CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in
generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in
prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.
Il presidente D'ASCOLA comunica che, nel corso delle audizioni dei Procuratori della Repubblica
e del Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, svolte la settimana scorsa in Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese
disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
I relatori CASSON (PD) e CUCCA (PD) presentano un testo unificato per i disegni di legge n.
2067 e connessi, pubblicato in allegato, preavvertendo che il contenuto di tale testo corrisponde a
quello dei disegni di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all'ordinamento penitenziario, e n. 1844, in materia di prescrizione. Com'è noto, entrambi sono stati già
approvati dalla Camera dei deputati.
Il testo presentato dai relatori quindi non contiene modifiche di tipo sostanziale nè variazioni
rispetto ai disegni di legge suddetti, se non dal punto di vista della numerazione dell'articolato.
Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)), pertanto, propone di assumere come testo base per il
prosieguo dell'esame il testo unificato testè illustrato dai relatori.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), con forte disappunto, osserva che non è opportuno che si
proceda alla votazione sull'assunzione di un testo base prima che il medesimo sia vagliato attentamente
da parte di tutti i componenti della Commissione. A fronte dell'insistenza di alcuni componenti dei
Gruppi di maggioranza per l'adozione immediata del testo unificato come testo base, il senatore
Caliendo decide di abbandonare l'aula della Commissione, ritenendo inaccettabile questo
comportamento.
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Anche il senatore CAPPELLETTI (M5S) osserva che i Gruppi di minoranza hanno il diritto di avere
un congruo tempo per vagliare il testo unificato, pur confidando nella lealtà dei relatori in ordine alla
identità e alla corrispondenza del testo unificato appena presentato rispetto ai contenuti dei citati
disegni di legge di riforma del processo penale e della prescrizione.
La senatrice MUSSINI (Misto), condividendo la richiesta del senatore Cappelletti, esprime disappunto
in ordine alla pretesa dei Gruppi di maggioranza di dettare i tempi dei lavori in Commissione, senza
tener conto della necessità di garantire tempi minimi per un adeguato approfondimento e calpestando
così i diritti della minoranza.
Dopo breve intervento del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il presidente
D'ASCOLA decide di sospendere la seduta per mezz'ora affinché tutti i componenti della
Commissione possano verificare l'identità di contenuto del testo unificato dei relatori rispetto ai
disegni di legge n 2067 e n. 1844, già approvati dalla Camera dei deputati.
La seduta sospesa alle ore 15,40 è ripresa alle ore 16,10.
Nessuno chiedendo di intervenire sul testo unificato in esame, il presidente D'ASCOLA mette in
votazione l'adozione del testo unificato come testo base per il prosieguo dell'esame.
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione adotta il testo unificato come testo base.
Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) quindi fissa il termine per la presentazione degli
emendamenti al testo base a mercoledì 25 maggio, alle ore 18.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri;
Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un
disegno di legge d'iniziativa popolare
(456) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle
organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a
favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al
fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione
(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori
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giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata
(1225) Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di
trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per
l'applicazione di misure di prevenzione
(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal
procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa
(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali
nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della
gestione delle aziende confiscate
(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente
l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del
ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo
per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di
prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.
Il relatore LUMIA (PD) propone di svolgere delle audizioni in ordine alla materia delle misure di
prevenzione.
Il senatore CUCCA (PD) conviene con tale proposta suggerendo, tuttavia, di definire in sede di
Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il programma delle audizioni.
Dopo una richiesta del senatore GIARRUSSO (M5S) in ordine alle audizioni, il presidente
D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) precisa che, nell'ambito di un apposito Ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, nella prossima settimana tutti i componenti della Commissione potranno
fare delle proposte in ordine ai soggetti da audire.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288
La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
considerato che:
con lo schema in esame si recano integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 del
2014 - entrato in vigore il 2 aprile 2014 - con il quale è stata data attuazione, nell'ordinamento
nazionale, alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali;
la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all?interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. In particolare,
la direttiva, nel rispetto del principio del giusto processo, sancito nell?articolo 6 della CEDU,
disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e
gratuita (considerando n. 17); la facoltà di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali è
riconosciuta non solo nei rapporti tra l'imputato e l'autorità procedente (articolo 2, paragrafo 1), ma
anche nelle relazioni tra l'indagato e il suo difensore. La direttiva prevede che il mandato d'arresto
europeo, deve essere sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il
provvedimento sia stato redatto in una lingua non comprensibile all'interessato (articolo 3, paragrafo
6);
l'articolo 31, comma 5, della la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)
consente l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione della normativa europea;
il decreto legislativo n. 32 del 2014 ha, tra l'altro, riformulato l'articolo 143 del codice di procedura
penale individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure
cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il
potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per
consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli;
il citato decreto legislativo, all'articolo 2, da un lato, ha integrato con il richiamo all?interpretariato e
alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall?albo dei periti presso ogni
tribunale (articolo 67, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) e, dall'altro,
ha modificato la disciplina sulla formazione e revisione dell?albo dei periti, alla cui formazione
partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non
regolamentate (articolo 68, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale);
l'Atto del Governo in esame, apporta integrazioni correttive al decreto legislativo del 2014,
perseguendo due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza
dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori;
alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in
tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria
procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;
con riguardo alla dimensione del fenomeno su cui incide il provvedimento, pur nell'assenza di un dato
generale, in quanto nel Registro generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il
riferimento alla nomina dell'interprete, tuttavia dalle prime rilevazioni a campione effettuate
successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 32 del 2014 - in relazione agli
uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli e Palermo - è emerso che il dato
relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5 per cento
rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice;
rilevato che:
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l'articolo 1 dello schema in esame aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del
2014) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la
disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore;
l'articolo 2 dello schema introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi
articoli (articoli 51-bis e 67-bis) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
il citato articolo 51-bis mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, ovvero l'assenza di una regolamentazione
del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato, colloqui che, sulla base
della normativa vigente, non risultano limitati nel numero. A tal fine il comma 1 del nuovo articolo 51bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che l'imputato ha diritto
all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore, ma che, se per fatti o circostanze
particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al
compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata
per più di un colloquio;
il citato articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede
l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati
aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della
giustizia;
considerato che:
la direttiva richiede agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati "la possibilità di
contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento; e
che il nuovo articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a
contemperare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata con l'esigenza di
prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di
nomina di un ausiliario qualificato;
esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
si invita altresì il Governo a considerare la possibilità di prevedere forme di separata evidenza
contabile per le spese di interpretariato;
si richiama l'attenzione del Governo sulla possibilità di prevedere espressamente un obbligo per
l'autorità giudiziaria di scegliere (almeno prioritariamente) il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti
all'albo, secondo lo schema di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del
perito.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 285
La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,
considerato il contenuto del provvedimento in titolo, che in attuazione dell''articolo 27, della legge n.
247 del 2012, è volto a regolamentare il funzionamento dell'assemblea dell'ordine circondariale
forense, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere.
tenuto conto del parere del Consiglio nazionale forense (CNF) che ha suggerito di affidare a ciascun
consiglio circondariale forense, nell'ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento di
convocazione più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo, in luogo di prevederne una
specifica tipologia con decreto ministeriale;
esprime parere non ostativo invitando, tuttavia, il Governo a valutare la possibilità di accogliere il
suggerimento del CNF nei termini predetti.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
2067, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008,
1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 1844, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103
NT
La Commissione
Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI
DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E
RAPINA
Art. 1.
(Condotte riparatorie)
1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -- Nei casi di procedibilità a querela
soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando
l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e
ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere
riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile,
formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della
somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui
al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore
a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di
risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la
successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la
sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo
comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».

Art. 2.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge,
si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice
dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento
e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
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3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine
stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)
1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309
a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa
da euro 927 a euro 1.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a
euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della
multa da euro 927 a euro 2.000»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o
più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante
dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)
All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo
624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle
seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da a sei anni e della multa da
euro 927 a euro 1.500».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516
a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la
multa da euro 927 a euro 2.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della
multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque
a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una
di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da
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sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
Capo II
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE
Art. 7
(Modifica all'articolo 157 del codice penale)
Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini
di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319ter».
Art. 8
(Modifica all'articolo 158 del codice penale)
1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei
confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età
della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo
caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 9
(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)
1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la
richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è
stata deferita la questione»;
2) dopo il numero 3-bis) sono aggiunti i seguenti:
«3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità
richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che
dispone la rogatoria;
3-quater) perizie che comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza
preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del provvedimento di affidamento
dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;
3-quinquies) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di
procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella della comunicazione al
giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce
il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini
previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla
pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini
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previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del
tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero
ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di
sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
c) il secondo comma è abrogato.

Art. 10
(Modifica all'articolo 160 del codice penale)
All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero»
sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».
Art. 11
(Modifica all'articolo 161 del codice penale)
1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:
«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La
sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta
procedendo».

Art. 12
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 11 della presente legge si applicano ai fatti commessi dopo
la data della sua entrata in vigore.

Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER
TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER
LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 13
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle
misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in
materia di violenza privata e minaccia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni
reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che
arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età
o per infermità;
b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di
applicazione, al fine della rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede
l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile
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della libertà personale, fatta salva la necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività;
revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in
grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della
personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel
massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta,
di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la
capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a
misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere,
corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega
previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 610:
1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede
d'ufficio»;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di
infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad
effetto speciale»;
b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi
indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o
deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

Art. 14.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo
il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle
modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella
normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali,
perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e
provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere,
corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione
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dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega
previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 15.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)
Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi
recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di
coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Capo I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL
PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 16.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)
1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al
procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono
sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 72-bis. - (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). -- 1. Se, a
seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da
impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice,
revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi
procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla
confisca.
Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se
lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».

Art. 17.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)
1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari»
sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater».
2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della
denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata
dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
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«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la
richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione
della riserva stessa».
4. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori
del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere
l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini
e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera
b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il
procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non
più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del
presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del
presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine
stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore
generale presso la corte d'appello»;
b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale
presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede
l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato,
l'avocazione delle indagini preliminari».
6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di
venti giorni»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le
seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».
7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata
opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il
procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice
provvede in tal senso con decreto»;
b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori
dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»;
c) il comma 6 è abrogato.
8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se
è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis
dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia
scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo
se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o
dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del
provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede
con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci
giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie
non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la
restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il
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provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al
pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in
favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».
9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e
410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono
iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)
All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione
per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di
accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti
disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione
dell'esito, ove conclusi».

Capo II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE
DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO
Art. 19.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)
1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo
421-bis,» sono soppresse.

Art. 20.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)
1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole:
«ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste
dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza,
pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le
disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno
favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere
per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del
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comma 1 dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste
dall'articolo 611».
Art. 21.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)
1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle
indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta
giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal
caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».
2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo
rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444».
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria
delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle
derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla
competenza per territorio del giudice».
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è
diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una
contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può
eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni
prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la
richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima
risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie
del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il
giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e
ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e
443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato
disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 22.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta
delle parti)
1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare
solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è
disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla
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rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».
2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la
richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della
misura di sicurezza».
Art. 23.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)
1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al
giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove
di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti
che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione
introduttiva e».
Art. 24.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione
dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni
per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro
qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2
dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Art. 25.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)
1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice,
per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere
assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione
dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica
complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla
somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può
superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena
detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».
Art. 26.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)
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All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 27.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)
1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo
quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 581. - (Forma dell'impugnazione). -- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale
sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con
l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta».
3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità,
dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento
nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa
l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».
Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se
non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».
Art. 28.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)
1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 599-bis. - (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1. La corte provvede in
camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta
dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli
altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova
determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al
dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel
dibattimento.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte
di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri
idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della
tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».
2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a
norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede
immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai
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motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi
attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale».

Art. 29.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)
1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio,
tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura,
l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento
impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo
599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».
4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi
provveda personalmente,» sono soppresse.
5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di
inammissibilità del ricorso».
6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze».
7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle
sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è
dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».
8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o
di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti
necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».
9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio,
entro novanta giorni dalla deliberazione».
10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso
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per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 606».

Art. 30.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)
1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.
2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). -- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza
con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del
processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una
incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di
procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal
momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e
dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
Art. 31.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia)
1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista
dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le
sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi
dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente legge.

Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE
DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 32.
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale)
1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 33.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del
procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di
cassazione)
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1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione
penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie
di reato».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione
penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie
di reato».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«1-bis. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».

Art. 34.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)
1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma
3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle
udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà.
Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata
quale testimone»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o
provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche
su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente
articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione alle udienze può avvenire a
distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare
complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la
testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice
nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori
della partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che
precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a
distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».
2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e
dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto
dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto
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motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal
giudice o dal presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».
3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1,
relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis,
primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.

Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E
DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 35.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento
penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere,
corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto
dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 36.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di
conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e
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criteri direttivi:
a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni
telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione,
attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle
captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo
nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale
riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone
occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e
delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la
diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o
registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate
fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate
nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del
diritto di cronaca;
c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni
e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione;
d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in
grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di
avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo
quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante
ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento
emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»;
«l'imputato non ha commesso il fatto»;
h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.
Art. 37.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche
all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale,
per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle
relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai
presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse,
salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e
terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo
che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a
quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la
pubblicità dell'udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà,
stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli
interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il
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sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i
recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento
rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla
pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e
comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del
percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di
responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il
potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando
quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in
collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che
garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina
penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle
condizioni generali per il suo esercizio;
n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari,
affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;
o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori
di età secondo i seguenti criteri direttivi:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni
riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase
di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per
minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della
persona;
3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani
adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato
minorenne;
5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci
penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione
del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del
trattamento dei detenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in
funzione del reinserimento sociale;
p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di
una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivà della funzione rieducativa
della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente
conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie
criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di
rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di
uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di
profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica
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e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della
correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.

Art. 38.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)
Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 29, decreti
legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di
coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
Art. 39.
(Disposizioni integrative e correttive)
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il
Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
fissati dagli articoli 30 e 31.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 41.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28, entra in vigore il trentesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.
1627, 984
Art. 2
2.1000
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 2
1.
L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Frode in processo penale e depistaggio). ? Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
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a)
immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
connessi al reato;
b)
richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un
procedimento penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o
in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo
accertamento la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis
, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o
i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici
anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma,
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale
internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima ».
2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in
procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (Circostanze
aggravanti). ? Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della
reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque
anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque
anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».
5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «375, terzo comma.»
Art. 2-bis
1.

Dopo l'articolo 384-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 384-ter. - (Circostanze aggravanti speciali) ? Se i fatti di cui al 371-bis, 372 e
378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in
relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305,
306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o
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biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la
pena è aumentata dalla metà a due terzi.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori.».».
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1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente
(Giustizia) - Seduta n. 296 (pom.)
dell'11/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
296ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice STEFANI (LN-Aut) richiama l'attenzione sull'Atto Senato n. 2362 relativo alla
conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il
disegno di legge di conversione del decreto legge testé citato è stato assegnato per l'esame in sede
referente solo alla Commissione finanze, quantunque esso contenga numerose disposizioni sulle
procedure fallimentari e di esecuzione forzata che sono notoriamente di competenza della
Commissione giustizia. E' dunque riduttivo per le competenze della Commissione che questa si
esprima solo in sede consultiva. Segnala, inoltre, che il decreto legge in questione modifica molte
norme relative al processo civile per il quale, come è noto, è in corso di esame un progetto legislativo
di riforma che, dopo essere stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento, dovrà essere esaminato
proprio da questa Commissione nei prossimi giorni (Atto Senato n. 2284). Non vi è chi non veda che
le modifiche apportate dal decreto legge n. 59 alla normativa vigente sul processo civile pongono
evidenti problemi di coordinamento normativo in sede di esame del citato disegno di legge n. 2284. A
nome del proprio Gruppo chiede, pertanto, che la Commissione sollevi una questione di competenza
alla presidenza del Senato in ordine al disegno di legge n. 2632, affinché questo possa essere
riassegnato congiuntamente alle Commissioni 2a e 6a per l'esame in sede referente.
La senatrice MUSSINI (Misto) conviene con le osservazioni critiche della senatrice Stefani
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sull'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 59 del 2016
alla sola Commissione finanze.
Il presidente D'ASCOLA osserva che, per quanto riguarda l'esame del disegno di legge n. 2632, ora
all'esame della Sottocommissione pareri, si può chiedere la rimessione in sede plenaria del medesimo e
comunque la Commissione, ove una proposta in tal senso risulti appovata, può sollevare con
un'apposita decisione la questione di competenza alla presidenza del Senato.
Dopo che la senatrice MUSSINI (Misto), la senatrice STEFANI (LN-Aut) e il senatore
BUCCARELLA (M5S) hanno chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva
dell'Atto Senato n. 2362, si apre quindi un breve dibattito sulle competenze della Commissione
giustizia, al quale partecipano i senatori BUCCARELLA (M5S), CALIENDO (FI-PdL XVII) e
FALANGA (AL-A (MpA)).

IN SEDE REFERENTE

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 maggio.
Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al Testo unificato adottato dalla Commissione come testo
base nella seduta del 3 maggio.
Il relatore CASSON (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.1, limitatamente
alla prima parte di quest'ultimo relativa alla soppressione dell'articolo 1 del Testo unificato, mentre
esprime parere contrario sulla restante parte dell'emendamento 1.1, nonché sugli emendamenti 1.3 e
1.4.
Il sottosegretario di stato Federica CHIAVAROLI esprime parere conforme al relatore.
Previa verifica del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.2, di contenuto identico
alla prima parte dell'emendamento 1.1. La restante parte dell'emendamento 1.1, nonché gli
emendamenti 1.3 e 1.4 vengono dichiarati preclusi.
Il senatore CASSON (PD), in ordine ai subemendamenti presentati all'emendamento 2.1000
raccomanda l'approvazione dei suoi subemendamenti 2.1000/3, 2.1000/9 e 2.1000/11. Si rimette alla
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Commissione sui subemendamenti 2.1000/6 e 2.1000/7 ed esprime poi parere favorevole sui
subemendamenti 2.1000/4, 2.1000/8 e 2.1000/14, invitando infine i presentatori al ritiro dei restanti
subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 sui quali esprime altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario di stato Federica CHIAVAROLI esprime parere favorevole sui subemendamenti
presentati dal relatore, nonché sul subemendamento 2.1000/8. Si rimette alla Commissione sui
subemendamenti 2.1000/4 e 2.1000/14 ed esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti
subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000.
Dopo alcune precisazioni del relatore CASSON (PD) in ordine alla portata dell'articolo 2-bisintrodotto dall'emendamento 2.1000, i presentatori ritirano i subemendamenti 2.1000/1 e 2.1000/2.
Sul subemendamento 2.1000/3 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore
CALIENDO (FI-PdL XVII) - il quale manifesta perplessità sulle implicazioni pratiche della proposta
volta a restringere l'ambito applicativo della lettera b) del primo comma del nuovo articolo 375 del
codice penale - il senatore PALMA (FI-PdL XVII) - che sottolinea l'importanza e il rilievo dal punto
di vista investigativo delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, soprattutto nella fase iniziale delle
indagini - e, infine, il relatore CASSON (PD), che ritira il subemendamento medesimo, riservandosi
un'eventuale ulteriore valutazione in sede di esame in Assemblea.
In ordine al subemendamento 2.1000/4 intervengono il senatore PALMA (FI-PdL XVII) - che ritiene
preferibile il testo originario dell'emendamento 2.1000 sul punto in questione, in quanto maggiormente
funzionale rispetto all'esigenza di assicurare all'autorità inquirente uno strumento efficace con cui
scardinare i contesti criminosi all'interno dei quali sono storicamente maturate le più pericolose
condotte di depistaggio - il senatore CAPPELLETTI (M5S) - il quale ritiene che le attenuanti di
collaborazione prevista dall'emendamento 2.1000 siano sovradimensionate e contraddittorie con la
valutazione di gravità della condotta di depistaggio fatta dal legislatore - il senatore LUMIA (PD) - il
quale preannuncia il voto contrario sul subemendamento 2.1000/4 chiedendo al relatore di
riconsiderare il parere da lui precedentemente espresso - e infine il senatore BUCCARELLA (M5S)
che, alla luce del dibattito, ritira i subemendamenti 2.1000/4 e 2.1000/14, riservandosi un'ulteriore
valutazione delle problematiche ad essi sottese in vista dell'esame in Assemblea.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), intervenendo in sede di
dichiarazione di voto sul subemendamento 2.1000/5, ribadisce ancora una volta la sua convinzione
circa l'assoluta improprietà dell'uso del termine depistaggio nel contesto normativo in esame. L'enfasi
sull'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice di cui si sta discutendo, unicamente all'uso del
predetto termine, appare poi, a dir poco, scandalosa se si considera che, nella realtà dei fatti, il
Governo in questo momento rappresentato in Commissione è il primo "depistatore", con il suo
continuare a negare la possibilità di rendere pubblici quei documenti - ai quali egli in quanto
componente della Commissione di inchiesta sulla morte di Aldo Moro ha potuto avere accesso ma che,
per l'appunto, non possono ancora essere divulgati pubblicamente - che renderebbero chiare quali
siano le terrificanti responsabilità legate ad alcune delle più drammatiche vicende di storia della
Repubblica.
Posto ai voti, l'emendamento 2.1000/5 è respinto.
Sui subemendamenti 2.1000/6 e 2.1000/7 si svolge un breve dibattito al quale prendono parte il
senatore PALMA (FI-PdL XVII) - il quale manifesta perplessità sulla portata dei subemendamenti, in
quanto prevedere che la condanna per il reato di cui al nuovo articolo 375 del codice penale implichi
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sempre e comunque l'interdizione perpetua dei pubblici uffici sottopone ad un medesimo trattamento
sanzionatorio, sotto il profilo della pena accessoria applicata, fatti la cui gravità può essere
significativamente diversa, con una soluzione che gli appare quindi di problematica compatibilità con
il principio di uguaglianza - il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) - che
condivide le considerazioni svolte dal senatore Palma - la senatrice MUSSINI (Misto) - la quale
ritiene che, invece, la scelta sottesa ai due subemendamenti si giustifichi sul piano della prevenzione
generale, considerando il rilievo dei beni tutelati dalla nuova fattispecie incriminatrice - il senatore
CAPPELLETTI (M5S) - che ritiene anch'egli che la gravità della condotte di depistaggio debba
riflettersi in quadro sanzionatorio che assicuri una deterrenza particolarmente incisiva - il senatore
LUMIA (PD) - il quale ritiene che le finalità perseguite dai subemendamenti debbano essere
realizzate tenendo conto, però, della necessità di predisporre una soluzione normativa che sia
sistematicamente coerente - il senatore PAGLIARI (PD) - che ritiene che i subemendamenti in
questione suscitino perplessità sia dal punto di vista della proporzionalità della sanzione rispetto al
fatto commesso sia dal punto di vista della adeguatezza del rapporto fra sanzione principale e sanzione
accessoria - e, infine, il relatore CASSON (PD), che fa presente come la sua scelta di rimettersi alla
Commissione sui subemendamenti sia motivata appunto dal fatto che, pur comprendendo e ritenendo
meritevoli di considerazione le ragioni ispiratrici degli stessi, non può negarsi che le perplessità
sollevate, sul piano della conformità al principio di costituzionalità di uguaglianza delle predette
proposte, meritino anch'esse un'attenta considerazione. Il relatore fa altresì presente che, in ogni caso,
sarà necessario intervenire sul sesto comma del nuovo articolo 375 del codice penale, sopprimendo il
riferimento al secondo comma del medesimo articolo, che costituisce in realtà un refuso, essendo la
finalità perseguita dalla norma quella di assicurare comunque l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici in tutti i casi in cui sia stata inflitta una condanna alla
reclusione superiore a tre anni.
Alla luce del dibattito svoltosi i presentatori ritirano i subemendamenti 2.1000/6 e 2.1000/7,
riservandosi un'eventuale ulteriore valutazione sul punto in sede di esame in Assemblea.
Con distinte votazioni sono approvati i subemendamenti 2.1000/8 e 2.1000/9.
Sul subemendamento 2.1000/10 interviene, in dichiarazione di voto, il senatore PALMA (FI-PdL
XVII) dichiarando il proprio voto contrario, in quanto esso è volto a prevedere per il reato di frode
processuale di cui all'articolo 374 del codice penale una pena superiore a quella già aumentata prevista
dal relatore Casson nell'emendamento 2.1000.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S), firmatario dell'emendamento in questione, spiega le ragioni della
proposta di ulteriore innalzamento della pena dichiarando di non accogliere l'invito al ritiro del
relatore.
Quindi l'emendamento 2.1000/10, posto ai voti, non è approvato.
Si passa poi alla votazione dell'emendamento 2.1000/11 che risulta approvato.
Per l'emendamento 2.1000/12, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che è inopportuno che, per
tutte le ipotesi di depistaggio, siano raddoppiati i termini della prescrizione ai sensi del sesto comma
dell'articolo 157 del codice penale; peraltro è in corso di esame in Commissione il disegno di legge n.
2067 e connessi, recante modifiche anche alla disciplina della prescrizione, per cui non gli sembra
opportuno intervenire su questa materia in modo occasionale e senza necessariamente poter tener
conto del nuovo quadro normativo di insieme della stessa. Annuncia pertanto un voto contrario.
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Il senatore CAPPELLETTI (M5S) replica che, dopo l'approvazione della legge cosiddetta "ex Cirielli",
n. 251 del 2005, numerosi reati gravi sono andati in prescrizione e, pertanto, non è inopportuno che il
raddoppio dei termini della prescrizione includa il reato di depistaggio.
Il senatore LUMIA (PD), dopo aver precisato che il Partito Democratico ha un atteggiamento molto
rigoroso sulla riforma della disciplina della prescrizione, osserva che la discussione e l'esame degli
emendamenti sul testo relativo al reato di depistaggio non costituiscono la sede opportuna per
affrontare queste tematiche.
Interviene, quindi, il relatore CASSON (PD) che osserva come il subemendamento 2.1000/12 sia volto
ad includere l'articolo 375 nell'articolo 157, sesto comma, del codice penale. Ritenuto che la materia
sarà oggetto di esame approfondito nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2067 e connessi, si è
rimesso alla valutazione della Commissione sulla proposta emendativa in esame.
Dopo un breve intervento del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), che ritiene
opportuno rinviare tutte le questioni relative alla disciplina della prescrizione ad altra sede,
l'emendamento 2.1000/12, posto ai voti, risulta respinto.
Si passa quindi all'emendamento 2.1000/13 che, messo in votazione, non è approvato.
Si mette in votazione l'emendamento 2.1000/15 che risulta parimenti respinto.
Il relatore CASSON (PD), in ordine al sesto comma dell'articolo 375 del codice penale come riscritto
nell'emendamento a sua firma 2.1000, presenta il subemendamento 2.1000/100 con cui propone la
modifica di coordinamento in precedenza preannunciata, nel senso di sopprimere il riferimento alle
parole "nei casi di cui al secondo comma".
Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso su di esso parere favorevole, il
subemendamento 2.1000/100 posto in votazione è quindi approvato.
Si passa poi alla votazione dell'emendamento 2.1000 come modificato, il quale risulta approvato.
Sono quindi preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato adottato dalla
Commissione.
La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo unificato,
come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli
interventi di coordinamento necessari.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI
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Il presidente D'ASCOLA comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, già convocato per oggi alle ore 16, è anticipato al termine della seduta odierna.
La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
NN. 1627, 984
Art. 2
2.1000/1
MUSSINI
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375", primo
comma, sostituire l'alinea con il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un
processo penale:".
Conseguentemente, dopo il primo comma, inserire il seguente: "Se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.".
2.1000/2
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375", primo
comma, sostituire l'alinea con il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un
processo penale:".
Conseguentemente, sostituire il settimo comma con il seguente : "Se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è
aumentata da un terzo alla metà. Le pene di cui al presente articolo si applicano anche quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio. "
2.1000/3
IL RELATORE
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375", primo
comma, alla lettera b), sopprimere le parole "o dalla polizia giudiziaria".
2.1000/4
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375", quarto
comma, sostituire le parole: "La pena è diminuita dalla metà ai due terzi" con le seguenti: "La pena è
diminuita da un terzo alla metà".
2.1000/5
GIOVANARDI
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375" quarto
comma, dopo le parole: "inquinamento processuale" sopprimere le seguenti: "e depistaggio".
2.1000/6
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375", sostituire il
sesto comma con il seguente: "La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
2.1000/7
MUSSINI
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All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375", sesto
comma, sopprimere le parole: "alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma:".
2.1000/100
IL RELATORE
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375", sesto
comma, dopo le parole "tre anni" sopprimere le seguenti: "nei casi di cui al secondo comma".
2.1000/8
CALIENDO, PALMA
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 375", dopo il
settimo comma, inserire il seguente: "La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.".
2.1000/9
IL RELATORE
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: "la rubrica è
sostituita dalla seguente: Frode processuale in procedimento civile o amministrativo e" e sopprimere il
comma 3.
Conseguentemente al medesimo emendamento 2.1000, all'articolo 2-bis ivi richiamato, al capoverso
"Art. 384-ter", al primo comma, dopo le parole: "i fatti di cui agli articoli 371-bis, 372" inserire la
seguente: ", 374".
2.1000/10
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «cinque anni»
con le seguenti: «sei anni».
2.1000/11
IL RELATORE
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 4, capoverso "Art. 383-bis", al primo
comma, sostituire le parole:"da tre a otto anni" con le seguenti: "da quattro a dieci anni", le parole:
"da quattro a dodici anni" con le seguenti: "da sei a quattordici anni" e le parole: "da sei a venti anni"
con le seguenti: "da otto a venti anni".
2.1000/12
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente: "5.
All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» è
inserita la seguente: «375».
2.1000/13
GIOVANARDI
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2 ivi richiamato, capoverso "Art. 375", sopprimere nella rubrica
le parole: "e depistaggio".
2.1000/14
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2-bis ivi richiamato, capoverso "Art. 384-ter", secondo comma,
sostituire le parole: "La pena è diminuita dalla metà ai due terzi" con le seguenti: "La pena è diminuita
da un terzo alla metà".
2.1000/15
GIOVANARDI
All'emendamento 2.1000, all'articolo 2-bis ivi richiamato, capoverso "Art. 384-ter" secondo comma,
dopo le parole: "inquinamento processuale" sopprimere le seguenti: "e depistaggio".
2.1000
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con i seguenti:
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«Art. 2
1.
L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Frode in processo penale e depistaggio). ? Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a)
immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
connessi al reato;
b)
richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un
procedimento penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o
in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo
accertamento la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis
, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o
i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici
anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma,
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale
internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima ».
2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in
procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (Circostanze
aggravanti). ? Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della
reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque
anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque
anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».
5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «375, terzo comma.»
Art. 2-bis
1.

Dopo l'articolo 384-bis del codice penale è inserito il seguente:
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«Art. 384-ter. - (Circostanze aggravanti speciali) ? Se i fatti di cui al 371-bis, 372 e
378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in
relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305,
306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o
biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la
pena è aumentata dalla metà a due terzi.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori.».».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
149ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in
materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con
osservazioni, in parte non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti
riferiti al decreto-legge in titolo.
Sul subemendamento 1.0.100/3 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la norma,
nel prevedere l'esclusione per le scuole paritarie della concessione del finanziamento disposto, a partire
dal 2017, in ragione della presenza di alunni con disabilità, è suscettibile di determinare
un'irragionevole discriminazione a danno degli alunni con disabilità che frequentano quegli istituti.
Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.
Conviene la Sottocommissione.
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(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo unificato
riferito ai disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.
La seduta termina alle ore 14,30.
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1627
XVII Legislatura

Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio"
Titolo breve: Introduzione reato di depistaggio
Trattazione in Assemblea
Sedute dell'Aula
Seduta

Attività (esito)

N. 629 (pom.)
18 maggio 2016

Dibattito connesso
Discusso congiuntamente: S.1627, S.984
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 maggio 2016
alle ore 15:00

N. 635 (ant.)
26 maggio 2016

Discussione generale
Replica del relatore
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Adottato come testo base il DDL T.U. della Commissione.
Conclusa la discussione generale.
Trattazione articoli
Esame art. 1, 2 approvati emendamenti, accolto odg.
Voto finale
Esito: approvato in T.U.
T.U. con S.984
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 170, contrari 1,
astenuti 3, votanti 174, presenti 175.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----629a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le
Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti:
CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e
Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LNAut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; MistoItalia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,37).
Si dia lettura del processo verbale.
PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del
numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno 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.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,42).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al
calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 giugno.
A partire della seduta pomeridiana di oggi, proseguirà l'esame del disegno di legge sulla istituzione del
Sistema nazionale delle Agenzie ambientali e saranno discussi i disegni di legge in materia sanitaria e
sull'assistenza dei disabili gravi.
Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non
conclusi, provvedimenti sull'introduzione del reato di depistaggio, sul contrasto alle intimidazioni nei
confronti degli amministratori locali, mozioni sulle concessioni demaniali marittime e contro la
corruzione negli appalti.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 26 maggio si svolgerà il question time con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
L'Aula non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno, in vista del primo turno delle
elezioni amministrative.
L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire da martedì 7 giugno con l'esame del decreto-legge recante
misure a favore degli investitori di banche in liquidazione, l'eventuale seguito degli argomenti non
conclusi, la discussione delle ratifiche delle Convenzioni del Consiglio d'Europa per il contrasto al
terrorismo e del disegno di legge sui limiti di rinnovo dei mandati degli organi CONI.
Il calendario potrà essere integrato con l'informativa del Governo sull'agguato nei confronti del
presidente dell'Ente parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i
mesi di aprile, maggio e giugno 2016
- Disegno di legge n. 1627 e connesso - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento
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processuale e depistaggio (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 2223 e connesso - Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed
esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a
Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di
terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla
Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il
22 ottobre 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori fino al 9 giugno 2016:
h. 16,30- - Seguito disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema
Mercoledì 18 maggio pom.
20
nazionale Agenzie ambientali (Approvato dalla Camera
dei deputati)
- Disegno di legge n. 1324 e connessi - Norme in materia
h. 9,30- sanitaria
Giovedì 19 "
ant.
14
- Disegno di legge n. 2232 e connesso - Assistenza
disabili gravi (Approvato dalla Camera dei deputati)
Giovedì 19 maggio pom. h. 16
- Interpellanze e interrogazioni
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2232 e connesso (Assistenza disabili gravi) dovranno essere
presentati entro le ore 18 di giovedì 19 maggio.
h. 16,30- - Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Martedì 24 maggio pom.
20
- Disegno di legge n. 1627 e connesso - Introduzione nel
h. 9,30- codice penale del reato di depistaggio (Approvato dalla
Mercoledì 25 "
ant.
Camera dei deputati)
13
h. 16,30- - Disegno di legge n. 1932 - Contrasto alle intimidazioni
"
" "
pom.
nei confronti degli amministratori locali
20
- Mozione n. 539, Gasparri, sulle concessioni demaniali
marittime e lacuali
Giovedì 26 "
ant. h. 9,30 - Mozione n. 293, Cappelletti, su iniziative contro la
corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
Giovedì 26 maggio pom. h. 16
151-bis del Regolamento al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1627 e connesso (Introduzione nel codice penale del reato di
depistaggio) dovranno essere presentati entro le ore 15 di lunedì 23 maggio.
L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno.
h. 16,30- - Disegno di legge n. 2362 - Decreto-legge n. 59, misure a
Martedì 7 giugno pom.
20
favore investitori banche in liquidazione (scade il 2 luglio)
h. 9,30- - Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì 8 "
ant.
- Disegno di legge n. 2223 e connesso - Ratifica
13
Convenzioni del Consiglio d'Europa per contrasto al
h. 16,30- terrorismo (Approvato dalla Camera dei deputati)
"
" "
pom.
- Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi
20
CONI
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ant.

- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2362 (Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche
in liquidazione) e n. 2223 e connesso (Ratifica Convenzioni del Consiglio d'Europa per contrasto al
terrorismo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 1° giugno.
Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2362
(Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
40'
Governo
40'
Votazioni
40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD
1 h. 7'
FI-PdL XVII
34'
M5S
31'
AP (NCD-UDC)
30'
Misto
27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
24'
AL-A (MpA)
24'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)
22'
LN-Aut
21'
CoR
20'
Dissenzienti
5'
LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signora Presidente, intervengo semplicemente per riportare quanto accaduto poco fa
nella Conferenza dei Capigruppo, nella qual sede abbiamo chiesto una modifica a questo calendario,
che vorremmo fosse posta in votazione.
Innanzi tutto, abbiamo chiesto l'inserimento di un'informativa del Ministro dell'interno sui fatti
avvenuti la scorsa notte, ovvero l'intimidazione mafiosa ai danni del dottor Antoci, presidente del
Parco dei Nebrodi, che riteniamo un atto gravissimo, ragion per cui vogliamo che il Ministro
dell'interno venga immediatamente a riferire all'Assemblea.
Esistono poi provvedimenti, che noi, come Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, riteniamo di
fondamentale importanza per il nostro Paese, già disponibili per essere portati in Assemblea, che fanno
riferimento, appunto, a necessità e urgenze che il nostro territorio ha in questo momento. Sto parlando
di quanto già chiesto negli scorsi giorni in quest'Aula, ovvero dell'introduzione del DASPO per i
corrotti, dell'introduzione della figura dell'agente provocatore, dell'agente sotto copertura, di norme a
favore del whistleblowing, del reato di prescrizione, di reati finanziari e di evasione, del potenziamento
delle pene per il reato di autoriciclaggio, di norme più severe per il voto di scambio politico-mafioso,
di uno stop alla corruzione negli appalti pubblici.
PRESIDENTE. Mi può dire i numeri dei disegni di legge ai quali si riferisce?
LUCIDI (M5S). Presidente, io mi riferisco a disegni di legge e mozioni che fanno parte della nostra
Carta dell'onestà.
Sono esattamente la mozione n. 293, a prima firma del collega Cappelletti, che riguarda lo stop della
corruzione negli appalti pubblici, i disegni di legge nn. 1954 (DASPO per i corrotti), 1953 (figura
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dell'agente provocatore), 1959 (agente sotto copertura), che sono i quattro punti della nostra Carta
dell'onestà, che chiediamo che siano immediatamente inseriti nel calendario per la discussione in
Assemblea. (Applausi dal Gruppo M5S).
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, abbiamo richiesto una serie di integrazioni al
calendario, alcune delle quali strettamente connesse alle proposte che poi la maggioranza ha
approvato.
Visto che dopo l'esame del disegno di legge in materia sanitaria sarà incardinato l'esame del disegno di
legge sull'assistenza ai disabili gravi, penso sarebbe assolutamente necessario e opportuno - si tratta di
un'occasione per il Senato - calendarizzare nella settimana dal 7 al 9 giugno il disegno di legge, a
prima firma della senatrice Bignami, sul caregiver, che è stato sollecitato e sottoscritto in modo
trasversale da moltissimi senatori e senatrici. Si tratterebbe di un completamento fondamentale per il
dopo di noi.
C'è un'altra questione poi, signora Presidente. Tutti abbiamo sentito le parole pronunciate qualche ora
fa dal Presidente della Repubblica sulla Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la
transfobia. Purtroppo - ahimè - il Senato vede giacere ormai da tempo immemorabile in Commissione
giustizia il disegno di legge che interviene sulla materia. Per questo motivo e anche in ragione del
dibattito interno che si è prodotto a seguito dell'invio di una e-mail a tutti i senatori da parte di un
collega, credo sia importante inserirlo nel calendario dei lavori dal 7 al 9 giugno. Facciamo
celebrazioni e rilasciamo dichiarazioni, ma noi siamo dei legislatori e, quindi, una volta ogni tanto
dobbiamo assumerci la responsabilità di essere conseguenti alle dichiarazioni fatte e ai comunicati
stampa.
Passo alla terza questione. Abbiamo notato con piacere che molti candidati a sindaco, anche del partito
di maggioranza relativa, durante la campagna elettorale si stanno impegnando a istituire, anche nelle
amministrazioni comunali, il reddito di cittadinanza, il reddito di dignità o altre misure simili, che
stanno venendo avanti e di cui si sta discutendo in alcune Regioni. A questo punto, credo sarebbe
assolutamente necessaria una norma quadro in materia. Per questo motivo, chiediamo che dalla
Commissione lavoro, previdenza sociale siano disseppelliti i disegni di legge riguardanti il reddito
minimo garantito e il reddito di cittadinanza, nonché i disegni di legge similari. (Applausi della
senatrice Bignami).
PRESIDENTE. Al senatore Lucidi vorrei far presente che in calendario è già previsto, ovviamente
previa intesa con il Ministro, lo svolgimento dell'informativa sull'agguato nei confronti del Presidente
dell'ente Parco dei Nebrodi. E, quindi, non possiamo votare qualcosa che è già in calendario.
Inoltre, anche la discussione della mozione in materia di corruzione sugli appalti è stata già inserita in
calendario per i giorni dal 24 al 26 maggio.
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, anche io desidero proporre l'inserimento in calendario di
alcuni disegni di legge.
Come abbiamo già chiesto in Conferenza dei Capigruppo, ribadiamo la richiesta di calendarizzare
l'esame dei disegni di legge in materia di affido condiviso. Tanti senatori hanno presentato dei disegni
di legge in materia: il disegno di legge n. 409, sottoscritto dal senatore Stucchi; il disegno di legge n.
1163, sottoscritto dal senatore Divina e altri senatori; il disegno di legge n. 1187, sottoscritto dal
senatore Panizza; il disegno di legge n. 1441, sottoscritto dalla senatrice Stefani; il disegno di legge n.
1756, sottoscritto dalla senatrice Blundo e altre senatrici; il disegno di legge n. 2049, sottoscritto dal
senatore Lumia e altri senatori.
Tante proposte indicano che si tratta di un argomento sentito da quest'Assemblea, per cui chiediamo
che venga trattato al più presto possibile. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a
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inserire l'esame di altri disegni di legge.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri;
Bratti ed altri; De Rosa ed altri) (Relazione orale)(ore 16,52)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1458, già
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri.
Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo la replica della relatrice e della
rappresentante del Governo e l'esame degli articoli.
Passiamo alla votazione finale.
ZIZZA (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZIZZA (CoR). Signora Presidente, onorevoli colleghi, alla luce del lavoro che la 13a Commissione del
Senato ha svolto, alla quale va il nostro ringraziamento per l'impegno di tutti i suoi componenti, vorrei
fare un'analisi del disegno di legge che ci accingiamo a votare.
Il provvedimento che stiamo discutendo in questa sede istituisce il Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, e
comprende norme che disciplinano il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente stesso. A
tale Sistema viene attribuito il compito di monitorare lo stato dell'ambiente e della sua evoluzione,
tenendo sotto controllo i fattori di inquinamento e fornendo materiale informativo ai diversi livelli
istituzionali sempre in tema di salvaguardia dell'ambiente.
Tuttavia il testo presenta - come abbiamo potuto già constatare in Commissione - alcune criticità e
debolezze che faranno sì che esso non potrà incidere in modo esaustivo e soddisfacente. Le Agenzie
hanno iniziato a confrontarsi fra loro e a misurarsi omogeneamente, spesso attraverso un ruolo di
coordinamento centrale svolto dall'agenzia nazionale ISPRA, perché risultava necessario avere un
coordinamento omogeneo nel territorio.
Nel sentire dell'opinione pubblica le tematiche ambientali sono argomento sensibile e l'interesse dei
cittadini verso tali problematiche sta crescendo di giorno in giorno. Noi, quindi, dobbiamo essere in
grado di dare risposte chiare, trasparenti e tecnicamente ineccepibili. Il provvedimento, tuttavia, non
riuscirà a dare queste risposte perché presenta alcune lacune. Mi riferisco - ad esempio - alle questioni
legate all'ARPA. Il disegno di legge oggi in discussione descrive nel dettaglio le attività e le funzioni
assegnate all'ISPRA, ma non è altrettanto esaustivo nel chiarire le funzioni dell'ARPA.
Si trasferisce all'ISPRA la facoltà di determinare i livelli essenziali e indispensabili delle prestazioni
tecniche e ambientali, le cosiddette LEPTA. Queste ultime costituiscono standard qualitativi e
quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale e
rappresentano il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle
Agenzie, al fine di assicurare una adeguata e uniforme attività del Sistema nazionale. Tuttavia, visto
che la scelta dei LEPTA è condizione necessaria sulla quale verrà basato l'intero Sistema nazionale, e
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quindi anche tutte le attività collegate all'ARPA, si rende necessario che a tale determinazione
partecipino pure le Agenzie regionali.
Sono questi alcuni dei limiti che l'attuale disegno di legge presenta e che mi auguro in futuro si
possano correggere.
Per avere un sistema organico ed efficace della rete delle Agenzie su tutto il territorio nazionale,
sarebbe necessario - e questa è un'altra criticità riscontrata - individuare le modalità di reperimento di
risorse, ma il senso di tale provvedimento decade completamente nell'attuale disegno di legge, in
quanto non si prevede l'utilizzo delle risorse necessarie per mettere in atto la riorganizzazione del
Sistema delle agenzie ambientali. Il Governo, anche dopo il parere della Commissione bilancio del
Senato, ha introdotto la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, vanificando, di fatto,
tutto il lavoro svolto e svuotando di ogni significato l'intero provvedimento.
Una corretta riorganizzazione avrebbe avuto bisogno di risorse, che avrebbero permesso di disporre di
una struttura in grado di integrare le competenze dei vari enti e di far confluire in essa le capacità per
dare risposte al Paese. Su questo punto la maggioranza non ha fatto abbastanza e bisognerebbe fare di
più.
Manca il coraggio di alcune scelte importanti e soprattutto il coordinamento con alcune norme che
quotidianamente incidono sulla vita dei cittadini e sulle imprese. Il provvedimento non risolve il
problema centrale del coordinamento tra le Agenzie e tutti gli altri enti che oggi sono istituzionalmente
impiegati nella ricerca e nella protezione ambientale. Il nuovo Sistema non potrà portare a una
maggiore integrazione delle informazioni e soprattutto dei dati, al fine di prevenire la deturpazione
dell'ambiente. Non vengono definite le condizioni grazie alle quali l'Agenzia nazionale potrà essere
parte attiva negli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
A mero titolo informativo si segnala che nel 2016 l'Italia comincerà a pagare salate sanzioni all'Europa
per i gravi ritardi nel rispetto della direttiva comunitaria che prevede, da oltre dieci anni, la messa a
norma dei sistemi fognari e depurativi. Questo non lo diciamo noi, ma lo afferma Mauro Grassi,
responsabile della struttura di Palazzo Chigi #italiasicura, che si occupa di sviluppo delle infrastrutture
idriche e di dissesto idrogeologico, affermando, lo stesso, che il 15 dicembre scorso la Commissione
europea ha comunicato al Governo che, nei prossimi mesi, proporrà alla Corte di giustizia europea
l'importo delle sanzioni.
La situazione italiana delle acque reflue, nel frattempo, è da terzo mondo. Il problema riguarda sistemi
fognari e depurativi di 1.025 agglomerati, ossia di 2.500 Comuni. Peraltro, il provvedimento non
chiarisce nemmeno l'aspetto legato al coordinamento tra l'Agenzia nazionale e le guardie ambientali,
che in molte Regioni hanno assunto le funzioni della vecchia polizia municipale, e la sezione dei
carabinieri. Soprattutto non si dice dove verranno fatti confluire i militari del Corpo forestale.
Sarebbe stato auspicabile che la maggioranza avesse deciso le modalità con le quali l'istituzione
dell'Agenzia consentirà una riduzione delle ecomafie, fenomeno in crescita nel nostro Paese: nel 2014,
in base agli ultimi dati, pare che i reati accertati siano cresciuti del 22 per cento. Invece di osare e
tentare di andare oltre per cambiare veramente le cose, rimane sempre un passo indietro, sprecando
una grande occasione.
In ogni caso, apprezziamo molto l'impegno di molti di noi nel cercare di approvare una riforma
migliore possibile e per questo, come Conservatori e Riformisti, ci asterremo. (Applausi dal Gruppo
CoR).
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, sottosegretario Degani, come già detto in
discussione generale, il disegno di legge che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, costituito da una struttura centrale e 21 Agenzie organizzate in 200 sedi operative sul
territorio, presenta aspetti condivisibili perché mira a stabilizzare alcune questioni lasciate in sospeso
con la legge n. 61 del 1994.
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Il Gruppo Lega Nord condivide l'obiettivo di assicurare un'omogenea disciplina per le attività delle
ARPA, che invece, fino ad oggi, sono state esercitate in maniera differente nelle diverse aree del
Paese. La situazione è ormai ventennale e vede alcune Agenzie, soprattutto quelle al Nord, svolgere
controlli serrati e applicare norme rigide alle imprese e altre addirittura sorvolare su evidenti situazioni
illegittime e dannose per l'ambiente e per la salute dei cittadini.
Positiva è l'introduzione dei LEPTA con la previsione di monitoraggi e controlli ambientali in maniera
omogenea su tutto il territorio nazionale. Condivisibile è anche il divieto per le attività di consulenza
delle Agenzie in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema
nazionale a rete, per evitare palesi situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.
Un altro aspetto di garanzia rappresenta il principio di rotazione del personale delle ARPA incaricato
degli interventi ispettivi nei singoli siti o negli impianti, ciò al fine di assicurare la terzietà
dell'intervento ispettivo e l'imparzialità di giudizio. Positiva è la previsione di realizzare un sistema a
rete dei laboratori accreditati. Condivisibile è, infine, la realizzazione e la gestione del SINA, sistema
informativo nazionale ambientale, che si avvale di poli territoriali, e finalmente avremo l'ARPA,
detentore ufficiale del dato ambientale, facendo così cessare l'assurdo che ha portato il Parlamento, per
anni e sino ad oggi, a legiferare sulla base dei dati di Legambiente.
Ma ai sopraelencati aspetti positivi si affiancano diverse criticità. Innanzi tutto non è immediata
l'operatività di molte norme contenute nel provvedimento, operatività che è invece subordinata
all'emanazione di futuri non semplici provvedimenti attuativi quali i decreti e i regolamenti. Il punto
più critico - e lo sottolineo di nuovo - è il tema dei finanziamenti. Infatti, meccanismi trasparenti e
oggettivi per il finanziamento delle Agenzie sono stati definiti ma, a causa dell'invarianza finanziaria,
restano congelati sulla carta, con ciò pregiudicando l'efficiente ed efficace erogazione dei servizi.
Nonostante l'ISPRA poi non abbia un'adeguata struttura organizzativa che, in questi anni, ha
palesemente mostrato profonde carenze operative, le viene assegnato un ruolo rafforzato in termini
gerarchici, assumendo anche funzioni di coordinamento della programmazione delle Agenzie regionali
attraverso la somministrazione di un programma triennale. Non ci piace assolutamente che ISPRA
predisponga da sola questo programma triennale delle attività del Sistema nazionale senza il contributo
e la partecipazione delle Agenzie che sono chiamate solo alla fine a esprimere un parere.
Inoltre, sempre per ISPRA, il mancato intervento sui compiti di "ricerca", che vengono lasciati
permanere con un accavallamento delle competenze con i nuovi compiti di coordinamento delle
Agenzie regionali, certamente aggraverà gli attuali problemi sulla struttura organizzativa in termini di
razionalizzazione ed efficienza.
Un'altra criticità è relativa al meccanismo dei LEPTA che, ancorché utile, per come è definito limita
fortemente l'autonomia operativa e organizzativa delle Agenzie regionali. Se i LEPTA sono definiti in
modo indipendente dalle differenti pressioni presenti sul territorio e, invece, sono rispondenti
unicamente alla standardizzazione di azione e costi, si rischia di ledere gravemente le esigenze
specifiche dei territori, perdendo cognizione di specifici fenomeni. L'Italia è lunga e diversa e presenta
diverse pressioni ambientali.
Infine, sulla scelta del personale ispettivo riteniamo sia profondamente sbagliata la previsione di un
regolamento basato solo sul principio del merito, che introduce criteri soggetti e discrezionali.
Dovevano essere anche considerati, non solo in un ordine del giorno ma in un emendamento, i criteri
di professionalità, competenza, conoscenza e formazione.
Quelle sopra evidenziate sono solo alcune delle criticità che mi hanno portato ad avanzare proposte
emendative, prima in Commissione e poi qui in Aula, purtroppo bocciate.
In conclusione, condividevamo fosse necessaria ma questa riforma della disciplina del Sistema
nazionale a rete delle Agenzie ambientali verrà ricordata per essere un provvedimento centralista, che
si allontana dal principio federalista: un provvedimento pasticciato, monco e, dunque, inefficace.
È centralista per il negativo ruolo dato all'ISPRA, Istituto che da troppo tempo - ricordiamocelo - con
le profonde carenze operative ha dimostrato di poter solo galleggiare. È un provvedimento pasticciato
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perché, per l'arroganza della Ragioneria generale dello Stato, è stato riempito di clausole di invarianza
finanziaria, dopo gli articoli e ora anche nella parte finale del testo; un'incomprensibile imposizione
dei tecnici di Via Venti Settembre, cui non ha fatto fronte una necessaria ed auspicata determinazione
della politica, soprattutto quella rappresentata dal nutrito drappello di senatori del Partito Democratico
nella Commissione bilancio di Palazzo Madama, che non ha preteso una linearità e coerenza di
comportamento da parte dei funzionari della Ragioneria, che proprio due anni fa sull'invarianza
finanziaria dettavano condizioni profondamente diverse. E poi rimarrà un provvedimento monco, con
tante criticità, delle quali ho sottolineato solo una parte per brevità di tempo.
Insomma, sono stati persi due anni da quell'aprile 2014, data di approvazione in prima lettura alla
Camera, senza apportare miglioramenti al testo. La relatrice Manassero, che comunque ringrazio,
unitamente al sottosegretario Degani e ai colleghi della Commissione ambiente e territorio, ha detto
che con il provvedimento è stato fatto un passo in avanti. A nostro avviso, è stato fatto un passettino ed
è mancata la volontà di introdurre un miglioramento efficace. Senza le risorse umane e soprattutto
economiche per fare monitoraggi e controlli, non si va lontano. Resterà dunque difficile prevenire e
contrastare le ecomafie, ma soprattutto i nuovi reati ambientali recentemente introdotti con la legge n.
68.
E intanto - lo ricordo - il Corpo forestale dello Stato è stato smantellato; intanto le cronache e le
inchieste fanno emergere sempre più l'esistenza di inquinamenti e disastri ambientali creati in passato,
cui altri se ne aggiungeranno, visto che sempre più aziende, per la profonda crisi economica e con il
fenomeno della delocalizzazione (che il premier Renzi non contrasta), chiudono l'attività, lasciando sul
terreno problemi e fideiussioni, presentate e difficilmente escutibili, tali da non consentire il
perseguimento del principio «chi inquina paga».
È per questi motivi che, pur apprezzando lo spirito della riforma, il Gruppo Lega Nord e Autonomie si
esprimerà con un voto di astensione sul provvedimento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto comprensivo di Miglianico, in
provincia di Chieti, che sono oggi in visita al Senato e assistono ai nostri lavori. Benvenuti, ragazzi.
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1458 (ore 17,09)
COMPAGNONE (AL-A (MpA)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNONE (AL-A (MpA)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, le Agenzie ambientali delle
Regioni e delle Province autonome in Italia sono in tutto ventuno e sono state istituite attraverso leggi
regionali, in un lasso di tempo cha va dal 1995 al 2006. Attualmente ci sono duecento sedi operative,
per un totale di persone in servizio pari a 9.736 unità, su 12.270 posti in organico. Il sistema attuale
costa allo Stato 563 milioni di euro, derivanti da finanziamento pubblico ed esattamente per il 78 per
cento dalla sanità e per il 22 per cento da altri settori. Esso è caratterizzato però da una forte
disomogeneità ed anche da arretratezza normativa. Infatti, le Agenzie regionali, pur presenti in tutte le
Regioni, versano in uno stato di generale difficoltà, dovendo operare con risorse inadeguate e
scontando problemi di coordinamento fra di loro e anche con l'ISPRA. Inoltre, queste svolgono
compiti differenti a seconda delle diverse aree del Paese e possiedono capacità di intervento non
sempre sufficienti e strutture spesso inadeguate.
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Dal punto di vista tecnologico, poi, non tutte le agenzie sono in grado di svolgere le medesime attività
e paradossalmente i loro laboratori sono finanche troppi e non ci sono risorse umane ed economiche a
sufficienza per mantenere i livelli di qualità e di efficacia.
A fronte di questa disomogeneità, le Agenzie regionali hanno necessità di fare sistema. In primo luogo,
hanno necessità di confrontarsi sulla gestione di problematiche che spesso sono sovraregionali e, in
secondo luogo, di armonizzare e rendere uniformi le metodiche, le procedure, le tecniche e gli
standard, ottimizzando le risorse e cercando di attuare risparmi; insomma, di realizzare sinergie per
migliorare sensibilmente la qualità del lavoro tecnico-scientifico. Quindi, si capisce come questo
raccordo sia fondamentale e come sia assai importante che le Agenzie regionali possano assumere atti
tecnici sulla base di protocolli dì lavoro omogenei, validi su tutto il territorio nazionale, anche per
garantire ai cittadini la necessaria parità di trattamento nelle diverse Regioni. Di fatto, quindi, il
provvedimento che oggi esaminiamo non fa altro che istituire formalmente quel sistema che già le
Agenzie regionali da tempo pongono in essere, seppur nella forma di un coordinamento spontaneo.
Certamente si tratta di un provvedimento sentito come necessario e rappresenta sicuramente una buona
opportunità per far sì che il sistema di protezione ambientale faccia veramente il tanto atteso salto di
qualità.
In particolare, con questo disegno di legge vengono definite chiaramente le funzioni e le competenze
delle Agenzie, che saranno svolte in maniera omogenea in tutte le Regioni. D'altronde le funzioni di
conoscenza dello stato dell'ambiente, come pure quella del controllo delle pressioni ambientali,
unitamente alla costante attività di ricerca, necessaria per essere aggiornati su temi e problematiche,
specie quelli riguardanti gli impatti ambientali sulla salute, su cui è maggiormente focalizzata
l'attenzione dei cittadini, sono i punti-chiave della mission delle Agenzie regionali, cui vanno aggiunte
le attività di divulgazione della conoscenza e di educazione ambientale, fondamentali per il mutamento
degli stili di vita delle nuove generazioni.
Uno degli aspetti più qualificanti della riforma, costituito dalla qualificazione dei dati ambientali e
dalla previsione dei cosiddetti LEPTA, cioè i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, è
sicuramente positivo. Essi costituiranno il riferimento obbligatorio perché i piani di attività delle
singole Agenzie ambientali contemplino un livello minimo omogeneo di impostazione, anche per
conseguire gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria
(LEA). Infatti è previsto che gli aspetti organizzativi e gestionali, nonché i costi standard per tipologia
di prestazione, dovranno essere definiti attraverso un Catalogo nazionale dei servizi, anche al fine di
armonizzare le risorse finanziarie. Questo aspetto non è indifferente, dal momento che oggi sempre più
il benessere della persona passa da un collegamento stretto tra ambiente e sanità, poiché non vi è
dubbio che le condizioni di salubrità delle matrici ambientali producono effetti certi sulla salute
umana.
Dal provvedimento oggi in esame scaturisce anche un altro dato positivo che è quello del
rafforzamento della rete informativa nazionale, gestita da ISPRA in collegamento con le Agenzie
regionali. Si tratta di un rafforzamento importante per la collaborazione che l'ISPRA darà alla pubblica
amministrazione a tutti i livelli, per la raccolta, l'organizzazione e l'accessibilità dei dati.
Il provvedimento interviene però anche su un altro punto importante, quello dell'organizzazione dei
laboratori di analisi ambientale. Con la creazione di una rete nazionale dei laboratori sarà infatti più
facile armonizzare su scala nazionale i servizi che questi rendono, nonché realizzare forti economie di
scala, oltre all'innalzamento e all'omogeneizzazione del livello tecnico-scientifico e delle attività di
controllo, di conoscenza, di analisi e di valutazione.
Allo stesso modo è lodevole lo sforzo di dare una migliore sistemazione al settore dei controlli
ispettivi. Quello dei controlli sull'ambiente è sempre stato un tema assai critico. Da più parti ci siamo
lagnati che le norme a monte non bastano, se poi il sistema non riesce a garantire controlli efficaci sul
rispetto delle norme a protezione dell'ambiente. Proprio in queste carenze di controlli molto spesso
l'illegalità e il malaffare cercano spazi di impunità. Pertanto, anche sul fronte degli ufficiali di polizia
giudiziaria, il provvedimento prevede una proposta equilibrata, che introduce nell'ordinamento una
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norma precisa in capo all'ISPRA e alle Agenzie, per cui tra il personale possono essere individuati quei
dipendenti che opereranno con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il meccanismo di nomina
ad hoc esclude qualunque automatismo nella declinazione della norma: questo per noi è un fatto
positivo.
Ancora, all'articolo 15 del provvedimento riscontriamo con favore la previsione di un principio
comunitario tante volte richiamato anche in questa Aula, che è quello del «chi inquina paga». Si
prevede, infatti, che le spese riguardanti il rilascio di pareri sulle autorizzazioni ambientali e lo
svolgimento dei successivi controlli siano sempre posti a carico dei gestori degli impianti e delle
attività interessate. Questa previsione permetterà di non far gravare sui cittadini i costi delle verifiche
di impatto ambientale soprattutto sugli impianti industriali, che sono - come tutti sanno potenzialmente più inquinanti e da cui deriva una maggiore esigenza di effettuazione dei controlli.
Certo non ci sfugge, cari colleghi, che una riforma così importante per le sfide ambientali del futuro,
necessita di uno sforzo di coordinamento e di armonizzazione con tutta la normativa ambientale che è
stata prodotta più di recente. Mi riferisco al collegato ambientale, alla disciplina degli ecoreati, alla
riforma della pubblica amministrazione, alla riforma del corpo forestale e ad altri provvedimenti: tutto
questo va certamente reso omogeneo, probabilmente potranno esservi anche difetti e imperfezioni, ma
certamente si sta ricreando un nuovo sistema che potrà essere più rispondente alle esigenze di oggi e
potrà essere eventualmente oggetto di aggiustamenti.
Sono due, in particolare, i profili che a mio avviso meritano un approfondimento: il primo riguarda richiamo su questo l'attenzione del Governo - l'attività di agenzia amministrativa che viene demandata
all'ISPRA. Sul punto nutro qualche perplessità, dal momento che un organismo che nasce come ente di
ricerca, di fissazione di protocolli tecnico-scientifici e di controllo ambientale non so fino a che punto
sia in grado di applicare tutti i principi amministrativi che presiedono alla definizione di un
procedimento burocratico-amministrativo. Questa è una problematica cui prestare particolare
attenzione.
Il secondo profilo riguarda la clausola di invarianza finanziaria. Mi chiedo se riusciremo a porre in
essere, in tutta la sua poderosità, una riforma di questa portata, senza che siano previste le risorse
necessarie, dal momento che - come ho ricordato all'inizio - ci risulta che a tutt'oggi le Agenzie
ambientali operino in carenza di risorse finanziarie adeguate. Mi auguro pertanto che il percorso non
venga impoverito o reso inattuabile strada facendo, perché questo costituirebbe senza dubbio una
brutta battuta di arresto.
Al netto di queste due problematiche, una delle quali avevo tentato di correggere con l'emendamento
che graziosamente il Governo non ha voluto accettare e che prevedeva la possibilità di mobilitare
personale da enti in sovrannumero e poterlo utilizzare presso l'ISPRA, al di là di queste piccole
pecche, il giudizio sul provvedimento è sostanzialmente positivo e pertanto annuncio il voto
favorevole del gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. (Applausi dal Gruppo AL-A (MpA)).
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, sottosegretario Degani,
colleghi, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e in tale ambito la
nuova disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono scelte che
devono essere valutate in termini di sistema, perché è in tale contesto che il controllo pubblico ai fini
della tutela ambientale assume i requisiti necessari ad adeguate politiche di sostenibilità ambientale.
Qualità e salvaguardia dell'ambiente, tutela delle risorse naturali, sviluppo sostenibile, tutela della
salute quale ragione attiva nel contrasto ai fattori di inquinamento sono gli obiettivi strutturali che
devono essere perseguiti e che richiedono un organico sistema di governance: sistema di governo nel
quale ricerca, elaborazione e conoscenza dei dati scientifici siano condizione di sostegno e di
coordinamento delle funzioni e delle competenze ai diversi livelli istituzionali e amministrativi
interessati. Si persegue in tal modo un ulteriore sviluppo dell'integrazione degli interventi sia che si
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consideri le politiche di prevenzione attraverso un maggior monitoraggio dei fattori di rischio sia che
si operi per adottare e confrontare accordi di programma e misure congiunte di intervento per la tutela
ambientale.
Riconoscimento e valorizzazione delle competenze degli organi territoriali, con particolare attenzione
per noi al ruolo delle autonomie speciali, e accordi quadro tra i Ministeri della salute e dell'ambiente
dall'altra parte, sono la base per la definizione di scelte operative nazionali e regionali che devono
riguardare servizi e prestazioni ai fini della protezione civile, sanitaria e ambientale.
Vi è dunque una correlazione funzionale tra l'ISPRA e le Agenzie ambientali regionali e delle
Province autonome, quale rete in grado di assicurare e di determinare i livelli essenziali di prestazione
in materia di ambiente (i LEPTA, cui già si è accennato).
La definizione della personalità giuridica e dell'autonomia dell'ISPRA, seppure sotto la vigilanza del
Ministero dell'ambiente, in termini di organizzazione, ricerca e gestione; la semplificazione degli enti
componenti attraverso la loro fusione nel nuovo ed unico istituto; l'individuazione di standard minimi e
omogenei in ordine di raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale della salute, concorrono alla
formazione di modelli sinergici ed efficaci.
Imparzialità delle attività di controllo e prevenzione e piena diffusione dei dati e delle conoscenze sono
opportunamente considerati come condizioni vincolanti, che si integrano fra loro, della logica di rete
cui è ispirata l'istituzione dell'ISPRA a livello nazionale, e la valorizzazione del ruolo delle Agenzie
ambientali regionali e provinciali sul territorio alle quali sono riconosciuti pari livelli di autonomia
scientifica ed amministrativa.
È auspicabile che l'adozione del decreto ministeriale relativo alla determinazione di livelli essenziali
delle prestazioni tecniche ambientali, tramite la definizione di un Catalogo nazionale dei servizi,
avvenga, come indicato dal provvedimento in esame, entro un anno dall'approvazione di questa legge.
Ciò è fondamentale in ordine al previsto programma triennale che sarà riferimento essenziale per
l'attività delle diverse Agenzie ambientali territoriali.
L'integrazione dei diversi livelli di conoscenza e delle funzioni nazionali e territoriali, che il
provvedimento pone quale obiettivo indispensabile e uniforme per le Agenzia ambientali nell'ambito
dell'ISPRA, presuppone che occorra ispirarsi a criteri e parametri al tempo stesso strutturali e flessibili,
che consentano un'effettiva valutazione e comparazione dei dati e dei risultati raggiunti sul territorio. È
una visione dinamica del sistema di governance ambientale che rappresenta la garanzia concreta per
un equilibrato e non pregiudiziale confronto in merito a ciò che potrebbe e dovrebbe essere uno
sviluppo economico-sociale sostenibile.
Per tali ragioni, l'istituzione dell'ISPRA, l'integrazione e la semplificazione delle diverse Agenzie
ambientali regionali e provinciali costituiscono una risposta efficace di sistema alla logica opposta, che
abbiamo conosciuto, della proliferazione degli enti e dei livelli di controllo. Anche sotto questo profilo
si opera in una prospettiva europea di relazione in modo che nei nostri Paesi vi sia più armonizzazione
anziché pianificazione, flessibilità anziché rigidità, diffusione delle conoscenze piuttosto che gerarchie
e obiettivi astratti, autonomia delle Agenzie ambientali sul territorio entro però un sistema nazionale
che esalti sinergie e coordinamento, e si doti di effettivi modelli di valutazione e di adeguati poteri
sanzionatori.
Tutto ciò prefigura e ricerca un sistema di governance ambientale in cui abbiano pari ruolo
partecipazione e responsabilità, perché è questa la condizione necessaria a considerare la dimensione
globale dell'ecosistema da tutelare. In questi termini, ed è un modello di riferimento sul piano
nazionale ed europeo, come autonomie speciali abbiamo operato per la tutela dell'ecosistema alpino e
con tali requisiti la salvaguardia ambientale è fattore di sviluppo e di crescita.
Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE. (Applausi dal Gruppo
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, colleghi, relatrice e Sottosegretario, vorrei far notare
che questo disegno di legge è di iniziativa parlamentare. Lo voglio sottolineare perché noto che la
maggior parte dei disegni di legge che hanno prodotto dei risultati che riteniamo positivi, così come è
stato per l'introduzione dei reati ambientali nel nostro codice penale, è di iniziativa parlamentare. Noto
però - e non posso non farlo - che, in maniera completamente specchiata, questo tipo di provvedimenti,
assolutamente fondamentali e che questo Paese aspettava da molto tempo, ha avuto un iter un po'
troppo lungo. Sappiamo perfettamente, infatti, che questo disegno di legge alla Camera è stato
approvato il 17 aprile 2014 e oggi siamo al 18 maggio 2016. Eppure, questo è un provvedimento che
riteniamo sostanzialmente positivo, perché credo non fosse più rinviabile la riforma di tutto il settore
delle Agenzie ambientali, sia nazionali che regionali, che non fosse più rinviabile una riforma che
portasse all'istituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente cui affidare le
funzioni di indirizzo, di coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio e ricerca, disciplinando anche
l'ISPRA come uno degli istituti fondamentali in questo sistema.
Vorrei, inoltre, ricordare, come ho fatto nel mio intervento in discussione generale, che la costruzione
delle Agenzie regionali, dell'ANPA nazionale e poi dell'ISPRA in questo Paese nasce in seguito ad un
referendum che - molti lo ricorderanno - fu molto discusso e vide forti contrasti tra chi riteneva che i
controlli ambientali e il monitoraggio dovessero rimanere affidati alle strutture che facevano capo alle
ASL, ai presidi multizonali, e chi riteneva fondamentale invece creare un sistema con le agenzie.
Questo sistema ha dato vita in questi anni ad una serie di criticità che si sono manifestate soprattutto
per la profonda disomogeneità tra funzioni, risorse e meccanismi delle varie Agenzie regionali, con
molte differenze tra Nord e Sud a tra le varie Regioni. Questo è stato uno degli elementi più critici in
un Paese che - vorrei ricordarlo - scopre con ritmo impressionante la compromissione di aree vaste del
proprio territorio, disastri ambientali e inquinamenti molto diffusi (penso agli ultimi dati allarmanti sui
pesticidi). Alla domanda se fosse necessaria una riforma strutturale abbiamo ritenuto di dover dare una
risposta positiva.
Il sistema, così come è stato configurato, può essere efficace e le soluzioni cui abbiamo contribuito ci
sembrano positive, soprattutto perché vengono individuati i livelli essenziali di prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA) come livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in
modo omogeneo sul piano nazionale e perché viene stabilito che questi livelli debbano essere attuati
dal sistema nazionale nel suo insieme, ISPRA e Agenzie regionali. Vorrei anche ricordare che il
sistema, per come viene riformato oggi, è legato all'idea che l'efficacia, l'efficienza, l'omogeneità e
l'autorevolezza nel monitoraggio, nei controlli ambientali e nell'informazione ambientale sono
connesse alla richiesta da parte dei cittadini di essere informati, di avere informazioni serie e non
discutibili. Il diritto all'accesso riguarda la salute; l'impatto ambientale e i livelli di inquinamento e
monitoraggio hanno un effetto diretto sulla vita delle persone e sul diritto alla salute. Questi aspetti
sono strettamente connessi. Devo dire, per la verità, che su questo piano, sul garantire un accesso e
livelli di informazione più capillari, forse avremmo potuto fare uno sforzo maggiore.
E qui arriva il secondo punto. Visto il tempo e visto che a questo punto non c'era più l'esigenza di
evitare di rimandare alla Camera il provvedimento, avremmo potuto portare un ulteriore contributo.
C'erano infatti gli emendamenti, una discussione aperta e anche le buone intenzioni per poter
ulteriormente migliorare il testo e portare un ulteriore contributo, in questo modo giustificando il
tempo passato qui al Senato.
Io ho già illustrato gli aspetti positivi, ma si può approvare una riforma, che noi riteniamo importante e
strutturale, a costo zero, senza cioè mettere in campo le risorse? Si tratta di una questione che riguarda
tutti noi.
La questione delle risorse umane e finanziarie ha rappresentato anche una delle difficoltà nel
funzionamento di alcune Agenzie regionali. Alcune sono nate anche in ritardo, per carità, quindi, le
difficoltà sono dovute a molte inerzie regionali, ma il tema delle risorse, però, ha contraddistinto le
criticità a livello del territorio. E oggi noi andiamo a votare, per l'appunto, una riforma che, a causa
della richiesta della clausola d'invarianza finanziaria, non vede messo in campo alcun tipo di risorse.
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È vero che all'articolo 15 è previsto il principio chi inquina paga, per cui le spese, anche per le
valutazioni e i monitoraggi, saranno tutte a carico, ma questo non soddisfa i punti di criticità che sono
sotto gli occhi di tutti. Io ho ricordato la vicenda dell'ISPRA, ma questa si trascina da molto tempo con
problemi enormi dal punto di vista finanziario. C'è il problema del personale e del precariato, il
problema dei ricercatori e del personale che hanno dato in questi anni un contributo enorme. Noi
abbiamo presentato due ordini del giorno al riguardo, ma sappiamo perfettamente che non saranno
sufficienti. Pertanto, mi aspetto che il Governo possa davvero intervenire con delle risorse sia per il
personale sia per il funzionamento.
La questione della creazione del Sistema nazionale, che è un passo in avanti, non può rimanere una
riforma che alla fine rischia di non essere attuata o che avrà delle difficoltà proprio per la mancanza di
risorse.
Mi rivolgo al Governo e al Sottosegretario per dire che noi abbiamo salutato e festeggiato tutti il
disegno di legge sui reati ambientali, ma ancora oggi, però, dal momento che non abbiamo ancora
visto il decreto legislativo, non sappiamo esattamente come il Corpo forestale sarà inquadrato
all'interno dei Carabinieri e cosa accadrà del corpo principale che si è sempre occupato e si è
specializzato nella repressione e nella prevenzione dei reati ambientali. Non vorremmo che oggi anche
questo importante passo in avanti che facciamo sulla riforma delle Agenzie ambientali con la
creazione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sia alla fine una riforma che
rimane sulla carta e che continua ad avere le proprie criticità.
Infine, nell'annunciare il nostro voto favorevole, con questi rilievi critici, ricordo che questo problema
deve interessare tutti noi. Oggi la questione della tutela ambientale, della salvaguardia del nostro
patrimonio e della tutela della salute dei cittadini non può più essere considerata una questione
secondaria su cui non si stanziano le risorse e su cui non si fanno investimenti per quanto riguarda il
personale stesso. Essa è uno degli elementi fondamentali se veramente vogliamo fare in modo che il
nostro Paese possa riprendere un percorso e un cammino di sviluppo e di benessere. (Applausi dei
senatori Bencini, Manassero e Vaccari).
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, la riforma della Agenzie ambientali si protrae da
otto anni. Noi sosteniamo da tempo una semplificazione normativa che riduca i margini di
discrezionalità e di incertezza per le imprese.
La riforma del sistema dei controlli delle Agenzie e dell'ISPRA, e l'introduzione nel codice penale dei
delitti contro l'ambiente sono le tre condizioni necessarie non solo per contrastare l'illegalità
ambientale, ma per tutelare le imprese più innovative e per garantire al nostro Paese uno sviluppo di
qualità.
Inoltre, la crescente preoccupazione dei cittadini riguardo al tema ambiente e salute richiede una
risposta da parte delle istituzioni al passo con i tempi. Conoscenza, trasparenza, professionalità sono
caratteristiche fondamentali per cui la gente possa riconoscere negli organi tecnici quella
autorevolezza indispensabile per avere fiducia e per sentirsi tutelata nel bene supremo che è la propria
salute.
La costruzione di fatto di un sistema delle Agenzie di protezione ambientale diventa, quindi, una
priorità assoluta. La loro costituzione, con la legge n. 61 del 1994, ha segnato un traguardo importante,
ma ora diventa indispensabile andare oltre. Non partiamo da zero. Già oggi le Agenzie e l'ISPRA
contano oltre 200 sedi al servizio del Paese, 600.000 campioni analizzati ogni anno, quasi 100.000
operazioni tra ispezioni e sopralluoghi, oltre 73.000 istruttorie e pareri, più di 11.000 operatori
coinvolti. Sono numeri importanti. Aumentano le attività e diminuiscono i costi per il cittadino.
Nel 2012 le Agenzie regionali hanno ricevuto 563 milioni di euro di finanziamento pubblico da parte
di Regioni e Province, l'80 per cento circa dai Fondi sanitari regionali. Numeri - dicevo - importanti,
ma che non garantiscono un'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, dei controlli
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necessari.
Le Agenzie del Sud sono sicuramente quelle più in difficoltà, nonostante spesso le emergenze
ambientali riguardino proprio quelle Regioni: l'ILVA di Taranto, la terra dei fuochi, l'Isochimica,
Bellolampo, Malagrotta, Bussi.
Con questo provvedimento si dà finalmente al Paese un'organizzazione efficace ed efficiente del
sistema dei controlli. Non si tratta solo di verificare il rispetto delle norme, di assoluta importanza; si
intende anche quella complessa attività di monitoraggio e raccolta dati che serve per migliorare il
grado di conoscenza dei numerosi fattori ambientali. Si tratta di avere a disposizione dati certi,
scientificamente validati, prodotti da organismi tecnici autonomi, che consentano di decidere al meglio
per il bene delle nostre comunità.
Non c'è territorio oggi nel Paese dove, rispetto alla costruzione di un qualsiasi tipo di impianto, non vi
sia conflittualità sociale; una conflittualità spesso dovuta alla scarsa fiducia dei cittadini verso le
istituzioni politiche e amministrative, ma anche verso quelle tecniche, purtroppo, sempre più accusate
di essere asservite alle decisioni della politica.
Nel provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA;
definiamo in maniera chiara il rapporto fra controllore e controllato, chiediamo più professionalità a
chi dovrà dirigere queste organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali,
formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità competenti, assolutamente indipendenti e
scientificamente validi.
Si costruisce un vero e proprio sistema a rete coordinato dall'ISPRA. Rimane la completa autonomia
dei livelli regionali e si realizzano sinergie fra gli enti, che oggi sono lasciate alla buona volontà delle
persone. Si mettono in rete i numerosi laboratori provinciali, si integrano le specializzazioni tecniche
maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determinano livelli di prestazione tecnica ambientale
uniformi per tutto il territorio nazionale, per cui vengono definiti livelli di tutela ambientale di base,
uguali in tutto il Paese.
Definire procedure autorizzative uguali per la stessa tipologia di impianti significa non solo far bene
all'ambiente, ma anche evitare una sorta di dumping industriale per cui, a parità di legislazione, vi sono
luoghi dove alcune attività inquinanti possono proliferare e altri in cui questo non è permesso. Avremo
finalmente un sistema i cui dati saranno considerati ufficiali. Troppo spesso si citano per convenienze,
a volte strumentali, numeri che provengono dagli organismi o professionisti più vari. Le Agenzie
regionali trovano in questo schema più autonomia e integrano le conoscenze. Già oggi in queste
organizzazioni abbiamo eccellenze di grande livello scientifico.
Un'attenzione particolare merita il tema ambiente e salute. Il rispetto dei limiti ambientali e un
efficiente sistema di controlli sono, di fatto, attività di prevenzione sanitaria. Questa è la ragione per
cui sempre più stretta dovrà essere la collaborazione tra il Sistema e l'Istituto superiore di sanità, un
altro importante tassello verso la costruzione di un Paese più moderno, che finalmente consideri
l'ambiente non solo il principale bene comune da tutelare, ma anche una grande opportunità per
ritornare a crescere.
Signora Presidente, queste sono le ragioni che ci portano ad esprimere un voto favorevole sul
provvedimento. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Russo).
NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signora Presidente, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente modifica l'attuale sistema delle agenzie ambientali, ridefinendo il rapporto tra le ARPA e
l'ISPRA. L'ISPRA assume un ruolo più chiaro di coordinamento tecnico e di programmazione delle
attività del sistema agenziale che si intende sviluppare in modo uniforme a livello nazionale.
Il contenuto del disegno di legge in esame è nato alla Camera dei deputati dall'unificazione dei testi dei
deputati Realacci, Bratti e del nostro De Rosa. Il provvedimento introduce i livelli essenziali di
prestazione tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano gli standard qualitativi e qualificativi che
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devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale in relazione alle attività che il
Sistema nazionale è tenuto ad assicurare.
In sede di Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti e sugli illeciti ambientali - ve lo assicuro - si
rileva che il dato è assolutamente non omogeneo sul territorio nazionale: vediamo come le Agenzie
sono disomogenee. Come è stato già detto da qualche collega, al Nord vi sono dei buoni sistemi di
controllo, mentre al Sud delle Agenzie assolutamente sgangherate; vi potrei parlare della Basilicata,
della Campania, della Puglia, della Sicilia, ma anche del Lazio.
Ciò è evidenziato anche dall'ultimo rapporto nazionale dell'ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle
acque, dove mancano all'appello ben cinque Regioni (quasi tutte del Sud, compreso il Lazio). Le
Regioni sono obbligate per legge a rendere all'ISPRA, per mezzo delle loro Agenzie, i dati, senza però
la previsione di sanzioni o contrappesi quando il compito non viene adempiuto. Come dichiarato dalle
Agenzie stesse, la comunicazione non viene fatta per mancanza di strumenti, mezzi e uomini e ciò è
gravissimo e assolutamente inaccettabile.
Si legge che il provvedimento in esame ha il fine di rafforzare il sistema dei controlli per dare certezza
ai cittadini e alle imprese e difendere l'ambiente e la salute. Si tratta di un'altra prova di come il
Parlamento potrebbe lavorare tutti i giorni, licenziando all'unanimità proposte di legge condivise, a
vantaggio dei cittadini. Il testo del disegno di legge ha però subito in Senato per oltre un anno
l'ostruzionismo del Governo, che si è opposto in modo deciso, perentorio e durevole e che alla fine ha
dato il suo passepartout, contravvenendo però alla volontà parlamentare di licenziare il testo al più
presto senza modifiche, di cui pure ci sarebbe stato bisogno per migliorarlo in autonomia, capacità e
efficienza.
Cosa ha fatto il Governo? Ha imposto in Commissione un emendamento di invarianza finanziaria,
dettato dalla Ragioneria generale dello Stato, che anzitutto obbligherà ad un ulteriore passaggio alla
Camera dei deputati. Si tratta, tra l'altro, di un emendamento superfluo e ridondante, che nulla
aggiunge a quanto già concordato in Commissione alla Camera dei deputati, quando si accettò, pur
contro la volontà di tanti, di porre alla fine di ogni articolo la dichiarazione di invarianza economica
proprio per la volontà della Ragioneria generale dello Stato, e si cambiò il famoso articolo sulle
modalità di finanziamento. Quindi, lo scopo è tutto politico: il Governo sottolinea che sui controlli non
vuole mettere un euro e questo, forse, è addirittura un segno che intende dare all'esterno, a qualche tipo
d'impresa che chiaramente non lavora entro i limiti della legalità.
Il testo avrebbe tutte le potenzialità per rendere maggiormente trasparente, credibile e forte il sistema
dei controlli ambientali e l'attuazione omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali su tutto il territorio, rafforzando i sistemi di partecipazione, l'interazione delle banche dati
con l'inserimento di capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nonché con attività di supporto
all'individuazione e qualificazione del danno ambientale.
Si tratta di un sistema capace di fare confronti, ricerca avanzata, divulgazione, un sistema autonomo e
finalmente indipendente dalla politica - forse per questo il Governo non lo vuole - anche grazie a
rotazioni nei sistemi di assunzione; un sistema detentore nazionale ufficiale del dato ambientale, che
diventa quindi dato certo, noto e obbligatorio e dunque toglie dall'incertezza cittadini ed imprese; è il
giusto contrappeso alla pur necessaria e tanto acclamata semplificazione, che però da sola, senza
controllo, significa caos e arbitrio. È la legge del più forte a danno dell'ambiente e della giusta impresa.
Come si realizza tutto ciò, vale a dire un Sistema nazionale efficiente e autonomo, senza finanziamenti
adeguati? Non parliamo di soldi a pioggia a cui siamo contrari anche noi, essendo assolutamente per la
razionalizzazione della spesa pubblica, non per aumentarla, quindi non parliamo di soldi che devono
finire nelle tasche dei dirigenti o in spese non controllate, ma di giusti e oculati finanziamenti
razionali, rapportati, e adeguatamente controllati, ai livelli di prestazione richiesti come obbligatori e
stringenti. Pertanto, è un bel progetto pretenzioso, necessario e urgente, ma tutto sulla carta.
Recentemente siamo stati in Basilicata, ma come dicevo è solo un esempio: vi potrei parlare
dell'ISPRA di tante Regioni del Sud e del Centro-Sud. Abbiamo trovato un gigante, l'ENI, che pesa
fortemente sul territorio, grazie ai suoi 180 milioni di royalty annui e ai contratti con l'indotto per lo
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smaltimento dei reflui che solo con la società Tecnoparco ammontano a 5 milioni l'anno. Di contro
abbiamo trovato un'ARPAB che strapagherà pure i suoi dirigenti con 150.000 di euro l'anno, ma che
non ha mezzi, strumenti e uomini capaci di fronteggiare i controlli, che non ha neanche la possibilità di
informatizzare i propri faldoni, di catalogarli, di controllare e pubblicare i dati delle centraline per
guasti e inefficienze continue del sistema; si tratta, insomma, di un topolino spaventato e sgangherato,
funzionale al gigante ENI.
Eppure il problema dei finanziamenti alle agenzie è vecchio, presente da quando è nato il sistema
agenziale, ossia oltre 20 anni fa. Tuttavia questo Sistema nazionale delle agenzie è necessario. Anche
la legge n. 68 del 2015, sui reati ambientali, richiede un sistema agenziale più strutturato e importante,
soprattutto per quanto riguarda la parte VI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, laddove le
procedure alternative per la definizione delle ipotesi contravvenzionali minori tendono a favorire la
prevenzione rispetto alla repressione. È dunque necessario un sistema di controlli che conosca il lavoro
e lo faccia in maniera obbligatoria.
La nostra proposta del Fondo unico ambientale, che pure è stata accettata con un ordine del giorno,
avrebbe dovuto essere introdotta nel provvedimento in discussione, perché poteva essere la giusta
chiave di svolta per finanziare tante opere di tipo ambientale che il nostro Paese aspetta da tempo.
Infatti, se è vero che il sistema nazionale delle agenzie relative ai pareri sulle domande di
autorizzazione ambientale e i successivi controlli saranno a carico dei gestori privati e che le spese
relative alle attività connesse all'autorità giudiziaria saranno a carico del Ministero della giustizia, le
ARPA hanno la necessità di un'autonomia forte, quindi di un finanziamento che ne garantisca
l'indipendenza di gestione per tutti i numerosi ambiti di sua competenza.
Noi sappiamo che, per quanto riguarda le voci di spesa, tutto dipende da cosa politicamente si vuole
finanziare. Questo Governo ha già dimostrato tante volte che l'ultimo pensiero è l'ambiente; l'ha già
dimostrato con il ministro Madia, che ha disperso il Corpo forestale dello Stato. Sappiamo come si è
comportato con l'ILVA: dopo dieci decreti-legge non ha risolto alcun problema e, infatti, è di qualche
giorno fa...
PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.
NUGNES (M5S). Sto concludendo, mi scusi.
Come dicevo, è di qualche giorno fa la notizia che lo Stato italiano è formalmente sotto processo
presso la Corte europea di Strasburgo, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute dei cittadini
di Taranto per gli effetti nocivi dell'ILVA.
Noi voteremo sì a questo provvedimento, che ci appartiene, ma ci porteremo a casa un bel frigorifero
di classe A++ senza avere la possibilità di attaccare la spina, in attesa che - a breve - il Movimento 5
Stelle vada al Governo e si facciano i necessari collegamenti elettrici. (Applausi dal Gruppo M5S).
PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento di
cui si tratta è stato approvato alla Camera due anni fa, nell'aprile 2014. Ora si riprende questo testo
senza la minima possibilità di apportare modifiche, ancorché necessarie. Infatti, durante l'iter in
Commissione ambiente del Senato la sola modifica ammessa è stata l'introduzione della clausola di
invarianza finanziaria.
In merito a questa scelta non condivisibile ho presentato un emendamento soppressivo - ovviamente
respinto - sostenuto dalla seguente motivazione: come è possibile concepire una riorganizzazione e
una razionalizzazione delle agenzie, senza destinare le risorse necessarie a tale scopo? Adottare un
provvedimento di tale portata mantenendo la neutralità finanziaria significa rendere nullo e inefficace
l'obiettivo che si intende perseguire, quantomeno nella fase iniziale, quella più delicata, del primo
avvio del nuovo assetto, per il quale occorre prevedere e provvedere ai mezzi finanziari utili
all'istituzione del Sistema nazionale.
È necessario sottolineare che neppure durante l'iter in Commissione è stato possibile, per volontà della
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maggioranza, migliorare l'impostazione alla base del provvedimento, la quale, di fatto, crea una
struttura centralista, che non tiene conto delle diverse performance ambientali riscontrabili a livello
territoriale, in particolare regionale.
Consideriamo elemento di elevata criticità del provvedimento la sua struttura dirigista, che vede
l'ISPRA al di sopra di tutto. L'ISPRA, secondo la nuova impostazione, viene posto come un soggetto
sovraordinato che fruirà - lasciatemelo dire - del dogma dell'infallibilità ambientale. Sono numerose le
disposizioni del disegno di legge in cui si riscontra questa criticità, a partire dal secondo comma
dell'articolo 1, per andare, poi, all'articolo 3, lettera c), ultimo periodo, in cui viene stabilito che gli
elementi conoscitivi individuati dall'ISPRA costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le
attività di competenza delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito riteniamo che questa norma sia
poco ragionata e ragionevole, in quanto non si prevede quali possano essere le conseguenze di una
eventuale, motivata e necessaria deroga da parte delle pubbliche amministrazioni.
Infine, va citato l'articolo 13, comma 2, in cui si dichiara che il Consiglio del Sistema nazionale - il
quale, si noti, è presieduto dal presidente dell'ISPRA - esprime il proprio parere vincolante, tra le altre
cose, sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale. Cosa si intende e
come si definisce la natura tecnica di un provvedimento? È un termine talmente vago, indeterminato
ed impreciso che può includere qualsiasi cosa che abbia anche la minima attinenza con la protezione
ambientale. Non è conveniente, a nostro avviso, che in una legge ci sia una locuzione così ambigua
che prefigura l'emissione di un parere vincolante; a tal fine occorre intervenire su questo punto,
affinché si abbia una definizione univoca che non lasci margini così ampi di incertezza.
Un ulteriore elemento di criticità appare la disposizione in materia di modalità di finanziamento,
contenuta nell'articolo 15, la quale prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, sono a carico dei soggetti gestori - tra questi i privati - le spese relative al rilascio dei pareri
sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli, anche con
riferimento alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di
bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinanti.
Tuttavia, la disposizione nulla dice, e riteniamo sia un ulteriore punto molto critico, sui criteri da
adottare per quanto riguarda le tariffe future, salvo rimandare a quelle già applicate dalle agenzie a
livello regionale o provinciale, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali che verranno in
seguito stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
Da un lato, dunque, le modalità di finanziamento che rimangono in via di definizione, per cui tuttora
incerte, dall'altro l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria. Sembra quasi che fino ad oggi
sia stata generata spesa improduttiva che non ha portato ad alcun risultato. È come girare su se stessi
per tornare al punto di partenza. Quindi, delle due l'una: o la maggioranza ha introdotto la clausola di
invarianza consapevole, senza dichiararlo, che i margini di efficientamento nel funzionamento di
ISPRA sono rilevanti e tali da permettere il recupero di risorse in quantità necessaria a supportare il
nuovo sistema, oppure vi è la volontà di non far decollare il nuovo modello. Nell'uno e nell'altro caso,
meglio sarebbe stato se la maggioranza avesse fornito indicazioni chiare in merito senza ripetere il
solito refrain "dichiaro ma non faccio, vorrei ma non si può fare", che caratterizza pertanto molti punti
dell'azione di governo.
Oltretutto, ulteriore criticità, è piuttosto inverosimile che il sistema nazionale a rete riesca a dare
attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, quali il livello qualitativo e
quantitativo di attività che dovrà essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale. In questo
modo non si tiene conto delle differenti esigenze territoriali e delle performance raggiunte a livello
regionale.
Il fine di istituire un sistema a rete è condivisibile anche se non è opportuno, a nostro avviso,
accentrare tutte le attività in materia di protezione ambientale all'ISPRA, che già è un ente
iperburocratizzato che conta più dipendenti, 1.250 circa, del Ministero dell'ambiente e che un domani
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rischia di ingessare ogni iniziativa "alternativa" in materia ambientale.
Se oggi l'ISPRA rappresenta l'elemento di coesione del sistema (così si legge nel sito dell'ente), pur nel
rispetto delle realtà territoriali, domani il rischio è quello di eliminare uno degli elementi più
importanti del sistema che governa la protezione ambientale, ovvero l'attenzione e la valorizzazione
delle realtà territoriali, come dimostrato da numerosi studiosi del settore e da autorevoli prese di
posizione basate sulla realtà dei fatti.
Un ulteriore punto critico del provvedimento in questione attiene al personale ispettivo. In particolare,
la disposizione secondo cui il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono
individuare e nominare i dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, operano con la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ha sollevato non pochi dubbi. Lo si legge anche nel parere
espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato, in cui si sottolinea che la disposizione
presenta profili di irragionevolezza, in quanto sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni
ispettive, compiti e qualifiche che presuppongono un regime proprio in ragione della specificità della
funzione.
In conclusione, Presidente, condividiamo l'obiettivo alla base del disegno di legge, ovvero quello di
istituire un sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con il riordino, unito però ad
un'azione di valorizzazione delle ARPA. Non siamo convinti dell'approccio, seguito dalla
maggioranza, di negare sostanzialmente ogni modifica migliorativa alla quale avevamo inteso fornire
il nostro fattivo apporto; errore che, a nostro avviso, comporta l'approvazione di un testo tuttora
caratterizzato da criticità che, se non superate, rappresenteranno un intoppo serio alla concreta ed
equilibrata realizzazione della rete delle Agenzie.
La nuova legge porta con sé nodi non sciolti, che vanno dall'entità delle risorse allagovernance del
nuovo sistema, alla trasparenza richiesta nei rapporti con i gestori privati di sistemi e di impianti. Su
tutto ciò, in conclusione, si staglia l'approccio ipercentralista caro al Governo Renzi, che perde
l'occasione di valorizzare pienamente quanto esiste ed è efficiente nella logica dell'omogeneizzazione
verso il basso, senza riuscire a rafforzare il sistema delle Agenzie e senza riuscire ad esprimere
l'auspicabile coordinamento sinergico.
Per queste ragioni ed altre, che i colleghi De Siano e Scilipoti hanno ben evidenziato in sede di
discussione generale e in occasione dell'illustrazione degli emendamenti, annuncio il voto di
astensione del Gruppo di Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI?PdL XVII).
VACCARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCARI (PD). Signora Presidente, sottosegretario Degani, onorevoli colleghi, vorrei cominciare
questa mia dichiarazione esprimendo, a nome del Gruppo del Partito Democratico, la solidarietà
politica, oltre che la vicinanza umana (dopo che lo hanno già fatto i colleghi Lumia e Caleo questa
mattina), al commissario del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, colpito nella notte da un attacco
mafioso, che solo grazie all'abilità e alla prontezza della sua scorta non gli è costato la vita. (Applausi
dai Gruppi PD, AP(NCD-UDC) e FI-PdL XVII e del senatore Gaetti). Antoci è da anni in prima linea
contro la criminalità organizzata, perché ha avuto la forza e il coraggio di scoperchiare il sistema
dell'affitto dei pascoli a famiglie mafiose, che ricevevano i contributi europei per colture biologiche
mai realizzate.
Ciò che è accaduto è un segnale di allarme forte, un grido che dimostra come i parchi siano un presidio
di legalità fondamentale. Oltre ad essere strumenti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del
territorio, essi sono un baluardo e un ostacolo agli interessi delle ecomafie. Chi lavora e se ne occupa
in prima linea, al di là del ruolo, svolge un compito difficile, spesso non considerato, che lo Stato
dovrebbe valorizzare e proteggere maggiormente.
Onorevoli colleghi, la riforma di cui stiamo discutendo oggi in quest'Assemblea è in discussione nel
Paese da ben otto anni e, come Partito Democratico, ci siamo fatti carico di portare a termine questo
lavoro, dando una risposta organica, in grado di sottrarre alla discrezionalità e all'incertezza, oltre che
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alle differenze territoriali, le imprese e i cittadini.
Il lavoro fatto alla Camera, con l'approvazione all'unanimità del disegno di legge, e poi qui al Senato
poteva indubbiamente essere più breve. Aspettare così tanto tempo per un parere sull'articolo 81 della
Costituzione e chiedere soltanto l'invarianza di spesa delle norme, peraltro già garantita in più un
articoli, ci ha lasciati un po' interdetti, non solo perché ciò costringe il provvedimento a tornare in terza
lettura alla Camera per una modifica inerziale, ma perché, per essere condivisa, avrebbe dovuto essere
intesa ed interpretata prima, sul complesso del provvedimento come uscito dall'altro ramo del
Parlamento, ed eventualmente - come diceva anche la collega De Petris - migliorata in alcune sue parti
anche qui. Ci auguriamo tuttavia che i colleghi della Camera contengano al minimo i tempi di esame
del disegno di legge e lo facciano diventare legge dello Stato al più presto.
Voglio ringraziare la relatrice, la collega Patrizia Manassero, per la conduzione del lavoro, assieme ai
colleghi del Gruppo PD in Commissione ambiente e a tutti i colleghi della Commissione, a partire dal
presidente Marinello, per la tenacia e la pazienza mostrate nel raggiungimento di questo obiettivo,
assieme ovviamente al sottosegretario Degani e al ministro Galletti, che si sono fatti carico
politicamente dell'iter del disegno di legge, non sempre facile, nonché ad ISPRA, al suo presidente e
all'Associazione delle ARPA, che hanno supportato il lavoro di questi mesi, oltre alle associazioni
ambientaliste, a partire dal ruolo svolto da Legambiente.
Voglio sottolineare che oggi aggiungiamo un ulteriore tassello al progetto di riforma ambientale che
questo Parlamento sta conducendo come mai prima ha fatto. All'introduzione nel codice penale dei
delitti contro l'ambiente e alle norme sulla green economy nel collegato ambiente si sommerà
positivamente la riforma del sistema dei controlli delle Agenzie e dell'ISPRA, con la creazione del
Sistema nazionale. Altri disegni di legge sono in discussione ed ormai in dirittura d'arrivo, come la
riforma delle aree protette, lo spreco alimentare, la Protezione civile, l'acqua, il consumo di suolo.
In un clima di crescente preoccupazione riguardo ai temi dell'ambiente, della salute, dei cambiamenti
climatici, che la COP21 di Parigi ha riportato al centro del dibattito politico internazionale, è richiesta
una risposta da parte delle istituzioni fondata sulla conoscenza, sulla trasparenza, sulla professionalità
e sull'etica degli organi tecnici. Solo cosi sarà possibile ridare pienamente quell'autorevolezza
indispensabile a riconquistare la fiducia dei cittadini e delle imprese, per farli sentire tutelati nel bene
più importante, che è la loro salute, ma anche nell'esercizio della liberta di impresa.
Dal 1994, anno della loro costituzione, le Agenzie hanno rappresentato un punto di riferimento per
imprese e cittadini, anche se con una risposta non omogenea su tutto il territorio nazionale. Se
pensiamo in particolare al Sud del Paese e ai nomi dei siti oggetto di inquinamento e danno
ambientale, vediamo manifestarsi concretamente questo squilibrio e questa disomogeneità di
trattamento. Questa è un'ingiustizia a cui il disegno di legge in esame pone rimedio, rispondendo
concretamente al cosiddetto popolo inquinato del nostro Paese.
Il disegno di legge in esame definisce infatti un unico sistema nazionale, superando squilibri regionali
e sovrapposizioni normative, indicando nell'ISPRA il polo nazionale e nelle ARPA i poli regionali e
territoriali in grado di lavorare in rete, in modo più efficace e omogeneo, attraverso l'attuazione dei
cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Questo sistema dovrà
essere l'unico luogo nel quale far convergere e condividere competenze, esperienze, dati e
informazioni, attraverso i quali i soggetti pubblici e privati possono trovare un supporto per
qualificare, sotto il profilo ambientale, il proprio intervento. Si tratta di un nuovo modello
organizzativo, coordinato, ma che valorizza le autonomie. La terzietà e l'autonomia scientifica, la
multireferenza nei confronti dei soggetti che operano in questi ambiti e un nuovo sistema di
finanziamento sono i principi ispiratori che caratterizzano e qualificano la nuova legge. I cittadini e le
imprese dovranno quindi poter contare su un sistema certificato e "terzo" rispetto alle istituzioni, di
produzione di dati e analisi sulle matrici ambientali e di relativa informazione ambientale e sanitaria,
come già avviene in molte parti del nostro Paese, dopo che è stata svolta anche un'azione di riduzione
e di riqualificazione della spesa in tal senso, che non ha sacrificato esperienze e competenze.
Nel provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA,

Senato della Repubblica

Pag. 156

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 629 (pom.) del 18/05/2016

definiamo in maniera chiara il rapporto tra controllore e controllato, chiediamo più coordinamento e
lavoro in rete, più professionalità a chi dovrà dirigere quelle organizzazioni che, pur rimanendo
strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità. Rimane la
completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie tra gli enti, che furono anticipate con
la nascita dell'Associazione delle ARPA nel 2001, come ulteriore tassello verso la costituzione formale
del Sistema nazionale.
Già il decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 207 del 2002 aveva istituito il Consiglio
federale delle Agenzie ambientali quale sede di coordinamento, ma senza sancire, né regolare
esplicitamente, l'esistenza e il funzionamento di tale Sistema nazionale. Solo successivamente, nel
2008, con la nascita di ISPRA questa volontà viene ulteriormente confermata, riprendendo un'organica
programmazione delle attività, che dopo una positiva esperienza iniziale, in particolare con i progetti
dei Centri tematici nazionali, erano proseguite stancamente e in assenza di una chiara azione di
indirizzo. Ora questa esperienza diventa rete vera: dovranno essere messi in rete i numerosi laboratori
provinciali e integrate le specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si
determineranno così dei livelli di tutela ambientale di base uguali da Nord a Sud del Paese. Come ci
hanno detto i magistrati, impegnati sul fronte delle ecomafie, questo nuovo sistema servirà a rendere
più efficaci anche le azioni di repressione entrate in vigore con la legge sugli ecoreati.
Concludendo, signor Presidente, ribadisco che anche l'ISPRA in questo disegno assume un ruolo più
importante: le 1.306 unità di personale attualmente operanti, impiegate ora per l'attuazione del piano
triennale, l'espletamento dei servizi ordinari, nonché per le altre attività in convenzione, saranno a
disposizione di un sistema nazionale che coordinerà così anche l'attività di ricerca. Questa visione si
ricollega al lavoro che il Partito Democratico e il Governo stanno svolgendo anche sul tema del
dissesto idrogeologico, del consumo di suolo, della necessità di fornire basi scientifiche per una attenta
pianificazione territoriale e, più in generale, nella lotta ai cambiamenti climatici, per meglio applicare
la strategia nazionale di adattamento.
Oggi, dopo circa otto anni, costruiamo in questo Paese un sistema per la protezione ambientale più
forte, dando una organizzazione moderna e innovativa in grado di affrontare le complesse sfide che i
tempi attuali ci impongono. Certo, il tema delle risorse non è una questione secondaria, ma grazie
anche al nostro ordine del giorno siamo certi che il Ministero e il Governo tutto sapranno
corrispondere correttamente e in modo congruo a questa esigenza.
Mi auguro tuttavia che, al di là dei pregiudizi verso questo Governo, dei "benaltrismi" sempre presenti,
nonché degli eccessi teatrali di alcuni colleghi che abbiamo ascoltato in quest'Assemblea, le forze
politiche di opposizione sappiano cogliere qui come alla Camera la specificità e la portata innovativa
di questo disegno di legge, condividendo con noi la scelta di approvarlo, inserendo così un altro
importante tassello verso la costruzione di un Paese più moderno e giusto, che finalmente metta
l'ambiente al centro delle politiche di sviluppo per una crescita sostenibile, durevole e inclusiva. È una
sfida per tutti che noi vogliamo vincere e non di certo rimandare.
Per questi motivi, signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore
di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta 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.(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).
MANASSERO, relatrice. Domando di parlare.

Senato della Repubblica

Pag. 157

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 629 (pom.) del 18/05/2016

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANASSERO, relatrice. Signora Presidente, intervengo per esprimere un brevissimo ma dovuto
ringraziamento.
Nelle varie fasi della discussione è emerso in modo significativo il fattore tempo. Sono stati richiamati
più volte i due anni trascorsi dall'approvazione alla Camera ad oggi. Voglio dire che, tuttavia, il
provvedimento non è mai stato dimenticato. In questo lasso di tempo, oltre al necessario confronto con
il Governo, si è tenuto un vivace e produttivo dibattito con il Ministero, con ISPRA, con AssoArpa e
con le associazioni ambientali interessate.
A tutti loro va un sincero ringraziamento, così come ringrazio la sottosegretaria Degani e il ministro
Galletti per il sostegno politico in questo percorso, tutti i commissari della 13a Commissione ambiente,
il presidente Marinello e i senatori Caleo e Vaccari che, come Capigruppo del PD, si sono avvicendati
in questo periodo, per la tenacia con cui hanno difeso questa riforma, e al consigliere De Salvo per
l'assistenza tecnica. (Applausi dal Gruppo PD).

Discussione dei disegni di legge:
(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal
Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di
riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(154) BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie
(818) SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di
medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di
cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni
sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione
degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie
(833) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Relazione orale)(ore 18,14)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725,
818, 829 e 833.
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. Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare è stato licenziato dalla
Commissione 12a dopo un approfondito esame, preceduto da un'articolata istruttoria legislativa.
Nel corso dell'iter in sede referente - che ha riguardato i disegni di legge nn. 1324 (Governo), 154
(Laura Bianconi e D'Ambrosio Lettieri), 693 (Mandelli e D'Ambrosio Lettieri), 725 (D'Ambrosio
Lettieri e altri), 818 (Silvestro e altri), 829 (Bianco e altri) e 833 (D'Anna) - è stato adottato come testo
base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge d'iniziativa governativa. (Brusio).
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,16)
PRESIDENTE. Colleghi, fate svolgere alla senatrice De Biasi il suo intervento in condizioni
accettabili.
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DE BIASI, relatrice. Esso consta di 26 articoli, nella sua formulazione originaria, e affronta una
pluralità di temi di spiccato interesse sanitario, principalmente al fine di «corrispondere in maniera
sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle
necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di
salute»: così recita la relazione d'accompagnamento.
Va subito chiarito che la 12a Commissione, pur ritenendo meritevoli di attenzione tutti gli argomenti
trattati dal disegno di legge n. 1324, nessuno escluso, ha ritenuto tuttavia opportuno concentrare
l'istruttoria legislativa, e il susseguente esame, sulle disposizioni considerate prioritarie: di qui la
proposta di stralcio di una parte degli articoli, sottesa all'emendamento 9.1 della relatrice, approvato
durante l'esame in sede referente.
Ciò premesso, si può passare all'illustrazione degli articoli che non formano oggetto della suddetta
proposta di stralcio, quali risultanti dalle modifiche accolte dalla Commissione.
L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia
di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, al fine di porre ordine in un quadro
normativo divenuto assai complesso per effetto delle stratificazioni normative verificatesi dagli anni
Novanta ad oggi. Va sottolineato che, attraverso il prefigurato riassetto, si intende anche scongiurare
una perdita della quota di ricerca clinica nazionale a favore di quei Paesi dotati di contesti procedurali,
regolatori ed economici più attrattivi. Signor Presidente, ad ogni modo chiedo di poter depositare la
relazione scritta, affinché venga allegata agli atti, e di cui ora cercherò di fare un sunto per semplificare
i nostri lavori.
I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nel prevedere il riordino ed il coordinamento
delle disposizioni vigenti, fanno salvi esplicitamente il rispetto delle norme dell'Unione europea
sull'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione
di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni.
I medesimi principi e i criteri direttivi prevedono: l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati
alla conduzione delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche; l'individuazione delle modalità per il
sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su
pazienti sia su volontari sani, da condurre - e qui c'è la prima novità - con un approccio metodologico
di medicina di genere (è la prima volta che nel diritto italiano si parla di medicina di genere);
l'individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a
garantire l'assenza di conflitti d'interesse; la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente
alla domanda per il parere del comitato etico; la semplificazione delle procedure per l'impiego a scopi
di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o
terapeutiche.
Inoltre, gli stessi principi e criteri prevedono: la revisione delle procedure di valutazione e di
autorizzazione di una sperimentazione clinica; l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle
sperimentazioni cliniche; l'individuazione, nell'ambito degli ordinamenti didattici, di specifici percorsi
formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e
sperimentazione dei farmaci; l'aggiornamento periodico; la riformulazione dell'apparato sanzionatorio;
la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali.
In sede referente è stato soppresso il principio relativo all'individuazione di criteri per l'eventuale
istituzione di master in conduzione e gestione di studi clinici controllati comprendenti la farmacologia
di genere.
L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con specifico riguardo
all'inserimento del controllo del dolore nella fase travaglio-parto. Durante l'esame in sede referente
sono state accolte modifiche che hanno tenuto conto dell'evoluzione della normativa in tema di
aggiornamento dei LEA e che, sul piano sostanziale, hanno chiarito che il controllo del dolore non
deve essere realizzato necessariamente mediante ricorso a tecniche di anestesia loco regionale. Inoltre,
è stato inserito nell'articolo un comma che stabilisce che nell'aggiornamento dei LEA si deve tenere
conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e
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di accesso alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 3 reca una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, intervenendo
con la tecnica della novella su una normativa risalente alla legge istitutiva degli ordini, di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233. Vorrei fare notare
che dal 1946 in termini di ordini professionali in campo sanitario non vi è stato alcun aggiornamento.
Quindi, questo articolo mi pare di particolare rilievo. Lo scopo è quello di rendere il sistema più
aderente alle esigenze odierne, non solo dal punto di vista dei professionisti, ma anche dei cittadini. Si
tratta di un ammodernamento della disciplina delle professioni sanitarie, che richiedono il
mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a presidio del diritto
costituzionale alla tutela della salute.
Durante l'esame in sede referente sono stati accolti diversi emendamenti. Citarli tutti richiederebbe
molto tempo perché sono davvero tanti e qualificano il testo. Vorrei ricordare, tra gli altri, l'istituzione
degli ordini professionali delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione. Riguardo a quest'ultimo ordine, si prevedono i distinti albi dei tecnici sanitari di
radiologia medica, dell'assistente sanitario, delle singole professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione e - ai sensi del successivo articolo 4, inserito in sede referente - l'albo
della professione di osteopata.
La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta, come detto, in termini di novella e le nuove
norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei
veterinari e dei farmacisti, sia i nuovi ordini summenzionati, sia l'ordine dei biologi (riguardo a
quest'ultimo ed all'ordine degli psicologi dispone il successivo articolo 5).
In via generale, l'esercizio di una delle professioni sanitarie in questione - in qualunque forma giuridica
svolto, come specificato in sede referente - è subordinato all'iscrizione nel relativo albo, per la quale
sono richiesti il possesso del prescritto titolo e l'abilitazione all'esercizio professionale in Italia. Questo
significa - lo dico ai colleghi - andare nella direzione di contrastare in modo sempre più definitivo
l'abusivismo professionale. Gli ordini in esame sono costituiti a livello territoriale e si sono aggiunte
ipotesi di accorpamento.
L'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, istituisce e definisce la professione
dell'osteopata nell'ambito delle professioni sanitarie. Si stabilisce che per l'esercizio della professione
sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o di titoli equipollenti,
demandando l'individuazione dei criteri per il riconoscimento di questi ultimi a un accordo da stipulare
in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Quanto all'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia, si prevede che esso sia
definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità. Spero che questo basti.
L'articolo 5 è volto a ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle
professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo n. 233 del 1946.
L'articolo 6 istituisce, presso l'Ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri
biomedici e clinici.
L'articolo 7 modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una
professione sanitaria.
L'articolo 8, inserito durante l'esame in sede referente, estende al farmacista le pene previste per il
reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti.
L'articolo 9 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il
fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie
residenziali o semiresidenziali. La disposizione intende sanzionare il peculiare disvalore insito in
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condotte dolose che prendono di mira soggetti particolarmente fragili.
L'articolo 10 prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, possano essere definite ulteriori modalità attuative per
l'inserimento dei medici in formazione specialistica. In sede referente, è stata operata una correzione di
natura esclusivamente tecnica. La novella di cui al comma 1 dell'articolo 11 prevede che i soggetti
legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla
prescrizione di medicinali, possano svolgere la loro attività anche in farmacia
L'articolo 12, inserito in sede referente, prevede l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico
e di un registro ad hoc presso il Ministero della salute. L'esercizio della professione è subordinato
all'iscrizione nel registro, per la quale è richiesto il possesso della laurea abilitante o dei titoli
equipollenti - individuati con accordo sancito in sede di Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di
chiropratico, il comma 1 richiama le norme procedurali ed i criteri vigenti in merito per nuove
professioni sanitarie da istituire.
L'articolo 13 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le
norme di accesso a tale ruolo. L'articolo 14 reca norme di chiusura con riferimento alle competenze
legislative delle Regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle Province autonome.
Invitando i colleghi a leggere il testo integrale della relazione, ribadisco che questo mi sembra un
provvedimento straordinariamente innovativo nel campo della salute. (Applausi dai Gruppi PD e AP
(NCD-UDC)).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a depositare il testo della sua relazione.
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo di sospendere l'esame di questo provvedimento per una
settimana.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva avanzata potrà
intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, sinceramente io rimango basita, perché questo è un
provvedimento che la Commissione ha esaminato, anche con grande partecipazione di tutto l'arco
costituzionale. È vero che in Commissione sanità non abbiamo un rappresentante della Lega, e di
questo ci dogliamo moltissimo. Ma questo provvedimento è in Senato da molto tempo. È stato
esaminato attentamente in tutta la fase emendativa dalla Commissione. È iscritto all'ordine del giorno
ormai da due settimane e stiamo cominciando a svolgerlo adesso in una forma estremamente ordinata.
Non ci sono motivi alcuni per far slittare l'esame di questo provvedimento che, tra l'altro, viene
richiesto da oltre 800.000 operatori sanitari.
Se questo non è un ostruzionismo veramente insensato, io non so come altro definirlo. Pertanto, a
nome del mio Gruppo, chiedo assolutamente di proseguire l'esame di tale provvedimento. (Applausi
dal Gruppo AP (NCD-UDC)e PD).
DIRINDIN (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIRINDIN (PD). Signor Presidente, anch'io resto sorpresa da questa richiesta perché, se non sbaglio,
invece, in Commissione sanità c'è un rappresentante della Lega, che peraltro - per ragioni che non sto
assolutamente a discutere - raramente è presente, ma sono due anni che stiamo lavorando su questo
provvedimento, con la partecipazione di molte persone che, pur non facendo parte della nostra
Commissione, ci hanno dato il loro apporto, formalmente o informalmente.
È un provvedimento che, com'è stato detto, cerca di aggiornare una normativa che risale agli anni
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Cinquanta, atteso da molte professioni sanitarie, che chiedono, appunto, un ammodernamento delle
norme vigenti.
Siccome in Commissione, tra l'altro, il dibattito spesso ha portato a conclusioni che, in molti casi
hanno visto l'unanimità di tutte le sue componenti, e in molti altri una larghissima maggioranza
rispetto all'attività che abbiamo svolto, mi sembra che il provvedimento al nostro esame sia stato
ampiamente discusso, con una quantità enorme di audizioni che abbiamo svolto, formali e informali, e
che quindi non ci sia bisogno di ulteriori approfondimenti. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice
Bianconi).
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per fare una precisazione. Noi non siamo
contrari al provvedimento, ma al fatto che appena si vota la maggioranza se ne va fuori dalle scatole,
mentre bisogna rimanere in Aula a lavorare. Quindi, invece che tirarla per le lunghe, prima di
procedere al voto, chiediamo la verifica del numero legale. (Applausi della senatrice Rizzotti. Proteste
dal Gruppo PD).

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18,33, è ripresa alle ore 18,54).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1324 , 154 , 693 , 725 , 818 , 829 e 833 (ore 18,54)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
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Pertanto mi pare ragionevole passare agli interventi di fine seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PRESIDENTE. Non è presente in Aula, ma il senatore Tremonti aveva richiesto di intervenire.
PADUA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PADUA (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare brevemente l'attenzione su un fatto accaduto nei
giorni scorsi e che riguarda il nostro servizio radiotelevisivo. Mi riferisco in particolare alla
trasmissione andata in onda in prima serata su Rai2 e che affrontava la problematica dei vaccini, in cui
sono stati coinvolti personaggi che non avevano certamente titolo per poter affrontare questo
argomento così importante, ad eccezione di un professore che era presente.
Il parterre, quindi, era completamente a sfavore delle vaccinazioni avendo riunito persone che non
avevano competenza. Questo è particolarmente grave, signor Presidente, in un momento in cui il
nostro Paese sta vivendo una diminuzione sempre più problematica della richiesta di vaccinazioni.
Sappiamo che, quando la soglia vaccinale si abbassa oltre un certo livello, aumenta il rischio di quelle
malattie che ormai abbiamo dimenticato, che consideravamo debellate, ma che, se si continua ad
abbassare questa soglia, debellate non saranno, così come è accaduto in altri Paesi occidentali.
Pertanto, l'invito del Ministero della salute, di tanti noi, della Commissione sanità, dei medici pediatri
e dell'Istituto superiore di sanità, è quello di dare informazioni corrette. Non è possibile che il servizio
pubblico dia informazioni non corrette. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Cattaneo).
L'informazione non può avvenire solo leggendo i social, che pure sono strumenti utili; bisogna
approfondire le informazioni e accertarne la verità dal punto di vista scientifico. È necessario che i
medici di famiglia, quelli di medicina generale, i pediatri e, ancora di più, noi tutti, insieme, facciamo
questo sforzo per spiegare che grazie ai vaccini non si muore più di poliomelite, di difterite e di tetano
e di altre malattie e che il vaiolo è scomparso. Questo non è un dato acquisito per sempre: non è che
non succederà mai più. Se noi abbassiamo la soglia vaccinale questo spettro potrà ripresentarsi.
Che dire poi delle vaccinazioni facoltative? Signori, cari colleghi, la rosolia è una di quelle malattie
che, se contratta nella prima fase della gravidanza, determina danni serissimi e gravissimi per la
persona, con deficit e disabilità drammatiche. Davvero vogliamo scordarci che questo è un problema
serio? Davvero dobbiamo pensare che il morbillo è una malattia da bambini? No, il morbillo è una
malattia seria, che può complicarsi con problemi gravissimi come l'encefalite.
Pertanto, anche se ci possono essere casi rarissimi, eccezionali, collegati talvolta alle vaccinazioni,
certamente sono molto più rari delle conseguenze che si avrebbero contraendo il virus cioè contraendo
la malattia.
Lo sforzo di tutti deve essere quello di stare attenti e di sollecitare le vaccinazioni, evitando che lo
strumento pubblico della televisione possa essere usato per diffondere notizie assolutamente prive di
fondamento. Quando si svolgono questi dibattiti e questi confronti ci devono essere persone parimenti
preparate, che possono anche pensarla diversamente, ma che hanno a disposizione strumenti scientifici
da portare in quella sede di dibattito. Con tutto il rispetto, io non posso fare la conduttrice di uno
spettacolo, non posso andare a cantare o a recitare perché faccio il medico e ho studiato per questo:
ognuno faccia il suo mestiere, per favore. (Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bianconi,
Cattaneo e Rizzotti).
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, anche noi vogliamo unirci alle voci che oggi
abbiamo ascoltato in Aula di solidarietà nei confronti del Presidente del Parco dei Nebrodi, che è stato
vittima di un attentato proprio questa notte. Una vera e propria azione di commando mafioso, che ha
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bloccato l'auto su cui viaggiava il presidente Antoci con grossi massi e poi ha sparato all'impazzata
contro la vettura. Quest'ultima fortunatamente blindata, ha lasciato i passeggeri illesi, grazie alla pronta
ed efficace reazione degli uomini della scorta che senza esitazione hanno risposto al fuoco, mettendo
in fuga i banditi, qualcuno dei quali probabilmente è rimasto ferito perché tracce di sangue sono state
riscontrate sul selciato. Si è trattato di un'azione militare che ha visto prevalere gli uomini della polizia
grazie al loro coraggio e alla loro dimostrata competenza e professionalità.
Evidentemente chi pensava che in quel territorio e nella regione dei Nebrodi il fenomeno mafioso
avesse perso vitalità si era sbagliato. Un territorio apparentemente tranquillo, almeno negli ultimi anni,
ma che ancora presenta retaggi e rigurgiti dell'arcaica mafia dei pascoli, tradizionalmente organizzata
nei territori montani e coraggiosamente contrastata dal presidente Antoci.
Si è trattato di un episodio gravissimo, che ci induce a chiedere alle istituzioni, innanzitutto di
rafforzare la scorta nei confronti di chi si è esposto per far rispettare le leggi e imporre la legalità
all'interno di un parco protetto; in secondo luogo, di potenziare la vigilanza e la presenza dello Stato in
quei territori marginali, montani, difficili da controllare, che richiedono maggiore contrasto alla
criminalità, che sembra ben organizzata.
Chiediamo al ministro Alfano e a tutto il Governo di fare uno sforzo ulteriore per inviare più uomini e
mezzi in quel territorio e per far sì che si possa ripristinare la legalità e la civile convivenza in un'area
difficile.
Al presidente Antoci, al dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Sant'Agata Militello,
dottor Manganaro, che, sopraggiunto sui luoghi, ha partecipato allo scontro a fuoco, in una giornata
così difficile va la solidarietà e la vicinanza anche dell'Assemblea del Senato ed un invito a continuare
la loro coraggiosa azione di contrasto all'organizzazione malavitosa. (Applausi dai Gruppi AP (NCDUDC) e PD. Congratulazioni).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io faccio qualcosa di più che sollecitare delle
interrogazioni più e più volte sollecitate. Io richiamo la mozione Amidei e altri, approvata ormai più di
un mese fa, con cui il Governo in generale si è impegnato a smaltire l'arretrato degli atti ispettivi
rimasti senza risposta. Non abbiamo avuto traccia alcuna di alcun cambiamento da parte del Governo,
nonostante il voto unanime di quest'Assemblea dato con il parere favorevole del Governo stesso.
Allora, se il Governo prende in giro questa istituzione, è questa istituzione che deve muoversi e non
attraverso burocratici, per quanto sinceri, ma esclusivamente burocratici, inoltri di sollecitazioni.
Aggiungo una cosa: visto che ormai da anni una serie di mie interrogazioni sulle questioni delle
concessioni autostradali resta totalmente inevasa (non c'è stata neppure una risposta su 11
interrogazioni, ma non è un problema di numeri, avrei potuto presentarne molte di più e mi sono
limitato apposta), di fronte a tale mancanza di risposte io ho chiesto l'accesso agli atti in base alla legge
n. 241 del 1990 e si sono bellamente esauriti i 30 giorni previsti dalla legge senza che vi sia stata
alcuna risposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Comincio a pensare che ciò
che io sospetto, e cioè che ci sia parecchio da nascondere, sia vero.
Ora ho presentato ricorso alla Commissione per l'accesso però, francamente, che a interrogazioni
parlamentari si debba supplire con la richiesta di accesso, peraltro inevasa e ignorata (non una
telefonata e non una riga da parte del Governo) è una cosa inaccettabile e che - ho appreso - avviene
esclusivamente nel nostro Paese ed esclusivamente davanti al Parlamento. Tutte le Giunte regionali,
provinciali e comunali rispondono a tutte le interrogazioni. I Governi degli altri Paesi rispondono a
tutte le interrogazioni. Qui non si risponde neppure ad una richiesta di accesso agli atti.
Faccio riferimento, in particolare, a tre interrogazioni: la 3-2530 del 27 gennaio (le altre sono molte
più antiche, ma queste sono aggiornate visto che nel frattempo, grazie al fatto che il Governo non dà
nessuna trasparenza, può andare avanti a fare mosse estremamente discutibili) in cui chiedo il
contenuto, non l'orientamento o chissà cos'altro, ma solo il contenuto di un protocollo firmato con
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grande spolvero dal ministro Delrio con amministrazioni locali per cedere per trentun anni una delle
più redditizie autostrade d'Italia ad una partecipata.
Sollecito altresì l'interrogazione 3-2533 del 28 gennaio sull'autostrada A4; qui parliamo di un miliardo
e 200 milioni che dovrebbero essere incassati dallo Stato e che invece saranno incassati da una società
privata alla quale il Governo ha regalato, regalato, regalato una concessione data in un primo tempo in
cambio della realizzazione di una certa infrastruttura che però non verrà realizzata.
Ne ho presentata anche un'altra molto recente che non sollecito perché è del 4 maggio, quindi di poco
tempo fa.
Infine, il 12 aprile 2016 ho presentato l'interrogazione 3-02768, riguardante il regalo di 20 milioni a
chi sta realizzando la Salerno-Reggio Calabria, finalizzato a far fare un'inaugurazione al presidente
Renzi in tempi utili, cioè prima del voto referendario. Questa è una vicenda altresì inaccettabile,
perché c'è stata una gara e chi l'ha vinta l'ha vinta a determinate condizioni. Visto che l'ha vinta, gli si
dà una mancia senza rendere conto al Parlamento (l'abbiamo saputo per caso).
La ringrazio, signor Presidente, e chiedo che la Presidenza del Senato si faccia davvero carico di
questo, perché non può essere accettabile la semplice trasmissione, una sollecitazione e poi non se ne
fa più niente. Sarebbe come se il Senato non mettesse all'ordine del giorno un decreto?legge del
Governo: si deve fare, non è una cortesia.
PRESIDENTE. Lo faremo senz'altro.
CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, Blera, frazione di Civitella Cesi, un borgo di circa duecento
persone che vivono lì, una piccola comunità caratterizzata da una viabilità che vede un'unica strada che
collega il paese, tutt'intorno è caratterizzata da boschi. C'è solo un pulmino che serve per gli studenti.
Internet è inesistente e le comunicazioni al cellulare sono molto difficili. Un Paese che di giorno si
svuota, perché lavoratori e studenti si spostano; una piccola piazza e un piccolo bar come centro di
aggregazione.
Ebbene, signor Presidente, in questo contesto si vuole andare ad aprire un centro di prima accoglienza,
che dovrebbe ospitare circa una cinquantina di immigrati. I cittadini sono seriamente preoccupati. Si
sono rivolti alla prefettura, che ha comunicato la cosa più semplice, cioè che siamo in emergenza e che
le persone saranno comunque inviate. In questi giorni presenteremo anche un'interrogazione,
chiaramente su sollecitazione del Gruppo Lega Nord e di "Noi con Salvini", che si stanno interessando
a questo caso. Civitella Cesi non è certo un posto ideale per avviare processi di integrazione né un
luogo dove parcheggiare temporaneamente 48 immigrati. Tengo a precisare, perché la cosa sia
estremamente chiara, che i cittadini locali e il gruppo della Lega Nord, rappresentato da Fusco,
esprimono fondate preoccupazioni, che nulla c'entrano con questioni legate alla religione o alla razza.
Pensiamo semplicemente - i cittadini lo pensano vivamente - che sia auspicabile un'attenzione
particolare nei confronti di un piccolo borgo di duecento persone, dove pensare di "parcheggiare" o di
integrare una cinquantina di immigrati credo che sia assolutamente fuori luogo.
Con questo mio intervento e con l'interrogazione che presenteremo solleciteremo la prefettura a
prestare la massima attenzione su questo caso. Credo sia veramente auspicabile un'attenzione
particolare nei confronti di un territorio che, per caratteristiche e per questioni legate all'impossibilità
di accogliere cinquanta immigrati, rischia di trovarsi in gravi difficoltà, come pure tutti i suoi cittadini.

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 le sedute di giovedì 19 maggio 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 maggio, in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,13).
Allegato B
Testo integrale della relazione orale della senatrice De Biasi sul disegno di legge n. 1324 e
connessi
Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare è stato licenziato dalla Commissione 12a dopo un
approfondito esame, preceduto da un'articolata istruttoria legislativa.
Nel corso dell'iter in sede referente - che ha riguardato i disegni di legge nn. 1324 (del Governo), 154
(dei senatori Laura Bianconi e D'Ambrosio Lettieri), 693 (dei senatori Mandelli e D'Ambrosio
Lettieri), 725 (del senatore D'Ambrosio Lettieri e altri), 818 (della senatrice Silvestro e altri), 829 (del
senatore Bianco e altri) e 833 (del senatore D'Anna) - è stato adottato come testo base per il prosieguo
dell'esame congiunto il disegno di legge d'iniziativa governativa.
Esso consta di 26 articoli, nella sua formulazione originaria, e affronta una pluralità di temi di spiccato
interesse sanitario, principalmente al fine di "corrispondere in maniera sempre più adeguata e più
qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla
salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di salute" (così la relazione
d'accompagnamento).
Va subito chiarito che la Commissione 12a, pur ritenendo meritevoli di attenzione tutti gli argomenti
trattati dal disegno di legge n. 1324, nessuno escluso, ha ritenuto tuttavia opportuno concentrare
l'istruttoria legislativa, e il susseguente esame, sulle disposizioni considerate prioritarie: di qui la
proposta di stralcio di una parte degli articoli, sottesa all'emendamento 9.1 della relatrice, approvato
durante l'esame in sede referente.
Ciò premesso, si può passare all'illustrazione degli articoli che non formano oggetto della suddetta
proposta di stralcio, quali risultanti dalle modifiche accolte dalla Commissione.
L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia
di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, al fine di porre ordine in un quadro
normativo divenuto assai complesso per effetto delle stratificazioni normative verificatesi dagli anni
Novanta ad oggi. Va sottolineato che, attraverso il prefigurato riassetto, si intende anche scongiurare
una perdita della quota di ricerca clinica nazionale a favore di quei Paesi dotati di contesti procedurali,
regolatori ed economici più attrattivi.
I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nel prevedere il riordino ed il coordinamento
delle disposizioni vigenti, fanno salvi esplicitamente il rispetto delle norme dell'Unione europea - tra
cui la futura disciplina in materia posta dal regolamento (UE) n. 536/2014 -, delle convenzioni
internazionali, nonché, secondo un riferimento inserito in sede referente, il rispetto degli standard
internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla
Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni.
I medesimi principi ed i criteri direttivi prevedono inoltre:
l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle varie fasi delle
sperimentazioni cliniche. In sede referente, è stata esclusa da tale ambito la fase 0, la quale non
riguarda sperimentazione sulle persone umane;
l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione ed all'ottimizzazione di centri clinici
dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti sia su volontari sani, da condurre con un approccio
metodologico di medicina di genere (in sede referente è stato introdotto quest'ultimo riferimento, in
sostituzione del principio di equo riparto tra i due generi, ove applicabile);
l'individuazione - secondo un principio introdotto in sede referente - delle modalità idonee a tutelare
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l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;
la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente alle modalità di presentazione della
domanda per il parere del comitato etico ed alla conduzione ed alla valutazione degli studi clinici;
la semplificazione delle procedure per l'impiego a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o
clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o - come aggiunto in sede referente a qualunque altro titolo detenuto, fatta salva - come ancora specificato in sede referente - la garanzia
del mantenimento di standard qualitativi elevati;
la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica. In
merito, in sede referente, si sono introdotti i riferimenti alla condizione che i contratti attestino terzietà,
imparzialità e indipendenza degli sperimentatori ed alla definizione delle procedure per la verifica
dell'indipendenza dello sperimentatore;
l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche. In merito, in sede
referente, si è introdotto il principio di svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali
attraverso una adeguata rappresentatività di genere;
l'individuazione - nell'ambito degli ordinamenti didattici - di specifici percorsi formativi in materia di
metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei
farmaci;
l'aggiornamento periodico, attraverso il conseguimento di crediti formativi relativi a percorsi
assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali, del personale medico, sanitario e socio-sanitario
impegnato nelle sperimentazioni in oggetto;
la riformulazione dell'apparato sanzionatorio. In merito, in sede referente, si è introdotto il principio
della conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste, per le fattispecie ivi contemplate,
dal decreto legislativo n. 211 del 2003 e si sono soppressi i riferimenti a sanzioni penali, contenuti
nella versione originaria (va ricordato che il decreto legislativo n. 211 non reca sanzioni penali);
la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali.
In sede referente, è stato soppresso il principio relativo all'individuazione di criteri per l'eventuale
istituzione di masters in conduzione e gestione di studi clinici controllati comprendenti la
farmacologia di genere.
I termini e le procedure per l'esercizio della delega (e per gli eventuali successivi decreti correttivi ed
integrativi) sono posti dal comma 1 e dai commi da 3 a 5, mentre il comma 6 reca le clausole di
invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con specifico riguardo
all'inserimento del controllo del dolore nella fase travaglio-parto. Durante l'esame in sede referente
sono state accolte modifiche che hanno tenuto conto dell'evoluzione della normativa in tema di
aggiornamento dei LEA, per ciò che attiene agli aspetti procedurali; e che hanno, sul piano sostanziale,
chiarito che il controllo del dolore non deve essere realizzato necessariamente mediante ricorso a
tecniche di anestesia loco regionale. Inoltre, è stato inserito nell'articolo un comma aggiuntivo, attuale
comma 2, il quale stabilisce che, in generale, nell'aggiornamento dei LEA si deve tenere conto delle
specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso
alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 3 reca una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, intervenendo
con la tecnica della novella su una normativa risalente alla legge istitutiva degli ordini, di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, allo scopo di rendere il
sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità, anche nell'interesse dei
cittadini utenti. Si tratta, quindi, di un ammodernamento della disciplina ordinistica delle professioni
sanitarie, professioni che, per la loro specificità rispetto ad altri ordinamenti professionali, richiedono
il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a presidio del diritto
costituzionale alla tutela della salute. Durante l'esame in sede referente sono stati accolti diversi
emendamenti volti all'affinamento del testo, che interviene sua una serie di aspetti caratterizzati da
notevoli complessità di carattere tecnico-giuridico. Tra l'altro, è stato necessario coordinare il testo con
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l'evoluzione della normativa concernente le Province; si è previsto, inoltre, che gli Ordini e le relative
Federazioni debbano assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire
accessibilità e trasparenza alla loro azione, in armonia con i principi del decreto legislativo 14 marzo
2013. n. 33 (specificazione, quest'ultima, introdotta dalla Commissione).
Nell'ambito della suddetta riforma organica si prevede, tra l'altro, l'istituzione dei seguenti ordini
professionali (comma 9): delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione. Riguardo a quest'ultimo ordine, si prevedono (comma 13) i distinti albi dei tecnici
sanitari di radiologia medica, dell'assistente sanitario, delle singole professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, e - ai sensi del successivo articolo 4, inserito in sede referente l'albo della professione di osteopata.
La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta, come detto, in termini di novella al decreto
legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le nuove norme organizzative
concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei
farmacisti, sia i nuovi ordini summenzionati, sia l'ordine dei biologi (riguardo a quest'ultimo ed
all'ordine degli psicologi dispone il successivo articolo 5).
In via generale, l'esercizio di una delle professioni sanitarie in questione (in base al comma 1,
capoverso articolo 5, comma 2) - in qualunque forma giuridica svolto, come specificato in sede
referente - è subordinato all'iscrizione nel relativo albo (per la quale sono richiesti il possesso del
prescritto titolo e l'abilitazione all'esercizio professionale in Italia).
Gli ordini in esame sono costituiti a livello territoriale - in sede referente, si è introdotto il riferimento
alle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 e
si sono altresì aggiunte alcune ipotesi di accorpamento di due o più circoscrizioni "finitime" - e riuniti
in federazioni nazionali (comma 1, capoverso articolo 1 e capoverso articolo 7).
Riguardo agli organi degli ordini a livello territoriale, le novelle introducono (capoversi articoli 2 e 3)
la commissione di albo, limitatamente agli ordini comprendenti più professioni, mentre per gli altri
ordini le funzioni di tali commissioni sono svolte dal consiglio direttivo (cfr. il capoverso articolo 3,
commi 2 e 3). Tra le suddette funzioni, in base alle modifiche approvate in sede referente, rientra
l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo (capoverso articolo 3,
comma 2, lettera c)), mentre il testo originario del disegno di legge demandava tali funzioni ad organi
di livello nazionale (commissione di albo nazionale o, per gli ordini con un solo albo, comitato
centrale); nella nuova versione, competono a questi ultimi (capoverso articolo 8, comma 4)
esclusivamente i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli
ordini territoriali, in analogia con l'impostazione della normativa vigente.
Con riferimento ai procedimenti disciplinari (svolti a livello territoriale o, nei casi limitati suddetti, a
livello nazionale), si introduce il principio di separazione tra funzione istruttoria e funzione giudicante
(capoverso articolo 1, comma 2, lettera i), e capoverso articolo 8, comma 4).
In merito alla giurisdizione sui provvedimenti disciplinari, il capoverso articolo 3, comma 4, ed il
capoverso articolo 8, comma 18, confermano che per essi è competente la Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie.
Anche per le Federazioni nazionali degli ordini, il disegno di legge introduce (capoversi articoli 7 e 8)
la figura delle commissioni di albo, sempre limitatamente agli ordini comprendenti più professioni (per
gli altri ordini, le funzioni di tali commissioni sono svolte dal comitato centrale: v. il capoverso
articolo 8, comma 17).
L'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, istituisce e definisce la professione
dell'osteopata, nell'ambito delle professioni sanitarie. Si stabilisce che per l'esercizio della professione
sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o di titoli equipollenti,
demandando l'individuazione dei criteri per il riconoscimento di questi ultimi a un accordo da stipulare
in sede di Conferenza Stato-Regioni. Quanto all'ordinamento didattico della formazione universitaria
in osteopatia, si prevede che esso sia definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
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della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità. Si dispone
l'istituzione, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dell'albo per la professione sanitaria di osteopata, al
quale possono iscriversi i soggetti che hanno conseguito la prescritta formazione universitaria in
osteopatia. Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di osteopata, sono
richiamate le norme procedurali ed i criteri già vigenti riguardo a nuove professioni sanitarie da
istituire.
L'articolo 5 è volto a ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle
professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 233.
Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina di cui al citato decreto
legislativo dal Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come novellato dal precedente articolo 3
(cfr. il capoverso articolo 1, comma 1, di quest'ultimo, che inserisce l'ordine dei biologi all'interno del
testo del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato n. 233). Per l'ordine degli psicologi resta
ferma invece un'autonoma disciplina organizzativa, come modificata dalle novelle di cui al comma 5,
inserito in sede referente.
L'articolo 5 prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini
summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.
L'articolo 6 istituisce, presso l'Ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri
biomedici e clinici, demandando a un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute, la definizione dei requisiti per l'iscrizione, prevista su base volontaria.
L'articolo 7, nei commi da 1 a 3, modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di
esercizio abusivo di una professione sanitaria In sede referente, si è specificato che anche la novella di
cui al comma 2, relativa alla confìsca, concerne esclusivamente i casi di esercizio abusivo di una
professione sanitaria (e non anche le ipotesi di esercizio abusivo di altre professioni).
Il comma 4, inserito durante l'esame in Commissione, reca una novella alla disciplina in materia di
professioni non organizzate, al fine di specificare che l'esclusione - già prevista - delle professioni
sanitarie dall'ambito di tale normativa concerne anche tutte le attività "tipiche" di una professione
sanitaria o riservate ad essa "per legge".
L'articolo 8, inserito durante l'esame in sede referente, estende al farmacista le pene previste per il
reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti. L'estensione concerne i casi
in cui il farmacista, in assenza di prescrizione medica, dispensi i suddetti farmaci e sostanze per
finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
Va ricordato che le pene oggetto di estensione consistono nella reclusione da due a sei anni e nella
multa da euro 5.164 a euro 77.468.
L'articolo 9 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il
fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie
residenziali o semiresidenziali. La disposizione intende sanzionare il peculiare disvalore insito in
condotte dolose che prendono di mira soggetti particolarmente fragili.
L'articolo 10, ai commi 1 e 2, prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta dei Ministri della salute e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in
formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale comprese nella rete
formativa della scuola di specializzazione (in conformità con le norme in materia di cui all'articolo 21,
comma 2-ter, del decreto legislativo 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128).
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In sede referente, è stata operata una correzione di natura esclusivamente tecnica nel comma 1. I
commi 3 e 4, inseriti in sede referente, demandano ad un decreto interministeriale la definizione delle
linee guida in materia di svolgimento della attività teoriche e pratiche dei medici in formazione
specialistica ("anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e
all'esecuzione di interventi, e in particolare per quelli connessi al biennio conclusivo del corso") - nei
limiti previsti dalla normativa vigente - e l'istituzione, nelle Regioni in cui abbiano sede una o più
scuole di specializzazione, degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica, al fine
di assicurare il monitoraggio dei risultati della formazione. Il comma 4 prevede anche che la
disponibilità del programma di formazione individuale (già richiesto dalla disciplina in materia) e la
conseguente verifica, condotta di concerto con i responsabili delle strutture in cui si svolga la
formazione, costituiscano adempimenti obbligatori e requisiti per il prosieguo delle attività della
scuola di specializzazione.
I suddetti commi 3 e 4 sono stati inseriti nel testo attraverso l'approvazione di un emendamento su cui
vi era il parere contrario della Commissione bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione: la Commissione 12a ha inteso assumere questa responsabilità politica in considerazione
dell'estrema rilevanza della tematica della formazione specialistica (va ricordato che, in base alla
vigente disciplina legislativa, gli Osservatori suddetti già dovrebbero essere stati istituiti dalle
Regioni).
La novella di cui al comma 1 dell'articolo 11 prevede che i soggetti legittimati ad esercitare professioni
o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, possano
svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno), e stipulare convenzioni
con i farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia. Con una modifica approvata in sede
referente, si è specificato che resta in ogni caso vigente l'incompatibilità tra l'attività professionale di
prescrizione di medicinali e l'esercizio della farmacia. La novella, inoltre, eleva i limiti minimi e
massimi della sanzione amministrativa pecuniaria relativa ai sanitari abilitati alla prescrizione dei
medicinali che facciano una convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia.
La novella di cui al successivo comma 2 consente che la sostituzione temporanea nella direzione della
farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e
non necessariamente con un altro socio farmacista. In sede referente, è stata soppressa, nel medesimo
comma 2, un'altra fattispecie, concernente la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia
privata per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di età pensionabile; la soppressione è
connessa alla circostanza che, nelle more dell'esame parlamentare del presente disegno di legge, è stata
abrogata la norma che, per questi ultimi farmacisti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, escludeva (fatta
eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolarità della direzione.
Il comma 3, inserito in sede referente, eleva da sei a quarantotto mesi il termine entro il quale il
soggetto che abbia acquisito, a titolo di successione ereditaria, una partecipazione in una società di
gestione di farmacie e che non abbia i relativi requisiti deve cedere la quota in questione.
L'articolo 12, inserito in sede referente, prevede l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico
e di un registro ad hoc presso il Ministero della salute. L'esercizio della professione è subordinato
all'iscrizione nel registro, per la quale è richiesto il possesso della laurea abilitante (in base
all'ordinamento didattico da definire secondo la procedura di cui al comma 2) o dei titoli equipollenti
(individuati con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge).
Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di chiropratico, il comma 1
richiama le norme procedurali ed i criteri vigenti in merito per nuove professioni sanitarie da istituire.
Il comma 3 abroga la normativa vigente che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un
registro dei chiropratici (normativa per la quale non è stato mai emanato il previsto regolamento
ministeriale di attuazione).
L'articolo 13 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le
norme di accesso a tale ruolo nonché ai relativi incarichi di direzione di uffici dirigenziali - di livello
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non generale o generale - e alla qualifica di dirigente di prima fascia. Nel ruolo è collocato, in fase di
prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con
professionalità sanitaria. Il comma 1 prevede che, in sede di contrattazione collettiva nazionale
successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di
lavoro, siano estesi al personale dirigente in esame, prioritariamente e nei limiti delle risorse
disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti
collettivi nazionali.
L'articolo 14 reca norme di chiusura con riferimento alle competenze legislative delle Regioni a
Statuto ordinario, di quelle a Statuto speciale e delle Province autonome.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 1458:
sulla votazione finale, il senatore Davico avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Augello, Bubbico, Bulgarelli, Cassano,
Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno,
Fedeli, Gentile, Lezzi, Lumia, Mattesini, Minniti, Mirabelli, Montevecchi, Monti, Moronese, Morra,
Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valentini, Vicari, Zavoli e Zuffada.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione
permanente; Spilabotte, per attività della 11a Commissione permanente; Romano, per attività della 14a
Commissione permanente; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Pietro, Divina, Fazzone e Giro, per attività
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 18 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6a Commissione
permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta dell'11 maggio 2016 - 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. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione
dei depositi (COM (2015) 586 definitivo) e sulla decisione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM (2015) 587 definitivo) (Doc. XVIII, n.
130).
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.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro aff. esteri e coop.
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30
dicembre 2010 (2404)
(presentato in data 18/5/2016)
C.3530 approvato dalla Camera dei deputati;
Ministro aff. esteri e coop.
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
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Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a
Yerevan il 6 marzo 2009 (2405)
(presentato in data 18/5/2016)
C.3511 approvato dalla Camera dei deputati;
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro interno
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011
(2406)
(presentato in data 18/5/2016)
C.3285 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
Commissioni 9° e 13° riunite
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (2383)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria,
commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali
C.2039 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.902, C.948, C.1176, C.1909);
(assegnato in data 18/05/2016).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 18/05/2016 la 11ª Commissione permanente Lavoro ha presentato il testo degli articoli proposti
dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
sen. Barani Lucio
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del
sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"" (292)
dep. Grassi Gerolamo
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno
familiare" (2232)
C.698 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.1352, C.2205, C.2456,
C.2578, C.2682).
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 maggio
2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 12a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a
Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 17 luglio 2016. La 1a
Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 12a Commissione entro il 27 giugno 2016.
Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 maggio 2016, ha inviato - ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la
comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale
al dottor Michele Forziati, Magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, nell'ambito
del Ministero della giustizia.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 maggio 2016, ha trasmesso la relazione
prevista dall'articolo 43, comma 5-quater, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in ordine allo schema di decreto
ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di
calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto
del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 284).
Ai sensi della predetta disposizione di legge, la relazione è stata deferita dal Presidente della Camera
dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale. Ai sensi della citata disposizione e dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, la relazione è altresì deferita alla 5a Commissione permanente ( Atto n. 766).
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 17 maggio 2016, 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 Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro (COM (2016) 248 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 23 giugno 2016.
Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro
il 16 giugno 2016.
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00572 della senatrice De Pietro ed
altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Bonfrisco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05770 del senatore Malan.
Mozioni
ZANDA, FEDELI, SCHIFANI, CASINI, Paolo ROMANI, ZELLER, LUCIDI, BARANI,
CENTINAIO, Mario FERRARA, DE PETRIS, BONFRISCO, LATORRE, SANGALLI, MANCONI,
Elena FERRARA - Il Senato,
premesso che:
dopo la costituzione dello Stato islamico, la popolazione yazida residente al confine tra l'Iraq e la Siria
è divenuta oggetto di persecuzioni, abusi e violenze da parte dei guerriglieri dell'IS;
migliaia di persone sono state costrette a fuggire dalle zone di origine, nei pressi della città di Mosul,
per sottrarsi ai massacri e alle torture perpetrate ai loro danni;
l'applicazione della legge islamica nei territori conquistati dall'IS ha determinato la costituzione di
tribunali che irrogano pene disumane, come la lapidazione e l'amputazione;
è giunta persino notizia che alcuni adolescenti sarebbero stati condannati a morte, solo per aver
guardato una partita di calcio;
testimonianze riportano che i militanti dell'IS seminano terrore e agiscono con ferocia inaudita contro
le minoranze, con pubbliche esecuzioni, stuprando e schiavizzando donne e bambini;
secondo le informazioni riportate, sarebbero diverse migliaia le vittime delle violenze e oltre 3.500 le
donne yazide tuttora prigioniere dell'IS;
premesso inoltre che:
la ventunenne yazida irachena Nadia Murad Basea Taha è stata sottratta alla sua vita quotidiana e
violentata ripetutamente dai miliziani di IS; fuggita dopo 3 mesi ha potuto raccontare gli scenari di
brutali violenze e la sua testimonianza ha dato conto delle innumerevoli donne violate e costrette con
la forza a contrarre matrimonio con i soldati del Califfato; ridotte in schiavitù e vendute come merce di
scambio, molte di loro non hanno saputo resistere agli abusi ed hanno scelto l'alternativa del suicidio;
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la giovane donna, nel corso di diversi incontri presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il
Parlamento europeo, l'House of Commons e, più recentemente, presso le due camere del Parlamento
italiano, ha chiesto che la comunità internazionale si adoperi affinché il massacro del popolo yazida,
che si sta consumando al confine tra l'Iraq e la Siria, venga riconosciuto come genocidio dalle leggi
internazionali;
tenuto conto che:
nel mese di gennaio 2015, il santo Padre lanciò un appello, affinché si ponesse fine alle persecuzioni e
alle sofferenze del popolo yazida e di altre minoranze nel nord dell'Iraq e si ripristinassero giustizia e
condizioni per una vita libera e pacifica;
il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel rapporto consegnato nel marzo 2015, ha
denunciato la gravità delle azioni commesse dallo Stato islamico nei confronti degli yazidi dell'Iraq,
classificabili come crimini contro l'umanità ed ha affermato che le autorità islamiche dovranno
rispondere di genocidio davanti alla Corte penale internazionale;
il segretario di Stato degli Stati Uniti, John Kerry, nel mese di marzo 2016, ha definito come genocidio
i crimini commessi dallo Stato islamico;
il 31 marzo 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, in modo analogo, classifica
come genocidio le esecuzioni sistematiche e le violenze dei guerriglieri dell'IS ai danni delle
minoranze religiose in Iraq e in Siria;
considerato che:
il genocidio è definito in conformità alla risoluzione n. 260 del 1948, con la quale l'Assemblea
generale delle Nazioni Unite ha adottato la "Convenzione per la prevenzione e la repressione del
delitto di genocidio", come ciascuno degli atti commessi con "l'intenzione di distruggere in tutto o in
parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso";
le violenze efferate compiute dall'IS nei confronti della minoranza yazida si configurano come atti
riconducibili a tale definizione;
la violenza sessuale nei conflitti è una violazione dei diritti umani, è contraria al diritto internazionale e
compromette la sicurezza e la pace internazionale, accentua le discriminazioni di genere e ostacola il
raggiungimento di una pace sostenibile nelle società post conflitto,
impegna il Governo:
1) a promuovere, nelle competenti sedi internazionali, ogni iniziativa volta al formale riconoscimento
del genocidio del popolo yazida;
2) ad adoperarsi, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro degli strumenti a
disposizione della comunità internazionale, in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite, per far
cessare ogni violenza nei confronti del popolo yazida;
3) a realizzare corridoi umanitari per favorire l'arrivo di aiuti internazionali a sostegno della
popolazione civile colpita dalle violenze;
4) a soccorrere, attraverso specifiche iniziative di assistenza umanitaria e sanitaria, le vittime della
violenza.
(1-00573)
Interrogazioni
FASIOLO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno - Premesso
che:
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei pro tempore del Governo
Monti, Enzo Moavero Milanesi, approvava 2 disegni di legge (AS n. 587 e n. 588), volti a recepire
quanto era stato allora adottato a livello europeo e a porre fine a numerose procedure d'infrazione, che
avrebbero potuto determinare sanzioni a carico del nostro Paese;
tra questi interventi figurava quello relativo al miglioramento della tutela contro l'inquinamento
acustico, che ha raggiunto livelli elevati in molti Paesi europei ed è responsabile di gravi problemi alla
salute;
in forza di tale normativa, gli Stati membri sono tenuti a registrare i livelli di rumore nelle città, negli
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aeroporti e lungo le strade e i collegamenti ferroviari, a proporre piani d'azione per gestire e ridurre i
decibel e ad informare il pubblico sull'impatto dell'inquinamento acustico;
il traffico stradale è una delle fonti primarie di rumore nelle città ed espone ogni giorno quasi 70
milioni di cittadini europei a livelli di inquinamento che superano i 55 decibel. Secondo
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), un'esposizione prolungata a tali livelli può aumentare
la pressione sanguigna ed essere concausa di infarto;
l'inquinamento acustico ha anche un forte impatto sulla qualità del sonno, per il quale l'OMS
raccomanda un rumore di fondo inferiore ai 30 decibel, con singoli rumori che non superino i 45
decibel, mentre circa 50 milioni di persone, residenti nelle aree urbane, sono esposti nelle ore notturne
a livelli molto più elevati di rumore;
tra i problemi più gravi, dunque, oltre alla perdita del sonno, vi sono l'insorgenza di acufeni
(percezione di rumori fastidiosi, sulla quale la firmataria del presente atto ha già presentato
un'interrogazione), disturbi alla salute mentale e stress. Il rumore, inoltre, può anche influire sulle
prestazioni professionali e sulle attività scolastiche;
considerato, inoltre, che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ritenuto che la mancata adozione da parte delle
autorità nazionali delle misure positive, finalizzate a tutelare i cittadini dall'inquinamento acustico,
provocato da bar, pub e discoteche configura una violazione dell'art. 8 della CEDU (sentenza Moreno
Gomez contro Spagna, 2004);
la Corte ha, in tale sede, confermato un'interpretazione estensiva dell'art. 8 ("Diritto al rispetto della
vita privata e familiare"), facendo rientrare nell'alveo dello stesso non solo il diritto dell'individuo a
non subire violazioni di carattere materiale del domicilio e della vita privata, ma anche il diritto di
vivere al riparo da interferenze che si riflettano sulla tranquillità personale e sullo stato di salute
(Application 4143/02);
considerato, infine, che:
nonostante l'esistenza di norme nazionali ed europee, nel nostro Paese i limiti imposti vengono per lo
più disattesi;
alcuni sindaci permettono, negligentemente, manifestazioni musicali o di altro genere che, ben oltre gli
orari consentiti, producono un alto livello di inquinamento acustico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), affinché eserciti azioni che pongano rimedio all'inerzia delle amministrazioni;
se siano state adottate misure per gestire e ridurre l'inquinamento acustico, nonché per informare i
cittadini sull'impatto di quest'ultimo;
se intendano porre in essere interventi più rigorosi per contrastare le violazioni riscontrate e tutelare
così i cittadini.
(3-02863)
CARDIELLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
nel corso dell'ultimo anno, si è intensificata l'attività criminale nella piana del Sele, in particolare nella
città di Eboli (Salerno);
si sono registrati numerosi incendi di fienili e attività produttive, l'esplosione ai danni di un
imprenditore del proprio stabilimento con l'uso di tritolo, sparatorie per il controllo dello spaccio di
sostanze stupefacenti, dilaganti furti negli appartamenti e 2 sportelli automatici bancari rapinati nelle
ultime 2 notti;
l'interrogante, in data 30 marzo 2016, ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-05558) per
segnalare l'incontrollato fenomeno dell'immigrazione straniera, con circa 5.000 individui non
identificati che abitano presso le zone periferiche. In particolare, è stato chiesto lo sgombero dell'area
dell'ex opificio Apof, sulla strada statale 18, a pochi chilometri dalla località Santa Cecilia, dove in
circa 250, tra marocchini e algerini, vivono in condizioni di povertà e degrado estremo tra rifiuti ed
amianto;
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nonostante l'incessante lavoro, le forze dell'ordine non sono in grado, con il personale a disposizione,
di contrastare totalmente queste attività di micro e macro delinquenza;
in data 17 novembre 2015, si è svolta presso la Prefettura di Salerno la riunione straordinaria del
comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata dal prefetto, dove è emersa l'esigenza di un
aumento del personale da adibire alla sicurezza pubblica;
è forte il senso di insicurezza e preoccupazione tra la cittadinanza e gli imprenditori per un aumento
dei fenomeni criminosi compiuti ad Eboli che trovano fertile terreno in taluni ambienti locali, con
possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economico-finanziarie,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno potenziare il numero di personale
delle forze dell'ordine in questo territorio e distaccare un reparto prevenzione crimine da Napoli, da
stanziare ad Eboli presso la Polizia stradale.
(3-02864)
D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, come ampiamente riportato dalla stampa
(vedi "il Fatto Quotidiano" del 6 maggio 2016) ha inviato al Ministro in indirizzo una lettera, datata 4
maggio 2016, relativa al collasso della Procura distrettuale di Bari, per carenza di personale
amministrativo;
nella missiva il procuratore documenta lo stato della Procura di Bari "a futura memoria" e invita il
Ministro a visitare personalmente i luoghi, affinché possa constatare di persona "in quali gravi e
irresolubili problemi" si dibattano;
nella citata missiva si sottolinea che: la Procura di Bari, secondo la classificazione dello stesso
Ministero, è un ufficio di dimensioni "molto grandi", in ragione del numero di abitanti nel territorio di
competenza e del conseguente carico di lavoro (a Bari e provincia opera un numero incredibilmente
alto di clan mafiosi e nei decenni si sono accumulati centinaia di reati di mafia, tuttora irrisolti); i
direttori amministrativi hanno più volte lamentato l'urgente necessità di nuove assegnazioni di
personale per i servizi da loro diretti: a fronte di 10 dipendenti che si avviano alla pensione, ad oggi, è
prevista una sola nuova assunzione, a mezzo del bando sulla mobilità; il personale in servizio, anche in
ragione dell'età avanzata, è sovente assente in maniera prolungata per malattia o per l'assistenza a
congiunti anziani; non meno rilevanti sono, poi, i gravi e costanti inadempimenti e ritardi nella
liquidazione dei compensi e delle spese;
premesso, inoltre, che:
la missiva prosegue sottolineando che, in terra di mafie, è imprescindibile "assicurare alla giustizia
feroci e sanguinosi criminali (che vessano anche i cittadini comuni, soprattutto imprenditori, con
pesanti richieste estorsive e conseguente intimidazione della popolazione) e fare le indagini in materia
di reati contro la pubblica amministrazione (segnatamente per corruzione) pur non tralasciando quelle
per reati comuni senza selezionare ciò che è prioritario poiché questo si tradurrebbe, nei fatti, in un
accantonamento di pratiche";
il procuratore di Bari, nella lettera, definisce "espedienti" le misure adottate dal Governo per garantire i
servizi inerenti alla giustizia, ovvero l'utilizzo di lavoratori in regime assistenziale, con contributo
regionale, oppure di volontari che prestano la loro opera senza retribuzione, o ancora il prelievo di
personale dalle sezioni di Polizia giudiziaria;
il procuratore ritiene che tali "espedienti" non siano sufficienti a consentire il raggiungimento degli
standard minimi di specializzazione che il personale dipendente del Ministero è, invece, in grado di
garantire;
il procuratore definisce, altresì, pressoché nulla l'incidenza delle riforme poste in essere dal Governo:
l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto avrebbe comportato un aggravio delle incombenze
e la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale avrebbe avuto effetti limitatissimi;
considerato che:
nelle ultime settimane, il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte sollecitato i magistrati a
fare in fretta i processi, oltre a concludere le inchieste, in modo da avere, in tempi brevi, le sentenze;
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secondo la descrizione fatta dal procuratore di Bari, la macchina giudiziaria sembrerebbe non essere in
grado di procedere secondo standard minimi di funzionamento;
il buon funzionamento del sistema giudiziario contribuirebbe certamente a migliorare il rating del
nostro Paese, sia nei confronti dei cittadini italiani, che degli investitori stranieri;
considerato, inoltre, che:
il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha istituito
il fondo unico di giustizia, nel quale dovrebbero confluire le somme di denaro e i titoli sequestrati,
confiscati o derivanti da procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi;
parte delle somme del fondo, gestito da Equitalia Giustizia, può essere utilizzata fino a una percentuale
non superiore al 30 per cento e ripartita secondo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
in particolare, al Ministero può essere assegnata una quota non inferiore a un terzo, per assicurare il
funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
preso atto che gli organi giurisdizionali dovrebbero essere posti nelle condizioni di esercitare le proprie
funzioni,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo inerenti alla lettera inviata dal procuratore di Bari
citata;
se ritenga opportuno intervenire, al fine di modificare le misure adottate in tema di turnover del
personale, predisponendo apposite norme atte a garantire specificamente un'implementazione
dell'organico delle procure, con particolare riferimento alla Procura di Bari;
se ritenga opportuno intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di eliminare i
ritardi cronici fin qui registrati nella liquidazione dei compensi e delle spese attinenti ai servizi
giudiziari;
se ritenga opportuno intervenire al fine di modificare le misure del codice penale adottate in tema di
improcedibilità per tenuità del fatto e di depenalizzazione di alcuni reati, al fine di venire incontro alle
esigenze di buon funzionamento della macchina giudiziaria e consentire, effettivamente, ai magistrati
di svolgere adeguatamente i loro compiti e giungere a sentenza in tempi rapidi, come da tutti
auspicato, anche dal Presidente del Consiglio dei ministri;
se, stante l'insufficienza conclamata di risorse, ritenga opportuno utilizzare, e in quale misura, parte
delle somme sequestrate o confiscate che affluiscono al fondo unico di giustizia e destinate al
Ministero, per risolvere le criticità in cui versa l'amministrazione giudiziaria, con particolare
riferimento agli uffici giudiziari baresi;
quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2015 e
se le stesse siano state distribuite;
quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2016 e
se le stesse siano state distribuite.
(3-02865)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - Al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che,
l'ANAC, con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, ha emanato le linee guida per l'applicazione della
legge n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi alle istituzioni scolastiche;
la delibera riguarda l'attuazione delle norme in tema di prevenzione della corruzione e l'attuazione
della trasparenza sui siti web ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 attuativo della legge n. 190;
l'allegato 2 della delibera ANAC indica gli obblighi di pubblicazione per le istituzioni scolastiche;
l'allegato 1 individua i processi a rischio corruttivo nelle istituzioni scolastiche, declinando, di fatto,
tutta l'attività a carico delle scuole, includendo procedimenti amministrativi e atti datoriali, in attesa
che il direttore dell'ufficio scolastico regionale rediga il piano triennale di prevenzione della corruzione
regionale;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
in particolare, sono già stati individuati nella delibera, nell'ambito dei processi a rischio corruttivo, una
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serie di eventi, tra i quali si segnalano i seguenti;
nel processo di organizzazione del servizio scolastico si individua il rischio di disparità di trattamento
e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari
finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto. Si mostra così di ignorare che nella scuola rimangono in
essere strumenti di trasparenza unici nel sistema delle pubbliche amministrazioni. Infatti, il documento
nel quale si dispone l'organizzazione del lavoro è il piano delle attività che, per il personale ATA,
viene proposto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e adottato dal dirigente, mentre per il
personale docente viene proposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti (art. 28, comma 4,
del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009), talché ridondante appare la previsione della
misura di contrasto "programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente". Si
prevede la "pubblicazione, sul sito internet della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di
servizio", mostrando così di ignorare che il piano delle attività costituisce la piattaforma contrattuale
del dirigente ai fini della ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in sede di
contrattazione integrativa ed è quindi ovvio che in sede contrattuale è onere del dirigente sostenere
l'organizzazione dell'orario funzionale alla realizzazione dell'offerta formativa e dei servizi della
scuola e che il contratto integrativo di istituto contenente tali informazioni è già soggetto a
pubblicazione;
nell'ambito del processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane, attribuzione incarichi
aggiuntivi ai docenti e al personale ATA, le misure di contrasto al rischio corruttivo sono:
"definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito
internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi", "diramazione di circolari
esplicative dei criteri", "pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con
indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)". Si mostra così di ignorare
che gli incarichi aggiuntivi ai quali si riferisce l'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 non sono
quelli derivanti dal quadro del rapporto di lavoro, come la stessa ANAC ha chiarito sul suo sito
internet: "8.2 Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli
incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa? No,
in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro" e si mostra di ignorare
che gli incarichi aggiuntivi elargiti al personale docente e al personale ATA sono a carico dei fondi
della contrattazione integrativa;
nel processo di valutazione degli studenti si prevede il rischio di irregolarità nella valutazione
dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare
particolari studenti in cambio di utilità e di irregolarità finalizzate ad ottenere la promozione di
particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità, con il quale si mostra di ignorare che i docenti,
fino ad oggi, sono detentori di una discrezionalità tecnica, sottoposta al criterio di trasparenza, ma
afferente alla loro libertà professionale e che i due eventi rischiosi, peraltro, dal punto di vista della
legittimità procedimentale, sono stati oggetto di regolazione con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 122 del 2009 che disciplina l'intera materia, compresa la motivazione e la pubblicazione
dei criteri valutativi;
premesso ancora che, a parere degli interroganti, relativamente agli adempimenti in materia di
trasparenza la delibera ANAC ha operato in modo semplicistico e, ancora, con diverse imprecisioni e
contraddizioni in questa materia: 1) l'allegato 2 riprende quanto già esplicitato nel modello relativo alle
attività a maggior rischio corruttivo in relazione agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non) e precisa in senso opposto che non possono essere pubblicati i dati relativi a compensi
percepiti per incarichi interni al rapporto di lavoro, ma solo gli incarichi extraistituzionali conferiti o
autorizzati ai dipendenti; 2) l'incoerenza massima è raggiunta nel quadro "performance". Ad oggi la
scuola non redige un piano della performance rispondente a tutti i criteri previsti dal decreto
legislativo n. 150 del 2009. Inoltre, non esiste per il personale ATA un sistema di premialità, ma solo
compensi accessori legati ad incarichi aggiuntivi funzionali alla realizzazione del servizio. Il
miglioramento dell'offerta formativa, appunto, non riguarda la premialità. Il sistema di valutazione
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legato a premialità è relativo esclusivamente ai dirigenti e ai docenti, senza, peraltro, essere agganciato
ad un piano di performance; 3) un quesito finale riguarda la regolazione dei tempi, per come possa un
dirigente scolastico predisporre il programma triennale trasparenza e integrità (PTTI) se non viene
prima definito dal direttore dell'ufficio scolastico regionale il piano triennale prevenzione corruzione
(PTPC). L'ANAC afferma che "la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi
amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun
responsabile, cioè del Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale. A tal fine, il RPC coinvolge i
referenti come sopra individuati e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio.
Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il
referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto,
all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da
inserire nel Piano regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento",
si chiede di sapere:
quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per eliminare gli adempimenti che sono
con tutta evidenza un inutile aggravio di lavoro quali di seguito elencati: 1) la ridondante misura di
contrasto "programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente"; 2) l'inutile
"pubblicazione, sul sito internet della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio", dato
che il contratto integrativo di istituto contenente tali informazioni è già soggetto a pubblicazione; 3)
l'inutile pubblicazione degli incarichi aggiuntivi elargiti al personale docente e al personale ATA a
carico dei fondi della contrattazione integrativa; 4) l'inutile richiesta di trasparenza in merito ai criteri
di valutazione dei docenti e degli alunni già regolati e previsti da altre leggi; 5) i riferimenti
dell'allegato 2 circa la pubblicazione degli emolumenti derivati da incarichi aggiuntivi interni; 6) i
richiami al quadro di performance che è inesistente nella scuola; 7) l'incoerenza dei tempi, dal
momento che si chiede la redazione del PTTI a carico del dirigente scolastico in assenza del PTPC a
carico del direttore regionale scolastico, atto quest'ultimo preliminare alla redazione del primo;
quali azioni intenda intraprendere al fine di riservare alla scuola esclusivamente i suoi compiti di
istituto per: a) attribuire gli aspetti di vigilanza sui livelli di integrità e di trasparenza ai livelli superiori
dell'amministrazione aggregando al PTPC ministeriale un'appendice unica per le istituzioni scolastiche
restringendo le aree di rischio, a livello di istituzione scolastica, solo all'ambito della gestione
amministrativa; b) attribuire analogamente agli uffici scolastici regionali il PTTI, essendo legato ad
un'elencazione rigida di adempimenti, ovviamente semplificati in relazione alla specificità
dell'istituzione scolastica; c) sciogliere l'istituzione scolastica che non prevede una fascia funzionale
intermedia di supporto alle funzioni dirigenziali, con un solo dirigente, dalla mole indistinta di
adempimenti connessi alla corruzione, considerando che la sua missione istituzionale è prendersi cura
dell'educazione e della formazione dei giovani; d) provvedere al più presto a definire un codice di
comportamento professionale, che, nel più rigoroso rispetto della libertà di insegnamento, valga di per
sé a garantire integrità e la trasparenza.
(3-02866)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, PUGLIA, DONNO,
SANTANGELO, ENDRIZZI, MORONESE, MORRA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
l'art. 24, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che il Consiglio nazionale forense
(CNF) è un ente pubblico non economico a carattere associativo ed è soggetto esclusivamente alla
vigilanza del Ministro della giustizia;
l'art. 35, comma 1, lett. p), prevede che il CNF può curare, mediante pubblicazioni, solo l'informazione
sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
l'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevede che "gli enti pubblici e le società a prevalente
partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire
nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere
tecnico inerente all'attività dell'ente o della società";
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nel bilancio di previsione dell'anno 2016, approvato dal CNF nell'adunanza del 10 dicembre 2015, è
stato riconosciuto un disavanzo di amministrazione di 1.599.000 euro dovuto alle spese legate al
progetto editoriale in corso di attuazione, dato che si è dovuto dotare la Fondazione italiana per
l'avvocatura dei relativi importi necessari, fondo coperto con gli avanzi di gestione degli esercizi
precedenti;
tale progetto editoriale è relativo alla pubblicazione del quotidiano generalista e quindi non collegato
agli interessi dell'avvocatura, sia cartaceo che on line, "Il dubbio";
a tal fine, il Consiglio nazionale forense ha finanziato la Fondazione dell'avvocatura italiana, ente
completamente controllato dal CNF e di cui è presidente lo stesso presidente del CNF, come riportato
nella "Tabella recante i dati relativi agli enti di diritto privato in controllo del Consiglio Nazionale
Forense, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013", dove si dichiara che la fondazione
è finanziata al 100 per cento dal CNF in base al conto preventivo approvato dal comitato direttivo per
ciascun anno;
la fondazione ha costituito la Edizioni diritti e ragione Srl, società con unico socio la fondazione per
editare "Il dubbio";
tale iniziativa e i primi numeri del quotidiano, di natura del tutto generalista e che segue la linea
editoriale del proprio direttore, che nulla ha a che vedere con i valori condivisi dell'avvocatura, hanno
suscitato le proteste e lo sdegno di numerosi avvocati italiani;
l'iniziativa deve intendersi non consentita alla luce delle norme sopra riportate e del principio di buon
andamento, che nell'attuale crisi di settore vorrebbe una riduzione dei contributi obbligatori a carico
degli avvocati italiani per il finanziamento del CNF, contributi determinati dallo stesso CNF ai sensi
del citato art. 35 della legge n. 247 nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione ed al fine
di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, e non il finanziamento per iniziative che non rientrano
negli scopi dell'ente così come determinati dalla legge;
il bilancio preventivo del 2016 reca altresì un aumento delle spese di funzionamento dell'ente da un
milione di euro a 2,2 milioni, in quanto i suoi componenti, per la prima volta nella storia dell'ente
stesso, hanno deliberato a loro vantaggio dei compensi di cui, a parere degli interroganti, è dubbia la
congruità,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire il rispetto da
parte del Consiglio nazionale forense delle norme citate nonché il principio di buon andamento ed
amministrazione dell'ente;
se non ritenga necessario avviare le opportune procedure ispettive, al fine di accertare la veridicità dei
fatti, nonché dei motivi che hanno indotto al finanziamento, e se reputi idonee e adeguate rispetto alla
normativa vigente le citate decisioni assunte dal CNF.
(4-05829)
GIARRUSSO, CRIMI, BERTOROTTA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MORONESE,
CASTALDI, LEZZI, DONNO, PAGLINI, PUGLIA - Al Ministro della giustizia - Premesso che,
secondo quanto risulta agli interroganti:
si apprende da "la Repubblica", cronaca di Palermo, del 28 ottobre 2015, che il Comune di Priolo
Gargallo (Siracusa) è stato al centro di un'importante indagine della Procura della Repubblica di
Siracusa denominata "Qualunquemente" che ha portato alla contestazione di numerosi reati tra cui
l'associazione a delinquere, la concussione, l'abuso d'ufficio, il voto di scambio elettorale, il falso
ideologico e materiale, la truffa aggravata e la violenza privata a carico del sindaco di Priolo Gargallo
Antonello Rizza, del presidente del Consiglio comunale in carica Beniamino Scarinci, di un ex
assessore per le politiche sociali, di 5 dirigenti del Comune, di 3 imprenditori, di un consulente
nominato dal Comune, di un ex segretario comunale e di altri soggetti, per un totale di 19 indagati;
tra le condotte contestate vi è quella di avere distratto fondi pubblici, per circa 2 milioni di euro, che
sarebbero stati erogati illecitamente in cambio di voti;
considerato che:
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l'indagine, avviata nel settembre 2012 dal commissariato di Priolo Gargallo, sarebbe scattata dopo una
presunta concussione nei confronti di un funzionario del Consorzio universitario Megara Ibleo;
gli investigatori, successivamente, avrebbero scoperto altri illeciti nella gestione degli appalti del
Comune, giungendo a configurare un complesso sistema di scambio tra elargizioni di contributi sociali
e promesse di assunzioni da un lato e richiesta del voto dall'altro, tanto da aver portato, secondo la
ricostruzione della Procura, alla formazione di un'organizzazione a delinquere complessa ed efficiente,
finalizzata a consentire la sistematica commissione di condotte delittuose, quali, segnatamente, il voto
di scambio, la concussione elettorale e l'abuso d'ufficio;
secondo l'accusa, sarebbero stati elargiti fondi pubblici, compreso il fondo di riserva, quali sussidi
straordinari una tantum a favore di soggetti e relative famiglie, nonché nei confronti di persone non in
possesso dei requisiti per beneficiarne, al fine di ottenere da loro un ingente numero di voti in
occasione delle elezioni regionali dell'ottobre 2012, nonché nelle consultazioni amministrative del
giugno 2013;
considerato infine che, secondo quanto riferito dalla stampa, l'inchiesta avrebbe subìto una lunga
interruzione di circa un anno a causa del trasferimento del pubblico ministero che la stava istruendo,
mentre l'attesa udienza preliminare già fissata, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, per il 17
maggio 2016 sarebbe stata rinviata di ben 5 mesi per un mero vizio procedurale attinente ad una
notifica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda disporre un'ispezione presso il Tribunale di
Siracusa al fine di verificare le ragioni di quanto accaduto, considerato che, a parere degli interroganti,
è doveroso che una così importante inchiesta non si concluda con la prescrizione.
(4-05830)
MORONESE, NUGNES, PUGLIA, GIARRUSSO, SANTANGELO, DONNO, MORRA, LEZZI,
CASTALDI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- Premesso che il 24 aprile 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Campania,
condividendo la volontà di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla
realizzazione degli interventi necessari per l'infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi
investimenti industriali, la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni
azione funzionale allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio regionale, hanno
sottoscritto il patto per lo sviluppo della Regione Campania recante "Attuazione degli interventi
prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
considerato che:
l'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, prevede che "Gli interventi che coinvolgono una
molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a
carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali
possono essere regolati sulla base di accordi";
si evidenzia che gli stessi accordi possono contenere indicazioni in merito a: a) le attività e gli
interventi da realizzare; b) i tempi e le modalità di attuazione; c) i termini per gli adempimenti
procedimentali; d) le risorse finanziarie occorrenti per la progettazione, realizzazione o completamento
degli interventi; e) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
il decreto legislativo n. 88 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, definisce le modalità per
l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'utilizzazione delle risorse
aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli
squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;
considerato altresì che:
la Presidenza del Consiglio dei ministri, come si evince dal patto, intende attivare, d'intesa con la
Regione, un processo di pianificazione strategica con l'obiettivo di: 1) assicurare la realizzazione degli
interventi strategici e qualificanti per il territorio, monitorando ed accelerando l'attuazione degli
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interventi già in corso; 2) avviare gli interventi strategici già compresi nella piattaforma progettuale
territoriale, anche attraverso lo snellimento dei processi tecnici ed amministrativi; 3) assicurare la
progettazione di nuovi interventi considerati strategici per la specifica area territoriale;
il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, al fine di accelerare la
realizzazione degli interventi infrastrutturali materiali e immateriali, assicurare la qualità di spesa,
garantire il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti implicati nel processo di pianificazione
strategica, intende promuovere le misure di attuazione rafforzata degli interventi avvalendosi
dell'Agenzia della coesione territoriale per il monitoraggio sistematico e continuo degli interventi e di
Invitalia quale soggetto attuatore, salvo quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di
servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente;
gli interventi infrastrutturali si pongono l'obiettivo di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle
imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie funzionali allo sviluppo economico
con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali;
l'importo complessivo degli interventi previsti nel patto, nell'ambito dell'area infrastrutturale, ammonta
ad oltre 3,517 miliardi euro;
considerato inoltre che:
con particolare riferimento alla mobilità per l'area napoletana, il 16 maggio 2016 è stato presentato il
"Rapporto sulla mobilità nell'area napoletana" realizzato da Unione industriali di Napoli e Svimez
(Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno);
si delinea un quadro delle principali infrastrutture previste, con l'indicazione per ciascuna opera degli
importi stimati per la realizzazione, le risorse effettivamente disponibili, il fabbisogno residuo, gli
eventuali importi programmati;
dall'analisi complessiva emerge un ammontare per la realizzazione di tutte le opere previste pari a
13,938 miliardi di euro, a fronte del quale vi sarebbe una disponibilità di 7,784 miliardi di euro (55,84
per cento). Il fabbisogno residuo è pari a ben 6,154 miliardi di euro, di cui solamente 526 milioni
programmati a diverso titolo;
con riferimento alle singole opere, la situazione di maggiore incertezza riguarda le opere di
competenza di Ferrovie dello Stato e RFI-Rete ferroviaria italiana, per le quali, a fronte di un importo
complessivo pari a 5,720 miliardi di euro, vi è una disponibilità effettiva di soli 1,973 miliardi (34,50
per cento), con un fabbisogno residuo di 3,747 miliardi di euro, di cui programmati 208 milioni di
euro;
la quasi totalità (5,205 miliardi di euro, pari al 91 per cento) dell'importo complessivo delle opere di
competenza RFI riguarda la tratta campana della linea alta velocità-alta capacità Napoli-Bari, per la
quale sono effettivamente disponibili solamente 1,666 miliardi di euro, con un fabbisogno residuo di
ben 3,539 miliardi di euro;
considerato infine che, ad avviso degli interroganti:
dalla comparazione tra patto per lo sviluppo della Regione Campania ed il rapporto citato, si evince
che il patto prende in esame un numero limitato di opere ed ha per oggetto solo un sottoinsieme di
quelle prese in considerazione nel rapporto, come risulta anche dal fatto che i rispettivi importi
relativamente agli interventi complessivamente intesi nell'ambito delle infrastrutture sono molto
diversi: 3,517 miliardi di euro, di cui già assegnati 1,797 miliardi, nel patto, 13,938 miliardi di euro nel
rapporto;
tuttavia, come si osserva nel rapporto: «il Patto riferisce le azioni in questione ad una "strategia di
azioni sinergiche e integrate" certamente indispensabile e di cui da tempo si avverte la necessità, ma i
cui contenuti non vengono delineati nel Patto stesso che si limita ad affermare che "la Presidenza del
Consiglio dei Ministri intende attivare d'intesa con la Regione Campania un processo di pianificazione
strategica". In sostanza è come se la "strategia" venisse assunta non come un a priori rispetto al quale
modulare le azioni attuative, ma come l'esito ex post delle azioni stesse. Detto in altri termini, sembra
affermarsi non una "politica di programmazione" ma una "logica del fare" che, in quanto tale, non dice
quale sia l'assetto complessivo del territorio e delle sue componenti che si intende perseguire ad un
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determinato orizzonte temporale»;
confrontando, in particolare, 10 opere presenti in entrambi i documenti, il fabbisogno residuo totale nel
rapporto viene indicato in 1,4 miliardi di euro e nel patto per la Campania in soli 383 milioni di euro. Il
patto assegnerebbe minori risorse a diverse opere ad esempio: linea 6 della metropolitana, acquisto di
materiale rotabile ferroviario, nodo ferroviario di Napoli,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare, al fine di attivare il processo di pianificazione strategica
per la Regione Campania e quali siano i tempi previsti;
come intenda supportare la Regione Campania nella realizzazione delle opere infrastrutturali;
se l'importo complessivamente rilevato dal rapporto in merito alle opere corrisponda al vero;
quali siano le motivazioni che giustificano uno scostamento tra gli importi contenuti nel piano e nel
rapporto, seppure riferiti alle stesse opere;
se siano previste ulteriori fonti di finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture stesse;
se ed in che modo intenda rendere noti i dati relativi ad un effettivo e puntuale monitoraggio delle
risorse già stanziate o programmate.
(4-05831)
SIMEONI, VACCIANO, FUCKSIA - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che:
il tema di un presunto negoziato tra apparati dello Stato ed esponenti di primo piano della mafia viene
periodicamente ripreso a partire dagli anni '90, ed ampiamente illustrato nel saggio "L'altra trattativa"
di Massimiliano Amato. Invero, tale trattativa sarebbe emersa anche nei verbali recentemente
desecretati dalla Camera dei deputati, il 31 ottobre 2015, in merito alle rivelazioni rilasciate dal boss
Carmine Schiavone nel 1997;
anche la giornalista, ed ora senatrice, Rosaria Capacchione, in un articolo apparso su "Il Mattino",
avrebbe riportato la notizia dell'avvenuto incontro in una "villa" nelle disponibilità dei servizi segreti a
Gaeta (Latina), tra questi ultimi, esponenti di altre istituzioni dello Stato ed appartenenti alla
criminalità organizzata. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli, all'epoca coordinata dal
procuratore Cafiero De Raho, avrebbe disposto, a seguito della pubblicazione dell'articolo, l'avvio di
un'indagine in merito da parte del Ros dei Carabinieri;
invero, nel suo articolo, la Capacchione, il 25 febbraio 2011, denunciava un possibile giro di affari
incentrato sulla gestione e smaltimento dei rifiuti nei territori del basso Lazio, nonché di un'inquietante
accordo tra Stato e Casalesi, sulla base delle dichiarazioni rese dall'ex sub commissario all'emergenza
rifiuti Giulio Facchi. Questi avrebbe, inoltre, confermato ai pm Federico Cafiero De Raho, Catello
Maresca ed Alessandro Milita l'incontro a Gaeta con 3 agenti in forza al Sisde che, nel 2003, lo
avrebbero individuato quale loro interlocutore istituzionale per informarsi, altresì, dell'eventuale
infiltrazione criminale all'interno della gestione dello smaltimento dei rifiuti;
Facchi avrebbe inoltre riferito che prima di lui altri funzionari e referenti istituzionali della struttura
commissariale si sarebbero incontrati con diversi uomini dei servizi segreti, in una circostanza,
sembrerebbe anche con Antonio Bassolino: "Fu io a fissare quell'incontro visto che in altre occasioni
mi ero incontrato con un altro funzionario, almeno tre quattro volte, l'agente A.C. Sono certo che i
servizi, dopo il 2004, riuscirono alla fine a piazzare un loro uomo all'interno del commissariato, una
persona che era già stata consulente di un consorzio casertano", come riportato da un articolo de "il
Fatto Quotidiano" del 5 febbraio 2011;
pertanto, stando alle dichiarazioni rese da Facchi, un agente degli apparati di sicurezza, già impiegato
in precedenza in uno dei consorzi di bacino del casertano, probabilmente il Ce2 o il Ce4, avrebbe
lavorato direttamente nell'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti, durante la gestione
Catenacci;
in tale contesto, sarebbero dunque avvenuti almeno 2 incontri tra il reggente del clan dei Casalesi,
Michele Zagaria, all'epoca ancora latitante. Incontri durante i quali, in cambio della pax sociale, la
camorra avrebbe chiesto ed ottenuto una contropartita economica sotto forma di appalti, nonché di
affidamento di servizi;
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ad avvalorare ulteriormente le tesi esposte dall'ex subcommissario, anche alla luce delle dichiarazioni
del pentito Schiavone, vi sarebbe un articolo apparso su "il Fatto Quotidiano" del 13 dicembre 2014,
ove, sotto il titolo "Mafia Capitale e la palude di Latina: tra omertà e minacce, indagare non si può",
veniva riportata l'audizione del magistrato Michele Prestipino presso la Commissione di inchiesta sul
fenomeno delle mafie, nella quale egli evidenzia le difficoltà riscontrate nel prosieguo di indagini
rispetto al fenomeno mafioso locale, anche in virtù della presenza di taluni oscuri personaggi che
sarebbero stati in possesso di intercettazioni secretate, millantando, forse, una presunta appartenenza
ad organismi dei servizi segreti;
ancora, la Procura distrettuale antimafia di Roma, nella relazione del 2009, sottolineava la
parcellizzazione delle indagini afferenti ai fatti criminosi che interessavano tutte le province del basso
Lazio, impedendo, in tal modo, di fatto, l'acquisizione di elementi che indicassero
incontrovertibilmente la presenza della criminalità organizzata sul territorio, favorendone,
contestualmente, il progressivo radicamento. Ed invero, come si legge nel documento, la Procura
distrettuale sottolinea come "appare utile realizzare un efficace coordinamento con le Procure
circondariali, soprattutto Latina e Frosinone. Gravi episodi - gambizzazioni, incendi, attentati - si
realizzano infatti quasi quotidianamente in quei territori, ma vengono rubricati, e trattati, come fatti di
criminalità comune";
in merito alla sistematica derubricazione presso la Procura di Latina dei reati associativi di stampo
mafioso, in ordine, specialmente, al mancato scioglimento del Comune di Fondi per infiltrazioni del
clan 'ndranghetista dei Tripodo, i pm della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Diana De
Martino e Francesco Curcio, si sarebbero espressi, secondo quanto risulta agli interroganti, nell'ambito
dell'inchiesta da loro condotta a proposito della Procura di Latina, in termini molto duri, arrivando a
sostenere che nella maggioranza dei casi le diverse autorità giudiziarie di detto distretto avrebbero
proceduto alla derubricazione dei reati oggetto di indagine, da delitti connotati dallo stampo mafioso a
fatti di comune criminalità;
considerato che:
a parere degli interroganti, ferma restando l'intenzione di non entrare nel merito di procedimenti in
corso presso la Procura di Latina nell'ambito del "sistema Sperlonga", desta preoccupazione, sulla base
di quanto si è avuto modo di apprendere in particolare dalla stampa locale, la constatazione che
plurime ipotesi di reato quali abusi edilizi, lottizzazioni abusive, illeciti della pubblica amministrazione
continuino ad essere perseguiti quali reati comuni ed analizzati singolarmente, invece di essere
inquadrati in un più ampio sistema criminale, ormai organico sul territorio;
l'estensione di tale sistema criminale, peraltro, starebbe drammaticamente interessando l'intera regione
del basso Lazio, comprendendo anche la zona turistica a nord di Sperlonga nota come "Salto di
Fondi", tanto è vero che, nel corso degli anni, si assisterebbe sempre più frequentemente, come
puntualmente riportato da numerosi articoli di stampa, avvalorati dalle ripetute dichiarazioni pubbliche
di amministratori e politici locali, all'acquisto di ingenti appezzamenti di terreno da parte di cittadini
campani non di rado aggravati da precedenti penali, anche di natura mafiosa, ove sorgerebbero, tra
l'altro, lussuosi agriturismi, assiduamente frequentati sia da politici locali e nazionali sia da ex generali
e magistrati. Tali frequentazioni ingenerano negli interroganti forti perplessità, in particolare stante la
presenza di soggetti di cui si ipotizza l'appartenenza a clan camorristi, nello specifico dei clan
Gaglione-Moccia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non intendano, nell'ambito delle
rispettive competenze, intraprendere idonee iniziative, affinché siano condotte indagini approfondite al
fine di verificarne la veridicità;
se non intendano disporre l'invio di commissari ministeriali, al fine di verificare la presunta esistenza,
sul territorio delle province di Latina e Frosinone, di una lobby affaristico-istituzionale o politicomalavitosa atta a condizionare l'attività istituzionale;
se, in virtù delle dichiarazioni rese dal magistrato Prestipino, dall'ex subcommissario Facchi e dal
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pentito Schiavone, nonché sulla base della relazione della Procura distrettuale antimafia di Roma, il
Ministro della giustizia non ritenga necessario attivare procedure ispettive o di verifica, nonché,
qualora sussistessero gli estremi e nei limiti delle proprie competenze, proposte disciplinari a carico
della Procura di Latina, con particolare riguardo alle presunte e indebite derubricazioni o
parcellizzazioni di reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia verificatesi presso gli
uffici giudiziari pontini.
(4-05832)
D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro della salute - Premesso che:
la farmacovigilanza, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprende il
complesso di tutte le attività pubbliche o di rilevanza pubblica finalizzate a valutare in maniera
continuativa le informazioni relative al controllo e alla sicurezza dei farmaci in modo da assicurare,
per tutti i medicinali in commercio, un rapporto tra beneficio e rischio favorevole alla salute dei
cittadini;
il monitoraggio costante, dunque, consente di effettuare una corretta valutazione dell'efficacia e della
sicurezza dei farmaci e di segnalare le eventuali reazioni avverse o le interazioni fra farmaci osservati
sul territorio in modo da evidenziare, rivalutandoli, eventuali medicinali pericolosi o dotati di un
rapporto fra rischio e beneficio assolutamente sfavorevole per i pazienti;
la rete nazionale di farmacovigilanza, attiva dal 2001 e gestita dall'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), garantisce la raccolta e la gestione delle segnalazioni e la diffusione delle informazioni sulla
sicurezza dei farmaci diramate attraverso un network che coinvolge anche le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano, le unità sanitarie locali, gli ospedali, gli istituti di ricerca e cura a
carattere scientifico, le aziende farmaceutiche e tutti coloro che i professionisti e le strutture che
operano nei settori della sanità o in collegamento con il Servizio sanitario nazionale;
premesso, inoltre, che:
in data 4 febbraio 2015, la Regione Puglia ha indetto un avviso pubblico di selezione per il
conferimento di 24 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per esperti di
farmacovigilanza a supporto del Centro regionale di farmacovigilanza della durata di 2 anni;
nell'avviso di selezione, inoltre, è evidenziata la disponibilità della somma di 1.707.881,18 euro già
impegnata a destinazione vincolata per la farmacovigilanza;
al termine di un complesso iter procedurale, approvate le graduatorie, ai vincitori della selezione,
convocati per l'accettazione dell'incarico lo scorso 20 gennaio 2016, veniva inspiegabilmente e
immotivatamente comunicato il rinvio a data da destinarsi della firma del contratto;
all'interrogante risulta che, ad oggi, i vincitori, tutti professionisti cui è stato evidentemente cagionato
pregiudizio oltre al danno morale ed economico, attendono ancora di essere convocati per la
formalizzazione degli esiti della selezione e poter, quindi, espletare l'incarico professionale;
considerato che:
il servizio di farmacovigilanza in Puglia, attivo dal 2000 al 2014, si trova, oggi, anche per carenza di
personale, nell'impossibilità di offrire un servizio pubblico completo, efficace ed esaurientemente
adeguato con inevitabili gravi disagi e rischi per la salute dei cittadini pugliesi;
il decreto del Ministero della salute 30 aprile 2015, recante "Procedure operative e soluzioni tecniche
per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012 n. 228" recepisce le direttive europee che hanno innovato il complesso di norme che
regolano le modalità di monitoraggio della sicurezza dei farmaci, amplia le competenze delle autorità
regolatorie e impone nuovi obblighi alle aziende farmaceutiche;
l'articolo 14 stabilisce che le Regioni, avvalendosi anche di appositi centri regionali di
farmacovigilanza adeguatamente organizzati e strutturati, provvedono, nell'ambito delle proprie
competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori
nel campo della farmacovigilanza sviluppando azioni mirate al monitoraggio della sicurezza dei
medicinali. Le Regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi di medicinali mediante
programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale;
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considerato, inoltre, che la Regione Puglia dovrebbe dare seguito alle assunzioni dei vincitori del
concorso sia per dotare dell'organico previsto il servizio di farmacovigilanza, come espressamente
indicato nel bando, sia per garantire i diritti e il merito di coloro i quali, partecipando alla selezione
con profusione di energie e di risorse economiche, sono risultati vincitori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se risultino i motivi o le problematiche per le quali la Regione Puglia non ha ancora dato seguito alle
assunzioni dei vincitori esperti di farmacovigilanza del concorso;
se le somme stanziate e vincolate a copertura di tali assunzioni siano ancora disponibili, ovvero quali
siano i motivi per i quali non sono più disponibili e a quali esigenze siano state destinate e per
responsabilità di chi;
se risulti che il Centro regionale di farmacovigilanza della Regione Puglia sia adeguatamente
organizzato e strutturato e stia rispettando le disposizioni di legge sulla sicurezza dei farmaci a
garanzia e tutela della salute della cittadinanza pugliese;
se risulti che l'attività di farmacovigilanza in Puglia sia interrotta ovvero se risulti la prosecuzione
dell'attività di farmacovigilanza e quali e quante siano le risorse umane ad essa destinate e con quali
profili di professionalità;
se risultino casi di rischio per la salute dei cittadini in Puglia derivanti da eventuali mancati controlli
sulle reazioni avverse dei farmaci;
se e quali provvedimenti intenda intraprendere, e in quali tempi, al fine di consentire che i
professionisti esperti di farmacovigilanza vincitori del concorso e non ancora assunti dalla Regione
possano sottoscrivere l'accettazione del contratto e ottenere il ristoro dei danni patiti.
(4-05833)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-02864, del senatore Cardiello, sull'aumento della criminalità ad Eboli (Salerno);
7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport):
3-02866, della senatrice Petraglia ed altri, sulle linee guida dell'ANAC contro la corruzione nelle
istituzioni scolastiche;
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02863, della senatrice Fasiolo, sui danni derivanti dall'inquinamento acustico.
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1.5.2.2. Seduta n. 635 (ant.) del 26/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----635a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le
Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti:
CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e
Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LNAut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; MistoItalia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).
Si dia lettura del processo verbale.
VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei rimarcare che si sente molto male l'audio.
PRESIDENTE. Purtroppo è tutta la settimana che abbiamo dei problemi.
CANDIANI (LN-Aut). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
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(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno 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.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed
altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri)
(292) BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»
(Relazione orale) (ore 9,39)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2232
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2232, già
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed
altri; Rondini ed altri, e 292.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo
le repliche della relatrice e della rappresentante del Governo e l'esame degli articoli del disegno di
legge n. 2232, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo alla votazione finale.
BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, in relazione al
disegno di legge in oggetto, credo che la Commissione abbia lavorato con pragmatismo. Dopo
l'audizione delle parti sociali e la discussione in Commissione, la relatrice ha fatto una buona sintesi
della volontà espressa, cercando un massimo comun denominatore tra le parti ed inserendo correttivi al
provvedimento rispetto a quanto arrivato dalla Camera, che sicuramente chiariscono ed implementano
il provvedimento stesso.
L'Italia dei valori, che di legalità e giustizia ha fatto un mantra, crede che questo provvedimento sia un
passo ulteriore, seppur timido, verso la giustizia sociale. Sicuramente poteva essere migliorato, ad
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esempio attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti, tra i quali quello della senatrice Bignami,
che verteva sull'8 per mille da destinare al fondo che viene istituito con questo provvedimento. In tutti
i casi, credo che quello che non siamo riusciti ad inserire oggi possa comunque essere preso in
considerazione dal Governo, magari nella prossima legge di stabilità. Oggi l'8 per mille è dedicato a
tipologie di interventi quali la fame nel mondo, le calamità naturali, la conservazione dei beni culturali
e l'edilizia scolastica e dall'agosto del 2015, con delibera del Consiglio dei Ministri, è stata prevista
l'assegnazione di una quota parte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo del Ministero
dell'interno, al fine di rafforzare, in questa fase di emergenza, l'operatività dei centri di accoglienza.
Quindi è stato aggiunto un ulteriore capitolo. Spero che in futuro una quota parte di questo 8 per mille
possa essere dedicato a fondi welfare, quali quello per la disabilità grave o quello per le vittime di reati
di violenza intenzionale.
Quindi, in definitiva, crediamo che questo provvedimento sia un ulteriore passo verso il sostegno alla
disabilità, che va a completare le molte cose che sono state fatte in tal senso. Questo provvedimento si
va ad aggiungere; era un pezzettino ulteriore che era necessario portare a termine. Siamo quindi
favorevoli alle decisioni assunte e alla sintesi che abbiamo trovato in Commissione lavoro e
previdenza sociale. Voteremo dunque sicuramente a favore.
BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, signori senatori, voterò «no» al referendum della vostra
"schiforma" costituzionale. Ero già convinta e il mio discorso agli atti è più che chiaro. Se dovessi però
fare un controesempio, parlerei proprio del disegno di legge che stiamo esaminando oggi: il secondo
passaggio in Assemblea infatti lo ha migliorato e ne ha cambiato, anche se di poco, la sostanza.
Innanzitutto devo distinguere il merito dei principi e il merito dei fondi. Dopo le dichiarazioni dei
giornali di oggi, dove sembra che il ministro Padoan si accinga a chiedere un altro aiutino all'Europa,
credo sia meglio acchiappare questi 90 milioni.
Per il merito dei principi, invece, ho sempre l'idea che sarebbe bastato mettere 100 milioni in più al
Fondo nazionale per la non autosufficienza e indire un incontro Stato-Regioni per imporre l'attuazione
della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata nel 2009 e, di conseguenza,
anche l'attuazione della legge n. 104 del 1992 che già esiste.
Tornando al merito dei principi. Sono parzialmente appagata dal fatto che sostanzialmente si sia
modificato il testo soprattutto nelle tre parti che mi trovano un po' protagonista. L'articolo 1, la cui
finalità è la cura e la protezione delle persone con disabilità. In tale finalità abbiamo inserito «nel
superiore interesse delle persone con disabilità grave». Ciò è importantissimo perché una delle
preoccupazioni era propria quella. Vedendo al comma 3 la parola «trust», a molti è venuto un dubbio:
qual è l'interesse prioritario? Averlo specificato al comma 2, diciamo che può tranquillizzare un po'
sugli obiettivi. Aver modificato gli articoli 1 e 6 non dando esclusività al trust, ma aprendo ad altri tipi
di investimento, credo sia una cosa positiva. L'altro e più preoccupante punto per i genitori è stata la
modifica all'articolo 4, che definisce le finalità di questo fondo. La lettera b) del comma 1 prevede la
realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per
far fronte ad eventuali situazioni di emergenza. Non si specificavano troppe cose e non si precisava il
fatto di dover chiedere, dove possibile, il rispetto della volontà del disabile stesso o anche dei suoi
genitori. Non era specificato che non fosse una priorità di questo fondo e, quindi, aver inserito l'inciso
«ove necessario e, comunque, in via residuale», è importante per questi genitori perché, come potete
vedere su Facebook, veniva da loro chiamato il «comma della deportazione». Questa modifica li rende
quindi tutti contenti ed, anzi, mi dicono di ringraziarvi per essa.
L'altro punto su cui purtroppo non si è avuto tanto coraggio e su cui ci si è ridotti solamente
all'accettazione di un ordine del giorno, riguarda la modifica, o almeno l'accenno in una parte di questo
disegno di legge, al discorso del controllo e dell'attività di vigilanza. Visto che ascoltate le cronache,
sapete che è importante comunque sapere che lo Stato c'è e almeno s'impegna nella vigilanza, anche se
però esistono e permangono ancora, purtroppo, delle perplessità.
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L'8 per mille citato dalla senatrice Bencini non deve diventare un massimo comun divisore, ma un
minimo comune multiplo. Per il sociale ci vuole un minimo comune multiplo, perché non si deve
lasciare nessuno indietro.
Questa deistituzionalizzazione è un po' un consiglio: non c'è alcun tipo di forzatura e temo che non si
sia utilizzata un'espressione che incentivi il cambiamento. Anche i criteri di assegnazione del fondo
sono contenuti in una delega e purtroppo le deleghe sono all'ordine del giorno. Spero davvero nella
buona volontà delle Regioni e avrei sperato in un' azione più forte da parte del Governo, anche se il
rapporto ISTAT ha indicato che il rapporto tra la spesa totale per disabile grave sostenuta in Calabria e
quella sostenuta in Trentino-Alto Adige è di uno a trentasei. Mi chiedo dunque come sia possibile che
lo Stato, dopo aver conosciuto un simile dato, abbia risolto il problema in maniera così superficiale: lo
ripeto, la spesa pro capite in Trentino è 36 volte quella della Calabria. È chiaro che l'ammontare della
spesa non sempre rappresenta - almeno non sempre - un giusto criterio per rappresentare la situazione
dei disabili, perché ad esempio il disabile che rimane in casa propria, con un'assistenza domiciliare,
allo Stato costerà di meno. Non credo però che in Calabria abbiano il lusso di vivere questa situazione:
in Calabria non hanno praticamente nulla.
Indossando la spilletta dei caregiver, che testimonia la speranza che in questa Aula si legiferi anche
per loro e quindi si porti a compimento un processo che con l'approvazione del disegno di legge di
oggi è solo in parte attuato, voterò il disegno di legge in esame, consapevole che nella minoranza
nessuna rappresentanza politica può fare il miracolo da me aspettato; quello che ho fatto, lo reputo già
tale, ma sono certa che il Governo poteva e doveva darci di più. Sicuramente ho chiesto il miracolo di
poter morire in pace, ma non credo che il disegno di legge in esame riuscirà a conseguire tale risultato.
Che cosa ha fatto il Governo? Si è comportato come fa di solito: ha approvato un disegno di legge
annacquato, pronto per essere comunicato con un tweet, falsificato nei contenuti e spacciato per chissà
quale soluzione. In realtà non porta a casa molto: porta a casa solo dei principi, che per il novanta per
cento erano già espressi dalla Convenzione delle Nazioni unite e dalla legge n. 104 del 1992. Speriamo
che questo disegno legge non venga utilizzato in una campagna elettorale squallida, in cui purtroppo
noi genitori di disabili siamo spesso vittime e veniamo strumentalizzati, come al solito.
Voterò comunque favorevolmente al disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi PD e MistoFare! e dei senatori Battista e Bencini).
BONFRISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, è difficile parlare dopo la senatrice Bignami, per il grande
valore della sua testimonianza, oltre che del suo impegno. Noi componenti del Gruppo dei
Conservatori e Riformisti siamo tra coloro che credevano non più procrastinabile l'adozione di un
provvedimento per alleviare la sofferenza e le difficoltà di molte famiglie e la loro motivata ansia per
la sorte dei loro congiunti con disabilità. Qui oggi parliamo di circa 38.000 persone che saranno le
dirette beneficiarie del disegno di legge, cui dobbiamo aggiungere gli 89.000 che invece vivono con
genitori anziani che hanno più di sessantaquattro anni: in totale, quindi, ci riferiamo a circa 127.000
persone.
Signor Presidente, tutti pensiamo che un intervento legislativo fosse necessario, tuttavia c'è chi pensa
che sia sufficiente creare una cornice normativa e poi provvedere a drenare risorse ai fondi costituiti ad
hoc - anche se minimi - e che questo basti per chiudere la partita. Io invece sono convinta che non sia
più sufficiente provvedere in questo modo, quando si parla e quando si interviene su temi dalla grande
rilevanza sociale, come quello in esame. Le istituzioni, e quindi la politica, hanno il dovere di
cambiare passo, di fare uno sforzo ulteriore per disegnare con lungimiranza gli scenari del domani,
dove si intravedono già da ora chiaramente due grandi questioni: da una parte il bisogno sempre
maggiore di un welfare efficiente e le sempre più esigue risorse disponibili, dall'altra.
Si discute ancora poco in Italia - molto di più fuori dai confini nazionali - di social impact investing e,
a tal proposito, ringrazio il servizio pubblico della RAI che, con la puntata di domenica scorsa della
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trasmissione «Report» ha aperto agli italiani una finestra sulla nuova economia alla quale ci dobbiamo
dedicare, sostenuta finanziariamente proprio da investimenti che debbano prevedere e contemplare la
valutazione di impatto sociale. Infatti, è dal 2013 che è stata istituita a Londra, sotto la Presidenza di
Cameron del G8, una task force per il social impact investing, a disposizione dei Governi del G8, con
l'obiettivo di generare risultati positivi che - magari - non avrebbero altrimenti luogo, attraverso
investimenti per iniziative di imprenditorialità sociale finalizzate alla risoluzione di un problema
sociale o anche ambientale.
Non si tratta di niente di nuovo per noi. Noi, che siamo una delle patrie mondiali del terzo settore,
sappiamo di che cosa si parla. Infatti, questo è uno dei nodi più critici del sistema del welfare italiano:
mi riferisco all'assenza di una strategia nazionale, ad esempio, per la long term care, prima citata dalla
senatrice Bignami, con la conseguenza che l'Italia è fanalino di coda tra i Paesi europei nell'accesso ai
servizi domiciliari e residenziali, in particolare per gli anziani non autosufficienti e, più in generale,
per le persone con disabilità.
Il quadro generale odierno del Paese presenta un'estrema frammentarietà e disarticolazione di
denominazioni di servizi, criteri valutativi, modelli di contribuzione pubblica e interventi dei Comuni.
Un intervento che tenti una razionalizzazione a livello nazionale non può non rimettere fortemente in
gioco la necessità di regole comuni per lo sviluppo della rete locale dei servizi, pena il mantenersi e
aggravarsi delle diversità territoriali, non solo tra Mezzogiorno e Centro-Nord, ma anche a livello
interregionale e infraregionale, a volte da Comune a Comune.
Va delineato, secondo noi, un percorso di organizzazione e gestione dell'assistenza socio-sanitaria
integrata da proporre in alcune realtà territoriali, ad esempio come sperimentazione di una nuova
modalità di erogazione delle prestazioni essenziali esigibili dal cittadino in stato di bisogno, che tenga
conto e coordini le diverse anime del welfare - la sanità, il sociale, il terzo settore e il volontariato attualmente frazionate e diversificate nel sistema di governance, nelle fonti di finanziamento e nelle
diverse articolazioni organizzative.
Ciò è stato ben ricordato dal senatore Sacconi, Presidente della Commissione lavoro, previdenza
sociale, nel suo intervento di ieri e io auspico che la capacità del sottosegretario Biondelli le consenta
di proseguire sulla strada non solo del "dopo di noi", ma anche di quell'assistenza alla quale tutti
puntiamo, frutto di un'antica cultura di cui il Paese è portatore, ma che deve trovare una modalità
moderna, in quell'integrazione socio-sanitaria che deve articolarsi sui tre livelli (istituzionale,
finanziario e gestionale).
Occorre quindi separare la frammentazione degli investimenti, individuando il distretto/ambito come
luogo di sviluppo delle strategie e degli strumenti di integrazione, con la messa a fattor comune dei
diversi attori istituzionali, pubblici e privati. La via del finanziamento partecipativo è la ricerca di
soluzioni ottimali per garantire l'effettiva integrazione tra le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria
erogate a malati cronici, anziani non autosufficienti e persone con disabilità, con una possibile
estensione ai minori con disturbi in ambito psichiatrico e ai pazienti psichiatrici, ad esempio.
In un momento successivo, l'area di intervento potrebbe essere estesa ad ulteriori ambiti. I social
impact bond sono, secondo me, lo strumento finanziario più adatto per migliorare l'erogazione dei
servizi pubblici a forte impatto sociale. Si tratta di un'evoluzione della finanza verso la quale dobbiamo
spingere, con tutte le forze che abbiamo, per avere una finanza a sostegno degli interventi sociali, che
non sono solo assistenza, ma anche un grande investimento sul capitale umano e sul futuro.
Penso anche con grande speranza allo sviluppo delle società benefit che il nostro Governo ha voluto
introdurre, tra i primi in Europa, mutuandole dal modello americano: uno strumento efficacissimo che
dobbiamo saper utilizzare.
Torno al merito stretto della legge in esame che, come ha già ricordato qualche collega prima di me,
rappresenta uno strumento per l'attuazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU ai fini del
riconoscimento del diritto delle persone con disabilità all'autodeterminazione e a scegliere liberamente
dove e con chi vivere.
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Si tratta di un testo sicuramente migliorabile e copre una platea numerosa in termini assoluti (lo
ricordavo prima), che però è molto ristretta rispetto al tema più ampio della disabilità. Infatti, per
evidenti ragioni di copertura - deduco io - il provvedimento si concentra esclusivamente sui disabili
gravi, la cui condizione non sia determinata dal naturale invecchiamento.
Pur se ancora molto doveva e dovrà essere fatto, questa legge, nel testo che oggi stiamo votando, ha il
pregio di introdurre una vera e forse unica novità: la disciplina dell'istituto del trust per fini
assistenziali. Pensiamo, in particolare ai minori, per i quali i genitori spesso non possono immaginare
un futuro dignitoso. Il trust è un istituto poco conosciuto e poco applicato a causa della mancanza di
una normativa nazionale che risolva i problemi di compatibilità con il nostro ordinamento; invece, da
oggi rappresenterà una possibilità nuova per coloro che vogliono scegliere come e da chi sarà gestito il
futuro del proprio caro, fornendo loro una tranquillità e una serenità che nessun altro istituto giuridico
italiano consente.
Concludo, signor Presidente, parlando delle risorse messe in campo, perché non c'è una buona legge
senza adeguate risorse. Questo è un punto di partenza, ma tutti abbiamo riconosciuto che non sono
sufficienti. Il mio Gruppo, con la senatrice Bignami, con la quale abbiamo condiviso tutti gli
emendamenti, ne aveva presentato uno volto ad alimentare il Fondo con la possibilità per i cittadini di
destinare allo stesso, in sede di denuncia dei redditi, l'otto per mille, rendicontando annualmente al
Parlamento l'andamento della raccolta e soprattutto dell'impiego. Sono contenta che il senatore
Candiani ne abbia condiviso lo spirito, sottoscrivendolo insieme a noi.
Signor Presidente, noi Conservatori e Riformisti, votando favorevolmente questo disegno di legge,
promettendo la massima attenzione anche su tutti i decreti attuativi che stabiliranno veramente la
buona riuscita o no degli obiettivi di tutela, invitiamo però a fare di più e a gettare noi, insieme a quelle
famiglie, il cuore oltre l'ostacolo. (Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Bignami, Centinaio e
Repetti).
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, come Lega siamo soddisfatti e anche un po' stupiti perché, forse
per la prima volta in questo scorcio di legislatura, si sta affrontando un tema con la serietà dovuta. Si è
messa un po' da parte la contrapposizione maggioranza-opposizione, come è giusto che sia, e seppur le
posizioni non convergano totalmente, si sono condivisi gli obiettivi; mi sembra altresì che non si sia
fatta speculazione su questa materia, per fortuna diciamo noi, altrimenti avremmo messo gli interessi
partitici e la politica di casa nostra avanti alle esigenze del settore forse più debole della nostra società.
Legge buona o legge non buona? Le casistiche sono infinite, le disabilità sono le più svariate, a
seconda dei settori e del grado di autonomia di queste persone, per cui fare in modo che la legge in
senso lato dia risposte capillari ad ogni singolo caso probabilmente è anche impossibile.
Forse si poteva migliorare, però è come con che la vecchia bilancia che si usava una volta e che aveva
due piatti: si mettevano le cose buone su un piatto e le cose non buone sull'altro, e se tutto sommato le
cose buone prevalevano sulle meno buone, i vecchi saggi esprimevano sostanzialmente un giudizio
positivo.
A noi premeva provare a recuperare - la casistica è infinita - il maggior grado di autonomia di queste
persone disabili per consentire loro di trovare qualcosa di simile all'ambiente familiare o un ambiente
parallelo alla famiglia che permetta loro di superare il periodo più drastico, cioè il trapasso dei
genitori, trovando una nuova vita in un contesto nel quale, tutto sommato, riconoscano una nuova
famiglia. Cercavamo, al contempo, di dare alle stesse famiglie un po' di respiro. Nel momento in cui la
comunità e le istituzioni si fanno carico, anche per poche ore al giorno, di questi disabili gravi, la
famiglia trova un po' di respiro. Le famiglie di questi disabili gravi vivono una missione: vivono in
funzione di questi figli che hanno totale necessità dell'assistenza dei propri genitori.
Queste famiglie vivono anche un'altra angoscia: chi si farà carico di questo figlio, che poi cresce e
diventa adulto? Chi si farà carico nel momento in cui noi non saremo più in grado di farlo o quando
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mancheremo? In tal senso, ringrazio la relatrice, che nel corso dei lavori di Commissione ha recepito
tutte le istanze, le idee e tutto ciò che è stato buttato sul campo e ne ha saputo fare una sintesi in questo
provvedimento.
Una delle discussioni forse più aspra nasce quando parliamo di qualcosa che è stato definito con un
termine apparentemente brutto che si usa nell'alta finanza ed in economia, il trust. Si tratta di un fondo
vincolato, che va interpretato in senso univoco: i genitori vorrebbero lasciar tutto ciò che è terreno, ma
vorrebbero indirizzare le loro sostanze, tante o poche che siano, ovvero il loro patrimonio, alla cura e
all'assistenza del figlio e vorrebbero trovare una forma giuridica che permetta di vincolare il
patrimonio a beneficio del figlio. Non è detto - qua nascevano forse le piccole divergenze - che chi non
ha genitori con un patrimonio debba essere abbandonato. Sgombriamo il campo da questa idea, perché
forse qualcuno in tal senso ha mal interpretato.
Anche noi avremmo voluto dare risposte a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il problema successivo
nasce dalla terminologia: disabili gravi. Non c'è dubbio che avremmo voluto dare risposte a tutti i
disabili, ma se avessimo allargato l'ambito di applicazione della norma, che vuole tutelare le famiglie
che non possono far altro che dedicarsi ventiquattr'ore al giorno alla cura di questi disabili, forse
avremmo rischiato di vanificare tutto. Abbiamo risorse per dare risposte a tutti i gradi di disabilità? Per
i gradi di disabilità minore, devono comunque continuare a funzionare i servizi territoriali. Per cui, ci
sarà un doppio binario: da una parte chi ha disabilità tali da poter essere gestito con servizi domiciliari
o di carattere collettivo da un sistema che già funziona (i disabili oggi non sono totalmente
abbandonati); dall'altra i gradi di disabilità grave, che dovranno trovare risposte di altra natura.
A noi sembra, tutto sommato, che si sia trovata anche una soluzione adeguata, e apprezziamo che
nessuno abbia voluto leggere tutta la normativa con malafede.
Ci ha certo fatto molto piacere sentire che la collega Bignami, che è stata molto critica e che conosce
molto meglio di tanti di noi la materia, alla fine abbia dato un giudizio complessivo per cui, tra il non
avere questa legge e avere questa legge così come è stata confezionata, è preferibile che questa legge
alla fine entri nel nostro ordinamento.
Pertanto, concludo dicendo che anche come Lega avremmo voluto avere una legge più ampia che
avesse potuto dare risposte a una platea maggiore. Però, per le ragioni che abbiamo appena illustrato, e
non volendo assolutamente speculare su questa materia (perché nonché non è giusto speculare sulle
peggiori disgrazie delle famiglie di questo Paese), annunciamo il voto favorevole del Gruppo della
Lega Nord a questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
DAVICO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVICO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
rappresentanti del Governo, il provvedimento di legge che ci apprestiamo a votare, conosciuto dalla
pubblica opinione come il "dopo di noi", è certamente caratterizzato - come è stato ampiamente
dimostrato dal dibattito migliorativo svolto in Commissione e poi qui in Aula - da un interesse e da
una condivisione trasversale che si estendono ed abbracciano praticamente tutte le forze politiche
presenti in quest'Aula.
Il lavoro ha l'obiettivo di realizzare quello che viene definito come il diritto alla solidarietà, ossia in
questo caso quello di aiutare e sostenere concretamente le persone con disabilità grave che rimangono
prive di sostegno familiare. Una volta che sarà promulgato, questo provvedimento vedrà incrementate
le tutele e consolidati i diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli
2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 3
e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Soprattutto si
realizza la funzione di quella Repubblica di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione che ha il
compito di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Da una recente indagine dell'ISTAT svolta in merito, nel nostro Paese vivono circa 3.200.000 persone
con disabilità, e di queste circa 600.000 nella fascia di età da zero a sessantaquattro anni hanno una
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disabilità grave certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, che regola l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate. Di queste donne e di questi uomini e ragazzi, 260.000
vivono in famiglia con i genitori o i fratelli che per questi nostri concittadini sono, per tutta la durata
della loro esistenza, la principale fonte di sostegno e di assistenza.
È infatti proprio la famiglia a garantire, nella generalità dei casi, la necessaria assistenza alla persona
con disabilità, e spesso lo fa a costo di enormi sacrifici, conseguenza anche del fatto che in molti casi i
servizi sociali prestati dal "pubblico", dal nostro welfare, non sono idonei, anzi, sono fortemente
insufficienti a soddisfare le particolari esigenze di chi è affetto da grave disabilità. A questo si
aggiunga lo stato di motivata angoscia e profonda apprensione dei familiari dei disabili non
autosufficienti, che vivono nel costante dilemma del futuro che aspetta il loro congiunto quando un
giorno non ci saranno più loro ad assisterli. E non sono rari i casi, anche conseguenti al periodo di crisi
economica che abbiamo attraversato nell'ultimo decennio, in cui le sostanze economiche della famiglia
diminuiscono, soprattutto a causa del costo delle cure e non sono più sufficienti ad assicurare la
necessaria assistenza ai loro cari. La problematica è pertanto tangibile e noi intendiamo, ove possibile,
provare a restituire un sorriso ed un pizzico di tranquillità in più a migliaia di queste famiglie.
Sul tema della disabilità purtroppo l'Italia parte da un forte ritardo, da una cronica mancanza di
attenzione verso una riforma del welfare che tenga conto dell'attuale struttura sociale, delle esigenze di
cura e benessere, molto diverse rispetto a qualche decennio fa e da zona a zona del nostro Paese. Il
modello di welfare italiano, incentrato sulla delega alle famiglie, è in profonda crisi ora che i
mutamenti sociali e demografici hanno stravolto i rapporti di cura che legavano, in un circuito virtuoso
di reciproca assistenza, nonni, figli e nipoti.
Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, frutto di anni di gestazione, arriva sicuramente
ridimensionato, specialmente nella sua dotazione di risorse. Il contributo che lo Stato mette a
disposizione per questa legge è di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni di euro per il 2017 e di
56,1 milioni di euro per il 2018. Ritengo comunque che il provvedimento in esame abbia al suo interno
aspetti molto positivi che finalmente danno risposte - in gran parte - alle domande che da sempre ci
vengono poste dalle famiglie interessate al problema: quello di evitare l'istituzionalizzazione dei
disabili nel momento in cui resteranno soli per la mancanza dei genitori, di aumentare la loro
protezione attraverso regimi fiscali agevolati per la disabilità, di dar vita a percorsi per l'indipendenza
degli individui portatori di handicap seri, di creare occasioni e possibilità reali di inserimento
lavorativo, case famiglia, comunità, coabitazioni di disabili in appartamenti a loro dedicati, per evitare
casi di segregazione, di esclusione e di diseguaglianza.
Un altro obiettivo fondamentale è quello di istituire il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità
gravi e prive del sostegno familiare, nonché di elevare il limite delle detrazioni IRPEF e di prevedere
agevolazioni tributarie per i trust. Forse non è ancora il massimo che si poteva fare, se si considera che
i Comuni spendono all'incirca 7 miliardi di euro per la disabilità in generale e circa 1,5 miliardi per i
disabili di cui stiamo parlando nel provvedimento. Certo le cifre che si annunciavano all'inizio del
provvedimento erano molto più ambiziose, ma di fatto si sono ristrette considerevolmente. Peccato. È
un'occasione in parte perduta che poteva essere utilizzata meglio da parte della maggioranza e del
Governo.
Il provvedimento è, senza dubbio, un segnale di speranza per le migliaia di famiglie interessate dal
problema, che si traduce in attenzione concreta per tutti coloro che giornalmente si confrontano e
vivono la disabilità e che devono, senza ulteriori ritardi, sentire il legislatore vicino e partecipe alle
proprie esigenze, con misure concrete, pratiche e di buonsenso.
Forse si poteva fare di più: è una frase fatta. Occorre, forse, fare di più con più coraggio, ma
probabilmente questa che ci apprestiamo a votare oggi, con il miglioramento apportato in Senato, è la
migliore soluzione possibile, nonostante tutto. Mi auguro però che non resti un provvedimento isolato:
è un inizio, sì soltanto l'inizio di un percorso. Sicuramente il problema della disabilità e quello degli
anziani anche non autosufficienti e di tutte le non autosufficienze presenti nelle società occidentali e
nel nostro Paese si amplierà sempre più nel corso degli anni, dato che è aumentata l'aspettativa di vita.
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Saranno ovviamente sempre di più i problemi all'ordine del giorno. Il testo in esame rappresenta quindi
certamente un punto di partenza importante. Andranno reperiti altri fondi, ancor di più di quanti ne
siano stati individuati finora, che serviranno per garantire una migliore qualità della vita non soltanto
ai soggetti direttamente interessati, ma anche alle loro famiglie impegnate quotidianamente in prove di
vita pesantissime.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, e nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno
del Gruppo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.
BARANI (AL-A (MpA)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (AL-A (MpA)). Signor Presidente, ci accingiamo a votare un provvedimento a me molto
caro, che fa seguito ad una battaglia che ho portato avanti già nella scorsa legislatura in Commissione
affari sociali della Camera dei deputati. Il disegno di legge a mia iniziativa recava nel titolo la dizione
«Dopo di noi» e quello che oggi ci accingiamo a votare sarà chiamato in questo modo anche se non
l'abbiamo più inserita. Nella scorsa legislatura il provvedimento non ha visto la luce perché l'allora
governo Monti non aveva dato la copertura finanziaria. Questo oggi mi fa pensare ancora di più che
doveva trattarsi di un traguardo ambizioso, anche se difficile. A tal proposito, ringrazio la relatrice e la
Commissione tutta perché non abbiamo demorso. Anche questo è compito di un parlamentare: non
demordere, non abbandonare mai le proprie convinzioni, che devono essere portate avanti con sempre
maggiore determinazione. Infatti, ho ripresentato il disegno di legge non appena varcato l'ingresso del
Senato, il 25 marzo 2013. Mentre alcuni senatori presentavano disegni di legge giustizialisti, io
umilmente ripresentavo il disegno di legge n. 292. Potete andare a confrontare, il titolo è rimasto
uguale; nel mio c'era l'aggiunta virgolettata «Dopo di noi».
Quello che ci apprestiamo a votare oggi è un punto di partenza importante, perché si colma un vuoto
legislativo, che un Paese civile non dovrebbe mai avere. Considero anche questa una riforma sociale, e
visto che il nostro Gruppo è nato per le riforme, ci muoviamo sul nostro binario: questo è il nostro
percorso.
È la prima volta che si fa un intervento di questo tipo da 17 legislature a questa parte, soprattutto in un
Paese che ha l'ambizione di assicurare ai suoi cittadini tutti i servizi sanitari, ma anche molti servizi di
carattere sociale.
I numeri sono eloquenti, ce li dobbiamo dire, cari colleghi: in Italia ci sono 260.000 persone con
disabilità gravi che vivono con uno o entrambi i genitori, e tra questi circa un terzo sono genitori
anziani. Il 64 per cento dei figli con disabilità grave (circa 170.000) sopravvivrà a genitori e a fratelli.
Ecco il titolo «Dopo di noi», dopo, cioè, che genitori e fratelli non ci saranno più. Ecco l'obiettivo di
questo disegno di legge, che, com'è stato già detto da diversi colleghi, rispetta la direttiva delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, diventata esecutiva nel nostro Paese con una legge del
2009; l'obiettivo di portare, per quanto possibile, tutti ad avere una vita indipendente.
Il nuovo testo approvato alla Camera con l'assorbimento di disegni di legge bipartisan - del Partito
Democratico, di Area Popolare, di Sinistra Italiana - ha arricchito la mia proposta, lasciandone saldi,
però, i principi, il filo conduttore: tra tutti, l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare.
Il testo prevede misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave, prive di
sostegno familiare o perché sono venuti a mancare i genitori o perché gli stessi non sono più in grado
di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Viene istituito un Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinato in particolare ad attivare
programmi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in
residenze o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare, del focolare domestico, che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle
nuove tecnologie. Sì, la scienza si deve occupare anche di loro e le nuove scoperte scientifiche devono
essere anche a loro appannaggio, al fine di impedire l'isolamento di persone con disabilità.

Senato della Repubblica

Pag. 195

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 635 (ant.) del 26/05/2016

Sono previste agevolazioni tributarie per i trust, nome che prendiamo dall'istituto del sistema giuridico
anglosassone, che vuol dire fiducia, fido, ovvero lo strumento giuridico per la gestione di patrimoni
costituiti in favore di persone con disabilità grave e per le famiglie con parenti disabili gravi.
Finalmente un trust non per evadere le tasse ma per un fine nobile.
La casa, ad esempio, è una delle preoccupazioni maggiori di molte di queste famiglie: lasciare i propri
familiari disabili gravi in ambienti confortevoli sarà da oggi possibile grazie a questa legge. Si
potranno scegliere case famiglia o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative
familiari per quanti non autosufficienti si troveranno senza alcun familiare che si prenderà cura di loro.
A meno che non vengano scelti di proposito, quindi, si potrà andare oltre i nosocomi o le residenze
sanitarie assistite e si andrà verso la civiltà.
Già nella scorsa legislatura, come ho detto all'inizio, quella sul «dopo di noi» fu una battaglia, come si
ama definirla in ambito politico, bipartisan. Infatti, non fui il solo autore della proposta di legge che ho
presentato, ma era coinvolta anche la capogruppo del Partito Democratico, Livia Turco, che voglio
ricordare perché con lei ho scritto il testo che poi ho presentato all'inizio della legislatura; anche lei
aveva molto a cuore questa proposta di legge. In quella legislatura si sono volute, invece, approvare la
legge Severino e la riforma Fornero, perché dei disabili, in quella legislatura, non fregava niente a
nessuno.
Sono consapevole che il provvedimento sia ancora perfettibile e che non tutto è stato fatto, ma fino ad
oggi, come ho già detto, nessuna delle legislature precedenti ha fatto quello che stiamo facendo noi ed
è per questo che ne dobbiamo andare fieri. Sono altrettanto consapevole che da oggi, con questa legge,
tante famiglie, tanti genitori, tanti figli vivranno una vita più tranquilla, certo improntata alla cura e
all'assistenza di propri cari in difficoltà, ma senza l'incessante paura per il domani.
È una legge di misericordia e la andiamo ad approvare nel Giubileo della Misericordia: questo
accostamento mi sembra molto attinente.
Il pensiero del "dopo di noi" non assillerà più tanti genitori, fratelli o parenti prossimi, rendendoli
disperati, ma li conforterà il fatto che da oggi potranno scegliere. Il destino non è più uno solo, ma vi è
un domani e il domani sarà sicuramente garantito.
Vedete, cari colleghi, è in giornate come queste che la politica decide di dare spazio alla sua
sfaccettatura migliore. E, infatti, è la politica nobile che prevale e solo i movimenti antipolitica si
smarcano; ed è proprio qui la differenza, perché davanti alle necessità, ai bisogni e ai diritti dei
cittadini non vi è colore politico. Insieme si trovano le soluzioni che rendono questo Paese migliore,
come accaduto qualche giorno fa per le unioni civili e come accadrà oggi sul "dopo di noi" (scusate, io
continuo a chiamarlo così).
È un'enorme soddisfazione, felice, approvare tale disegno di legge anche con il mio voto e con quello
del Gruppo AL-A, Gruppo nato proprio sulle riforme (e questa noi la consideriamo come un ulteriore
tassello della nostra finalità): siamo un Gruppo nato per le riforme, questa è una riforma sociale sulle
disabilità e quindi andiamo fieri di contribuire alla sua approvazione. Quest'Assemblea, quindi,
contribuirà a dare uno strumento necessario a tanti cittadini italiani ed è per questo che dichiaro il voto
favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. (Applausi dal Gruppo AL-A (MpA)).
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, colleghi, farò un intervento
molto breve ma doveroso, visto il tema delicato e importante di questo provvedimento. In discussione
generale e, oggi, in dichiarazione di voto sono già stati toccati e descritti tutti i temi che questo
provvedimento contiene ed è stata evidenziata la sua stessa importanza; fin d'ora, quindi, vorrei
sottolineare il giudizio positivo del nostro Gruppo.
Intendo soltanto fare una sottolineatura. Ci sono ancora altri aspetti che dovranno essere tenuti in
considerazione per completare il percorso di integrazione sociale e di aiuto alla disabilità, alle famiglie
e ai disabili stessi, ad esempio quello riguardante il turismo accessibile. La filosofia che è sottesa a
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questo disegno di legge è ciò che ha già mosso le Regioni, già da più di quindici anni, a portare avanti
una serie di provvedimenti.
Qui vorrei brevemente riallacciarmi all'altro grande tema di attualità, la riforma costituzionale. Proprio
grazie alla riforma del 2001 del Titolo V, che ha devoluto alle Regioni la materia sociale e quella
sociosanitaria in particolare, nel nostro Paese gran parte dei provvedimenti previsti da questo disegno
di legge sono già in essere: comunità alloggio, gruppi appartamento, centri educativi e assistenziali
diurni, progetti sollievo, case domotizzate, centri agricoli per disabili; sono tutte realtà già ben presenti
nel nostro Paese. Quindi la mia considerazione è: stiamo attenti, soprattutto adesso, in periodo di
riforme costituzionali, a dire che centralizzare è meglio e che sarà un vantaggio per il Paese. In questo
caso, infatti, la riforma del 2001 ha dimostrato che con la decentralizzazione c'è stata la possibilità di
far crescere il welfare nel nostro Paese e di farlo arrivare, in certe Regioni d'Italia, ai livelli del welfare
del Nord Europa.
Quindi il mio auspicio è che tutto ciò che è stato fatto da parte delle Regioni vada ad essere
considerato come base per continuare a costruire un percorso di integrazione sulla disabilità, che
sicuramente sta a cuore a tutte le forze politiche.
Con questa considerazione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE.
(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Silvestro.
Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo una rappresentanza di studenti del progetto del MIUR di didattica
innovativa per le scuole superiori «A Scuola di OpenCoesione», che stanno assistendo ai nostri lavori.
(Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2232 e 292 (ore 10,28)
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, la discussione su questo disegno di legge è
caratterizzata, come sempre, da una malattia che in queste Aule parlamentari ormai siamo abituati a
vedere, quella dell'"annuncite". A leggere il titolo e ad ascoltare alcune relazioni e alcuni interventi
siamo stati tutti portati a pensare che si trattasse di una legge quadro sulla disabilità, il cui obiettivo
principale fosse quello di rifinanziare il Fondo sociale e il Fondo per le non autosufficienze, proprio
quel Fondo che in questi anni i "Governi Tremonti, Sacconi e Monti" hanno praticamente prosciugato,
mentre le vostre leggi di stabilità non contribuivano a migliorare la situazione. Tagli feroci si sono
abbattuti in questi anni e gli effetti si vedono profondamente, perché i Comuni sono stati costretti a
tagliare oltre il 30 per cento dei servizi sociali e nelle Regioni meridionali si rischia di arrivare al 70
per cento dei tagli. Ci saremmo potuti riprendere da questi tagli immettendo risorse immediate.
Invece, nell'"annuncite" caratterizzante questa maggioranza, il disegno di legge affronta soltanto un
pezzettino del problema.
Il provvedimento nasce per garantire assistenza cura e protezione alle persone con disabilità grave
rimaste senza genitori. Vengono esclusi, come è stato sottolineato in molti interventi, i partner, i
fratelli, le sorelle e i figli in quanto familiari, che noi sappiamo svolgono funzioni di caregiver, eppure
sono privi di riconoscimento del loro status in Italia. Non viene presa in considerazione solo la
mancanza di entrambi i genitori, ma anche l'incapacità o meglio la difficoltà a fornire adeguato
sostegno genitoriale, dimenticando che il ruolo dei genitori è soprattutto fatto di supporto affettivo,
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psicologico, di sostegno e di vigilanza e non è soltanto di tipo economico, che pure è molto
importante.
Si sancisce di fatto che la responsabilità dell'assistenza di una persona con disabilità grave è dei
genitori e non del servizio pubblico; questo è il punto che viene messo in evidenza con questo disegno
di legge. Si mette in un angolo la cultura del ruolo del pubblico, per aprire ad una privatizzazione del
welfare che rompe con il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Costituzione.
Non è un caso che si definiscano i livelli essenziali delle prestazioni sociali, ma solo nei limiti delle
risorse disponibili. Se si vincola tutto alla sostenibilità economica e non alla sostenibilità tra domanda
e offerta, che prevede l'esigibilità di un diritto, si va nella direzione di favorire le strutture piuttosto che
progetti individuali domiciliari.
Nel progetto individualizzato di vita, i bisogni delle persone sono differenti e non possono
corrispondere a standard.
Questa ipotesi sarebbe possibile se si parlasse di prestazioni all'interno di strutture dove i percorsi
vengono standardizzati e non costruiti in base alla persona, alla sua volontà, ma in base alla tipologia o
alla gravità.
Si prevedono interventi per la permanenza temporanea in soluzione abitative extrafamiliari per far
fronte ad eventuali situazioni di emergenza (e grazie a un emendamento approvato ieri, non lo si può
fare senza il coinvolgimento della volontà del disabile). Le situazioni di emergenza in una famiglia con
disabile possono essere varie e frequenti (perdita del lavoro, malattia di un congiunto, una gamba rotta,
un ricovero in ospedale o anche una situazione più bella, come una nuova gravidanza e l'arrivo di un
neonato) e i servizi sociali dovrebbero essere in grado di garantire ore di assistenza e risorse per
proseguire l'assistenza domiciliare. Questo non è però garantito. I fondi infatti sono vincolati dalla
disponibilità di bilancio, non sono strutturali e dipendono dalla sensibilità dell'amministratore di turno.
L'unica alternativa percorribile sarà quindi l'inserimento della persona con disabilità in una «struttura
extrafamiliare», quasi come «una cosa ingombrante», perché la struttura, vista l'emergenza, sarà la
prima disponibile e non la più idonea. Sarebbe stato importante creare un reale supporto alle famiglie e
alle persone con disabilità in condizioni di emergenza, sarebbe stato più opportuno inserire l'obbligo di
tentare prioritariamente una permanenza a livello domiciliare proprio per prevenire
l'istituzionalizzazione. Anche se non è detto esplicitamente, questo disegno di legge ha come obiettivo
finanziare le strutture, in quanto in nessuna parte di questo provvedimento si parla di assistenza
domiciliare. E questa è una delle più grandi richieste che fanno le famiglie.
Il diritto al "dopo di noi" deve essere garantito per tutti. E il trust non è per tutti. Nel momento in cui si
fa riferimento a beni o a patrimoni trasferiti ad assicurazioni, banche o fondazioni grazie all'utilizzo del
trust, si escludono i disabili che vivono in famiglie a basso reddito. Esiste allora una sproporzione tra
quanto viene destinato ai programmi per tutti i cittadini disabili privi di sostegno familiare e chi ha
potenzialità economiche tali da consentirgli di stipulare un trust, che appunto è un accordo basato sulle
finanze, attraverso cui le famiglie lasciano i patrimoni a fondazioni, istituti e privati che gestiranno le
loro vite. È evidente come il trust non sia una soluzione per tutti e come accresca la forbice sociale tra
i ricchi e i poveri non prendendo pienamente in considerazione l'autodeterminazione del disabile.
Sono tantissime le altre considerazioni che vorrei fare. Pertanto, signor Presidente, chiedo di allegare il
testo integrale affinché resti agli atti.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Questa proposta di legge ha un Fondo garantito, quello dei 90 milioni
ogni anno di cui tutti hanno parlato, ma non fa riferimento assolutamente ad un tema; sapere quante
risorse destiniamo agli enti locali, per reintegrare i tagli e per consentire servizi sociali pubblici in
grado di fornire assistenza ai territori. I disabili, come avete ricordato in tantissimi, sono circa tre
milioni in Italia e il riaccentramento delle funzioni e delle competenze allo Stato comporta un forte
impoverimento dei territori, del welfare pubblico dei territori, proprio di quegli enti locali e di quei
servizi socio sanitari pubblici che denunciano da anni la mancanza di risorse e l'impossibilità di
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garantire assistenza vera.
Il tema quindi sarebbe dovuto essere come aumentare le risorse pubbliche a sostegno del welfare
pubblico. Anche questo è un tema che avete rimandato (Applausi delle senatrici Bulgarelli e Paglini)
perché questa è la scelta politica di questo Governo e di questa maggioranza. Per questo motivo il voto
di Sinistra Italiana sarà un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e delle senatrici
Bulgarelli e Paglini).
PAGANO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatori,
questo disegno di legge dà risposta a bisogni reali percepiti nella nostra società. Si stima che il 15 per
cento delle famiglie, prime e fondamentali istituzioni assistenziali italiane, sia interessato da casi di
disabilità.
Per il disabile grave la vita con i genitori può risultare la più efficace e la più completa delle soluzioni
ai bisogni assistenziali, ma occorre dare sostegno concreto alle famiglie per non determinare situazioni
di svantaggio a carico dei componenti. Inoltre, anche i genitori dei disabili invecchiano. Uno dei
problemi che rende difficile, e a volte persino paralizzante, il dialogo tra le famiglie da una parte e i
servizi dello Stato dall'altra è l'incertezza del "dopo": "dopo" la nascita di un bambino disabile, "dopo"
la scuola, "dopo" la formazione, "dopo" la morte dei genitori.
Il fatto di non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio
figlio dovrà affrontare, spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte
antagonistico con i servizi. Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti, ma chiusure,
regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali, che spesso si rivelano non adeguate, costose e
a volte del tutto negative.
Molte delle associazioni ascoltate, nel corso delle audizioni svolte in Commissione, hanno ribadito
fortemente il concetto che la grande sfida non è solo quella di affrontare le emergenze quotidiane, ma
di garantire ad ogni persona disabile il diritto a una vita dignitosa, indipendentemente dal sostegno dei
familiari. Il provvedimento al nostro esame ha appunto il proposito di passare da una logica
meramente assistenziale alla garanzia di diritti individuali inalienabili. Di fatto, i riferimenti costanti
alla nostra Costituzione, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, soprattutto alla
Convenzione ONU, nel suo articolato molto preciso e dettagliato, ci aiutano a mettere a fuoco il
cambio di passo che questa legge rende necessario e indifferibile. Ci permettono di capire perché non
si può fare un passaggio alla semplice inclusione sociale, senza mettere in gioco quella che è una vera
e propria integrazione.
Si tratta di una legge giusta e necessaria, arrivata finalmente dopo anni di tagli ai servizi sociali, alle
politiche sociali, ai servizi alle famiglie, soprattutto a quelle in forte difficoltà, quali quelle con figli
disabili gravi.
Il lavoro svolto in Commissione è stato altamente costruttivo: maggioranza e opposizione si sono
costantemente confrontate non per rallentarne i lavori, considerato anche il cospicuo numero degli
emendamenti presentati, ma per legiferare, ai fini di un adeguamento del progetto di vita individuale,
in direzione della deistituzionalizzazione, in coerenza con i principi della citata Convenzione ONU.
Uno dei meriti maggiori di questa legge è proprio quello di aver rilanciato una nuova alleanza tra Stato
e famiglia, un nuovo welfare, grazie ad una sinergia del tutto innovativa tra pubblico e privato: fondo
pubblico, trust, fondazioni senza scopo di lucro, sussidiarietà orizzontale e verticale che dialogano tra
di loro. Lo Stato e le Regioni che si avvicinano a tutti, ricchi e meno ricchi, con una ridotta
istituzionalizzazione e più autonomia di scelta tra le diverse forme di vita a misura familiare. Si tratta
di un approccio che mira a creare una sinergia che non solo valorizza le risorse esistenti, rese
disponibili dallo Stato e dalla famiglia, ma le moltiplica e le reinveste, con un solo obiettivo specifico:
garantire migliori condizioni di vita ai figli disabili e a quanti versano in condizioni analoghe.
Il provvedimento in esame, infatti, si ispira anche a quella solidarietà orizzontale che crea relazioni
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virtuose tra le famiglie delle persone disabili, immaginando un sottile legame di collaborazione e di
integrazione tra di loro. Questo approccio ha permesso di mettere le persone e non le categorie al
centro dell'attenzione: il dibattito - lo voglio ribadire - si è sempre concentrato sul benessere del
singolo, sulla pluralità delle problematiche dei singoli, sul rispetto dei loro diritti, che finora non erano
stati garantiti.
Il cuore del provvedimento è l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave
e ai disabili prive del sostegno familiare, al quale è possibile accedere con alcuni requisiti. Questi
criteri saranno poi individuati con un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che sarà
emanato sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge.
Il disegno di legge prevede la mediazione delle Regioni, a cui andranno in prima istanza gli
stanziamenti previsti nella manovra finanziaria.
Le risorse che lo Stato trasmette alle Regioni vanno destinate a progetti flessibili, in costante
evoluzione e fortemente personalizzati. La personalizzazione dei progetti include, oltre all'adeguata
assistenza sul piano sociale, anche un approccio tecnologicamente sofisticato, alla luce delle nuove
possibilità che si dischiudono per facilitare nuovi possibili livelli di autonomia. Le Regioni, infatti,
dovranno definire i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione delle attività
svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti. Le risorse del fondo, ma anche il concorso di Regioni,
enti locali e organismi del terzo settore o privati serviranno per realizzare programmi ed interventi
innovativi di residenzialità diretti alla creazione di alloggi, come, ad esempio, case famiglia per
disabili, con l'intento di sviluppare programmi per il raggiungimento del maggior livello di autonomia
possibile ai disabili senza assistenza.
Dobbiamo superare l'erogazione anonima di prestazioni omogenee, uguali per tutti, per affrontare i
bisogni di disabili che, invece, sono profondamente diversi tra loro. Ogni persona deve rimanere se
stessa, con il suo stile di vita, analogo a quello che aveva nella sua famiglia, garantito da una
continuità di cure e attenzioni sul piano sociale, oltre che assistenziale. Per questo, occorre attivare
programmi di supporto alla domiciliarità, impedendo l'isolamento dei disabili e utilizzando le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Inoltre, il provvedimento in esame guarda con particolare attenzione alla possibilità di realizzare
interventi di residenzialità tesi a creare strutture alloggiative familiari e, per questo, possono prevedere
oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e anche di attrezzature. Nella dichiarazione dei
redditi sarà possibile detrarre le spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela dei
disabili, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versate per
rischi di morte. Si prevede, inoltre, che i trasferimenti di beni e di diritti a causa di decesso, per
donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust siano
esenti dall'imposta di successione e donazione, purché il trust persegua come finalità esclusiva la cura
e l'assistenza della persona disabile.
Signor Presidente, da parte di alcuni si è sostenuto che le misure contenute nel provvedimento in
esame non sono sufficienti e che sarebbe stato necessario fare di più. Certamente il disegno di legge,
come ogni altro, è perfettibile. Per questo, le giuste proposte di allargamento della platea, di
riconoscimento di nuovi diritti alle famiglie e di maggior stanziamento delle risorse dovranno
rappresentare le direttive da seguire per i futuri interventi in materia. Ad esempio, è stata immaginata
una misura grazie alla quale l'assistenza dei genitori ai figli gravemente disabili venga computata, in
termini di durata, nel tempo necessario per andare in pensione, in considerazione del fatto che
l'assistenza continuativa a soggetti gravemente disabili è effettivamente usurante per le famiglie.
Gli effetti concreti che il provvedimento in esame sarà in grado di produrre nel prossimo futuro
dovranno essere valutati costantemente ed attentamente in termini di efficacia ed efficienza, al fine di
correggere eventuali disposizioni inadeguate, incentivare le pratiche più positive ed introdurre nuovi
meccanismi di sostegno alle persone disabili.
Voglio ringraziare pubblicamente la relatrice, senatrice Parente, che non ha mai abbassato la guardia,
né rallentato l'attenzione sulla necessità di fare una buona legge «presto e bene», come soleva spesso
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dire durante il dibattito (cosa che, a nostro avviso, è stata compiutamente realizzata). Presto e bene
vuol dire dare risposte concrete a bisogni urgenti, a situazioni di emergenza e a voci di sofferenza.
Quello che ci accingiamo a votare è, dunque, un disegno di legge che si fa carico delle difficoltà delle
persone disabili e delle loro famiglie; un provvedimento che, dopo troppi anni di tagli e disinteresse,
interviene in positivo con un'operazione sistematica di progettualità assistenziale e di garanzia dei
diritti.
Per questi motivi, annuncio il voto convintamene favorevole del Gruppo Area Popolare. (Applausi dal
Gruppo AP (NCD-UDC)).
PAGLINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLINI (M5S). Signor Presidente, è la prima volta che mi capita dall'inizio della legislatura di
trovarmi di fronte ad un disegno di legge che è stato denunciato al presidente dell'Autorità nazionale
anticorruzione, Raffaele Cantone. A coinvolgere tale organismo è stato il Coordinamento sanità e
assistenza (CSA) fra i movimenti di base, che opera ininterrottamente dal 1970 a favore dei diritti delle
persone che non possono difendersi da sé.
Il CSA e la Fondazione promozione sociale ONLUS avevano segnalato per tempo con allarme e
vivissima preoccupazione il carattere illegittimo e ingannevole di tale proposta di legge. Tant'è che
avevano anche inviato una lettera aperta intitolata «Gravissima proposta di legge sul "dopo di noi":
ignorate le leggi vigenti per le persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia e concreto
rischio di iniziative clientelari». Poi ascoltiamo dichiarazioni come quella di ieri da parte della
relatrice: «La bellezza del legiferare quando si intercettano i bisogni delle persone». Ciò stride
vistosamente con quanto denunciato, specialmente se viene citata la sussidiarietà orizzontale e la
collaborazione proficua tra pubblico e privato.
Questo atto, l'ennesimo in questa legislatura, pensiamo sia palesemente affrontato per soddisfare
clientele e appetiti privati. Il disegno di legge sul "dopo di noi" non nasce dunque nel migliore dei
modi. Al Senato la relatrice ha apportato delle migliorie, ma senza incidere nella sostanza. Già nel
titolo si legge: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive
del sostegno familiare». Intento nobile, ma che già crea una disparità tra disabili gravi e non; e avete
insistito all'inverosimile ad aggiungere il termine «grave», in un ambito dove assolutamente si
dovrebbe evitare di fare discriminazioni di sorta. (Applausi dal Gruppo M5S).
È chiaro come la gestione della vita dei disabili sia sempre più delegata al privato, mentre lo Stato è
depotenziato, assumendo un ruolo di comparsa: questa è una inversione dei ruoli per noi inaccettabile.
All'interno del disegno di legge si parla di istituire un trust, una figura giuridica di un altro
ordinamento che viene proiettata nel sistema italiano, quasi fosse possibile fare un mero copia-incolla
da un ordinamento all'altro, senza considerare le diversità e le specificità di ogni Nazione. Ogni Paese
ha le sue regole, tradizioni e livelli diversi di assistenza. Nell'elaborazione di un disegno di legge che,
almeno nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe agevolare e migliorare le condizioni dei disabili,
avremmo voluto vedere meno approssimazione.
Il drafting legislativo e le regole della better regulation seguono criteri lineari e una progettualità che
qui non vediamo. L'iter è stato lungo e tortuoso e la relatrice ha presentato ben tre emendamenti
sull'istituzione del trust, senza però pensare che le Commissioni che dovevano studiare e proporre tale
strumento sarebbero state altre, come le Commissioni finanze, affari costituzionali e giustizia, creando
un vuoto normativo molto grave, secondo noi.
Facciamo notare che nella prima stesura del testo alla Camera non era stato preso in considerazione il
trust, inserito in un secondo momento. Ma come si è arrivati a introdurre questo strumento? Ciò è
avvenuto palesemente grazie a un'azione di lobbying, cioè dopo che nelle audizioni alla Camera è
intervenuto il presidente della Fondazione toscana "Dopo di noi", il consigliere regionale PD in
Toscana - ripeto, Toscana (Applausi dal Gruppo M5S) - Enrico Sostegni (di questa fondazione fanno
parte due banche) e dopo che l'associazione "Il trust in Italia" si è pronunciata attraverso il suo vice
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presidente Maurizio Lupoi che, stando a quanto si legge sui giornali, è il vero estensore della legge.
Già solo per questo riteniamo che questa parte del disegno di legge vada abrogata in toto.
Inserire in un disegno di legge dedicato alle persone disabili uno strumento che andrebbe normato e
regolato con infinita cura e attenzione è l'ennesima forzatura legislativa. La parola trust si traduce in
italiano con il termine «fiducia», ed è proprio questa che le persone in difficoltà abbisognano: una
forma di fiducia e garanzia universale garantita dallo Stato per tutti i cittadini e non solo per coloro che
si possono garantire, in quanto facoltosi, privilegi o favoritismi di sorta.
Si è anche sentito chiaramente nell'audizione che persone con gravi disabilità, che vivono in
condizioni economiche svantaggiate, mai potranno avvalersi di tali strumenti. Quindi, il nuovo istituto
trust darà agevolazioni di esenzioni di imposte, successioni e donazioni a pochissimi soggetti
benestanti. Addirittura la Commissione bilancio della Camera nella relazione tecnica cita che
solamente 1.430 soggetti - e ripeto solo 1.430 soggetti - potranno beneficiare di tale agevolazione. A
chi giova quindi questo istituto? Si fanno veramente gli interessi della persona disabile o si
favoriscono gli intermediari privati?
Se l'interesse dei proponenti fosse stato autenticamente quello di tutelare i disabili, si sarebbe
intervenuti valorizzando le strutture esistenti e migliorando in generale i livelli di assistenza, magari
iniziando dalla scuola e fornendo un adeguato sostegno ai ragazzi, anziché tagliare sugli insegnanti di
sostegno. Così il progetto è chiaro. Si tagliano i fondi pubblici già esigui di per sé, si creano
conseguentemente situazioni di inefficienza e poi arriva la maggioranza con la soluzione: si crea un
trust dove si mettono dentro fondazioni bancarie e soggetti privati, ONLUS e cooperative, che molto
probabilmente si tingeranno di un festante rosso.
La spesa sostenuta dalle famiglie nel sistema sociosanitario dal pubblico al privato è stata riportata dal
Censis e fa presente che, nel 2014, si è riscontrato un aumento di un miliardo per la spesa privata. Ciò
significa solo una cosa: il progetto è lo smantellamento bello e buono del diritto alla salute e alla
protezione. (Applausi dal Gruppo M5S). Ci state riuscendo benissimo. Quindi, parlare di un "dopo di
noi" è di per sé la dimostrazione del fallimento di un welfare già povero di idee e sempre più fragile
nelle soluzioni. Molte famiglie si trovano nella disperazione che, ogni anno, provoca suicidi,
annientamenti di interi nuclei familiari, isolamento e segregazione di genitori che, da anziani, non
hanno la certezza di che fine farà il proprio figlio. Troppo deboli sono state le indicazioni di principio.
In pratica, c'è un'annacquata indicazione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con
disabilità.
Avevamo proposto che il provvedimento fosse coerente come da articolo 19 della Convenzione ONU,
in particolare all'assistenza autogestita, anche in forma autodeterminata, tramite progetti veramente
personalizzati e budget destinati direttamente alle persone in questione da poter investire in assistenti
personali liberamente scelti e formati con l'aiuto degli amministratori di sostegno. È stato tutto
bocciato. Questo disegno di legge, invece, propone una direzione unica per le persone che vivono oggi
con le famiglie, costringendole in un futuro a vivere in strutture gestite da terzi. Il "dopo di noi"
diviene a questo punto un capitolo di spesa, un fondo, l'ennesimo, con l'ennesimo decreto di riparto e
gli stessi interventi regionali, più o meno adeguati a seconda se vivi al Nord o al Sud. Qui devi essere
fortunato perché, se vivi al Sud, sei sfigato in partenza. (Applausi dal Gruppo M5S).
Notiamo che, mentre nel disegno di legge n. 2232 sono molto lucidi i passaggi che trattano del fondo e
del trust, restano fumose o si rimandano le parti concernenti la definizione dei livelli assistenziali delle
prestazioni e gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare che, a loro volta, si rimandano a un
decreto che si dovrà varare entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Facciamo presente, a
proposito dei riferimenti ai limiti delle risorse disponibili, che esiste la sentenza della Corte
costituzionale n. 509 del 2000 che ha evidenziato che, secondo un principio desumibile della
giurisprudenza della stessa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è
garantito a ogni persona come costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà
attraverso il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi
costituzionalmente protetti. Il bilanciamento, tra l'altro, deve tener conto dei limiti oggettivi che il
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legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone.
Dunque, sulla base della sopra citata sentenza della Corte costituzionale, le Regioni e le ASL devono
«in ogni caso» garantire il nucleo irriducibile del diritto alla salute» stabilito dai vigenti Lea, ma nel
testo è rinviata e non si sa neanche fino a quando. Non conosciamo la definizione dei LEP e, nel
frattempo, alle persone con disabilità grave e limitata o senza autonomia le prestazioni verranno
erogate solamente «nei limiti delle risorse disponibili». E questo è gravissimo.
All'articolo 5, in sostanza, si ingrassano le assicurazioni private, creando ammanchi ai fondi pubblici.
In questo articolo si parla delle detraibilità possibili su polizze assicurative stipulate con la finalità di
tutelare le persone a noi care che hanno disabilità.
In questi giorni è pervenuta una lettera al Presidente della Repubblica da parte di familiari di disabili,
nella quale si ribadisce il concetto che questo disegno di legge non risponde ai cittadini e ai loro
bisogni, con la preghiera di non firmarlo.
La loro alternativa, da noi condivisa, è stabilire che le risorse previste nella legge di stabilità che
ammontano a 90 milioni di euro siano così ripartite: 60 milioni ad aumentare le risorse destinate per
l'anno 2016 al Servizio sanitario nazionale e 30 milioni ad aumentare le risorse del Fondo per le non
autosufficienze.
Con tale stanziamento il Servizio sanitario nazionale e gli enti locali potranno assicurare al meglio i
nostri concittadini. Chissà se il legislatore sì è accorto che in questo Paese le fasce di povertà sono in
aumento e la forbice tra il ricco e il povero è sempre più marcata!
Questo modo sbagliato di gestire il welfare è il vero artefice di tanta disperazione. Il dolore più grande
per una persona è non sopravvivere al figlio. Ma forse ce n'è uno ancora più lacerante: desiderare in
modo inconfessabile che il figlio disabile possa col genitore finire la propria esistenza, dramma che
pesa come un macigno nella coscienza collettiva.
Per tutti questi motivi e per molti altri ancora, il Movimento 5 Stelle dichiara che voterà decisamente
contro a questa proposta indegna di disegno di legge. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
BERTACCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTACCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del
Governo, il disegno di legge al nostro esame affronta una questione di grande importanza: fornire un
supporto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. È un tema questo che ha
registrato una sensibilità trasversale, come abbiamo visto dal numero e dalla profondità - se mi
consentite - degli interventi svolti in quest'Aula.
Certamente l'esame del testo riscontra una maggiore consapevolezza in chi abbia conoscenza diretta
della disabilità. Ma anche chi non avesse una esperienza personale, è rimasto certamente colpito dalle
immagini della cronaca, che mostravano esseri umani maltrattati e umiliati nella propria dignità, in
cosiddette case di cura o sedicenti centri di riabilitazione.
Credo profondamente che la politica, prima ancora della legge, debba dare le risposte più adeguate
affinché non abbiano mai più a ripetersi questi episodi criminali. E il disegno di legge in esame mette
in campo talune giuste proposte ad alcune di dette questioni, e lo fa ponendo al centro il disabile e la
sua famiglia; lo fa quando parla della possibilità di pensare al futuro costruendo un percorso che
contempli non l'istituzionalizzazione, ma la possibilità di poter costruire la propria vita come un abito
su misura; lo fa dando serenità ai genitori nel durante noi e la certezza di aver assicurato la miglior
soluzione al dopo di noi. Manca, però, un nuovo quadro legislativo complessivo sulle disabilità - ne
tratta solo alcune - che rappresenta un tema estremamente importante, riguardando un numero
rilevante di persone.
Ricordo - come hanno già fatto altri colleghi - che nel biennio 2012-2013, in Italia, sono 3,2 milioni le
persone con disabilità, indicate dall'ISTAT con la nuova definizione di «persone con limitazioni
funzionali». La materia è ancora largamente regolata dalla legge n. 104 del 1992 e bisogna registrare
che permangono termini difformi nelle definizioni utilizzate nel complesso ambito legislativo sinora
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maturato.
Il disegno di legge al nostro esame, dopo l'approvazione della Camera, dove dovrà tornare per
l'approvazione definitiva, contiene - a mio parere - delle apprezzabili modifiche che abbiamo
introdotto in Commissione lavoro del Senato.
Nel merito del provvedimento abbiamo espresso la ulteriore preoccupazione che, dalla disciplina
oggetto di intervento, possano rimanere esclusi alcuni soggetti, molto deboli, che pure sono meritevoli
di tutela, anche se non rientrano nella definizione di disabile grave.
La straziante preoccupazione dei genitori è quella che, dopo di loro, nessuno possa prendersi cura dei
propri cari. Ovviamente, questo comporta il reperimento di risorse finanziare, che si devono
rintracciare nell'ambito del bilancio dello Stato, se si vuole fare fronte a una problematica così
rilevante.
Il riferimento alle disabilità gravi - richiamato nelle disposizioni al nostro esame - è appunto
all'articolo 3, comma 3, della legge-quadro, che definisce come disabile grave la persona che, a causa
di «minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione». Esistono tuttavia disabilità, in forma apparentemente minore, che
segnano la vita non solo delle persone che le vivono, ma anche delle loro famiglie e, spesso, di intere
piccole comunità.
La necessità di una integrazione alla legge quadro, che ha più di venti anni di vita, nasce anche dai
continui casi di cronaca che ci hanno costretto a leggere di persone a libertà limitata. È fondamentale
evitare che persone con disabilità possano essere escluse o marginalizzate, con il reale rischio che per
loro il dopo di noi significhi istituzionalizzazione e quindi un evidente peggioramento della propria
qualità di vita. È nostro preciso dovere garantire il diritto a ciascun individuo disabile di vivere
dignitosamente, anche senza la propria famiglia di origine, senza subire, una volta fuori dalla propria
casa, isolamenti o trattamenti che hanno poco di umano.
In tal senso la normativa che stiamo per approvare propone una protezione dell'individuo e del suo
patrimonio, per realizzare il più compiutamente possibile la sua libertà. Le norme sui trust, sui vincoli
di destinazione e sui fondi speciali, così come la maggiore detraibilità per le polizze assicurative, sono
assolutamente apprezzabili, ma non bastano. Sono state studiate per le famiglie che hanno comunque
un patrimonio da mettere a disposizione per l'autosufficienza del proprio caro, ma non riguardano chi
non possiede nulla. A questi ultimi è necessario che provveda l'intervento pubblico, che deve essere
meglio articolato, e non solo per il "dopo di noi", ma anche per il "durante noi". Purtroppo le risorse
sono andate gradualmente diminuendo con la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, che hanno un
ruolo fondamentale nella gestione e nell'affidamento di molti servizi ai disabili. Tra l'altro, l'assistenza
organizzata dai Comuni registra caratteristiche estremamente differenziate sul territorio nazionale. Va
quindi fatto qualcosa di più, innanzitutto per dare parità di trattamento, e quindi di dignità, a tutti i
disabili, ovunque essi risiedano.
È necessario, inoltre, affrontare il problema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali,
contemperandoli con i livelli essenziali di assistenza in ambito socio-sanitario. Ora chiediamo, quindi,
lo sforzo ulteriore di non guardare solo all'oggi, ma anche al domani. Dare piena attuazione al diritto
ad autodeterminare la propria esistenza alle persone con disabilità - sancito in sede internazionale significa sopratutto consentire di scegliere come e dove vivere durante tutta la propria vita, nel rispetto
dei nostri valori costituzionali. L'orizzonte temporale deve essere quindi più lungo, perché deve
consentire non solo l'attuazione delle norme che andiamo ad approvare oggi, ma anche il compimento
delle tante iniziative messe in campo a livello territoriale, che guardano al domani e hanno necessità
anche di risorse pubbliche.
Prima di concludere - lo faccio con un po' di emozione - voglio raccontarvi la storia di Diego. Diego
ha la mia età, è una persona affettuosa, crede nell'amicizia, si fida degli altri. Diego per una sigaretta ti
apre le porte di casa, adora il suono delle campane, alla domenica le suona pure. Diego suona il
pianoforte senza aver studiato la musica. Diego adora la montagna e ama la vita. Diego fino a poco
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tempo fa, grazie a un imprenditore illuminato, lavorava; poi, purtroppo, l'azienda è andata in crisi e ha
chiuso. I genitori di Diego non si arresero e riuscirono a farlo inserire in una cooperativa sociale
nell'ambito di un progetto di lavoro mirato sperimentale. Diego ogni mese ha portato con orgoglio a
casa la sua busta paga, si è sentito importante; ora il progetto non c'è più e Diego ha riperso il lavoro. I
genitori di Diego, che sono anziani, ogni fine mese stampano una vecchia busta paga e vi inseriscono
lo stipendio con i loro risparmi. Diego, quindi, continua a essere orgoglioso di se stesso. Diego è un
mio amico, ha un deficit intellettivo, ogni tanto la saliva gli esce dalla bocca ed è un disabile grave.
(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD, dei senatori Cappelletti e De Pin, e del sottosegretario
Biondelli). Diego non potrà usufruire della legge sul dopo di noi e come lui tanti altri. A tal proposito
desidero ringraziare la relatrice Parente e il sottosegretario Biondelli per aver accolto il mio ordine del
giorno che impegna il Governo a tenere in considerazione proprio queste situazioni.
Credo che il disegno legge che a breve approveremo sia un passo in avanti importante, che accoglie
l'aspettativa di tante famiglie, ma che non deve fermare il percorso di civiltà e sussidiarietà che oggi
abbiamo intrapreso. Ognuno di noi deve impegnarsi a far sì che nessuno dimentichi i tanti «Diego» e
le loro famiglie.
Per le ragioni esposte, con la consapevolezza che molto ancora dobbiamo ai disabili e alle loro
famiglie, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. (Applausi dai Gruppi FIPdL XVII, PD e AL-A (MpA), e del sottosegretario Biondelli. Congratulazioni).
PEZZOPANE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signora Sottosegretario, oggi è una
giornata importante e bella davvero. Possiamo esserne orgogliosi. Questo provvedimento è atteso da
molte persone e una di queste si chiama Annarita, che conosco da sempre. È una madre coraggio che
mi ha detto tante volte: «Stefania, fate presto, fate presto. Cosa accadrà a mio figlio Mario quando io
non ci sarò più?».
Come Annarita, altre migliaia di madri e padri vivono questo assillo e per anni hanno fatto appello alle
istituzioni e alla politica, ma soltanto ora, oggi, ricevono finalmente una risposta dal Parlamento
italiano. Il Partito Democratico voterà con convinzione e gioia questo disegno di legge.
Livia Turco iniziò tanti anni fa un percorso e mi incoraggiò, da giovane amministratrice comunale, a
farmi carico e a occuparmi del problema. Mi si è aperto un mondo, un mondo di bisogni silenziosi e
dolorosi. Da allora, il percorso trova oggi finalmente un grande traguardo raggiunto. Ringrazio, quindi,
tutti i colleghi che sono intervenuti, di ogni forza politica, e che hanno dato consigli e suggerimenti,
che non si sono tirati indietro, chiudendosi in un mondo inconcludente e giacobino. In particolare,
voglio ringraziare i colleghi della Commissione lavoro, le mie colleghe di Gruppo, senatrici Favero e
D'Adda, che sono intervenute, così come gli altri colleghi e colleghe del Partito Democratico
intervenuti in Assemblea. In particolare, desidero ringraziare la relatrice, Annamaria Parente, che si è
prodigata come pochi per allargare il confronto e le risposte, accogliendo proposte, emendamenti e
ordini del giorno.
Grazie a questo prezioso lavoro e alla disponibilità della sottosegretario Biondelli, che ha condiviso
con noi questo cammino, oggi portiamo alla votazione del Senato un testo visibilmente migliorato
rispetto al lavoro, già positivo, fatto alla Camera. Ma è nel Paese, tra le famiglie, con le associazioni e
le ONLUS, che questa norma da anni prende corpo, come ha detto bene la relatrice. Le vere
protagoniste di questo provvedimento sono le famiglie, quelle specifiche famiglie.
Ognuno di noi convive con la paura della morte, e ciascuno di noi pensa ai propri figli come all'eredità
di vita, sperando che essi ci accompagnino fino alla fine. Per questi genitori, invece, non è così.
Annarita e tanti altri sono assillati dal futuro. Il "dopo di noi" è una cosa seria e non è tema da show, da
scandalismi o disfattismi, e la risposta quasi corale del Senato la dice chiaramente lunga.
Nessuno qui è esclusivo depositario del dolore di queste famiglie; nessuno ne può essere l'interprete
totalitario. Noi abbiamo il dovere di dare delle risposte credibili.
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«Queste piaghe devono essere ascoltate», ha detto Papa Francesco. Mi è piaciuta la collega Argentin,
deputata del PD, che ha detto che questo provvedimento avrà lo scopo di dare tanti sorrisi a persone
che, dal momento che hanno messo al mondo un figlio, hanno vissuto il senso di colpa e il lutto di
elaborare un limite che hanno creato.
Cerchiamo di capirci: il "dopo di noi" è una risposta soprattutto sociale ad una platea definita, quella
dei disabili gravi, ed è bene che sia così, perché le risposte devono essere diverse e specifiche. Disabili
gravi sono le persone affette non solo da gravi patologie fisiche, ma anche da ritardi mentali e da gravi
ritardi cognitivi che gli impediscono di scegliere il proprio futuro.
E cosa fa il trust, da alcuni demonizzato? Crea il trustee, che è un garante (spesso sono fratelli e
sorelle) che permetterà di supportare la volontà di chi è stato precedente a lui. È un istituto positivo,
un'ulteriore possibilità.
Quella in esame è una normativa molto attesa da anni e per la quale, per la prima volta, con questo
Governo, con la sua maggioranza e con i Gruppi che la sostengono, si prevede già uno stanziamento di
risorse nella legge di stabilità, nella quale è stato istituito un fondo specifico presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con dotazioni importanti, seppure ci auguriamo che possano essere
aumentate e lavoreremo in tal senso. È un inizio, quindi, che rivendichiamo con orgoglio; poteva
essere fatto prima, ma non si è fatto.
Le risorse sono previste in un fondo specifico nazionale per una materia in gran parte di competenza
regionale, che è quindi possibile alimentare - come previsto dall'articolo 4 - con la compartecipazione
delle Regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, di famiglie e ONLUS, e che prevede il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
Si tratta, in sostanza, di una visione utile e aperta, non statalista, più trasparente, che vede un maggiore
protagonismo dei disabili e delle loro associazioni; una visione positiva della società, che è fatta in
gran parte da persone competenti e generose e non sempre da delinquenti incalliti, come qualcuno
vorrebbe paventare. Allusioni e sospetti riferiti a questo mondo sono veramente insopportabili e - direi
- odiosi. (Applausi dal Gruppo PD).
Respingiamo con nettezza gli attacchi generici ad associazioni, cooperative, operatori del sociale.
Questo è un provvedimento serio, finalizzato a persone specifiche, da non confondere con le altre
generiche - ma certo utilissime - politiche per la non autosufficienza, da inserire anche all'interno di un
disegno nuovo di politiche sociali, più strutturate e moderne, che ci ha visti protagonisti già con la
riforma del terzo settore, osteggiata peraltro dagli stessi che oggi osteggiano il "dopo di noi".
Politica sociale e non solo camici bianchi e ospedalizzazione: stiamo parlando delle persone con
disabilità grave, secondo quanto prevede la legge n. 104 del 1992. La normativa, quindi, dà risposte a
chi, purtroppo, non può esprimere i propri desideri, a chi non può far valere i propri diritti, a chi non
può parlare.
La legge richiama importanti convenzioni delle Nazioni Unite. E sono proprio questi bisogni che
hanno spinto il nostro impegno in Commissione lavoro, per migliorare il testo pervenuto dalla Camera.
In questa sede vi è stato il grande lavoro della Commissione, della relatrice e del Governo, che ha
voluto accettare e accogliere proposte importanti; così come sono stati recepiti i pareri di tutte le
Commissioni, in particolare della Commissione finanze.
Si mette al centro il progetto individuale con le misure previste da questo disegno di legge, volte anche
a evitare l'istituzionalizzazione, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà
delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. E,
sempre per andare incontro alle esigenze dei genitori, delle famiglie, all'articolo 1, comma 3, durante i
lavori della Commissione, la relatrice ha raccolto tante istanze, esterne e interne, di tutti i soggetti
auditi e di gran parte delle proposte emendative, anche per poter usufruire di agevolazioni fiscali, di
scegliere a chi assegnare e come proteggere il patrimonio da destinare all'assistenza, alla cura e alla
protezione dei propri figli.
La norma è stata quindi migliorata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già
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previsti dal codice civile. Aggiunge, non toglie. Modernizza e rafforza le opportunità. Importante è
aver inserito la possibilità di segregare e tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità,
utilizzando gli articoli indicati dal codice civile, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di
affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non
lucrative.
Sono tanto i punti importante di questa legge, come importanti sono state le novità introdotte
nell'articolo 6, che modifica in maniera sostanziosa - come è stato già ricordato - il testo della Camera
dei deputati.
L'articolo 4 dà indirizzi sulla destinazione del Fondo nazionale, avendo però sempre fermo l'obiettivo
di tendere alla deistituzionalizzazione, puntando a finanziare esperienze innovative di residenzialità,
come co-housing e gruppi appartamento.
E tante sono le ulteriori novità e innovazioni inserite negli articoli 4 e 5.
Concludo. Oltre alla gioia e all'entusiasmo, il Partito Democratico, nel votare questo importante
provvedimento, sente anche tutta la responsabilità nei confronti delle persone disabili e delle loro
famiglie: Governo, Parlamento, Regioni, enti locali, ONLUS, fondazioni, istituzioni, trust,
volontariato e associazioni hanno ora uno strumento in più. Noi ci mettiamo testa e cuore nel dar voce
ad Annarita e a tutti gli altri genitori. Come ha detto Papa Francesco, «non dimentichiamo che il vero
potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei
bambini, degli anziani, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro
cuore».
Con queste parole ferme e dolci di Papa Francesco, annuncio il voto positivo del Gruppo del Partito
Democratico su questo importante provvedimento. "Dopo di noi" non è solo assistenza, è la vita dopo
mamma e papà. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti del corso di diritto parlamentare dell'Università di Siena, che
stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2232 e 292 (ore 11,17)
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2232, nel testo
emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), AL-A (MpA) e MistoIdv. Congratulazioni).
Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 292.
Non essendo presenti altri Vice Presidenti, per meno nobili motivi sospendo la seduta fino alle ore
11,25.

Senato della Repubblica

Pag. 207

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 635 (ant.) del 26/05/2016

(La seduta, sospesa alle ore 11,19, è ripresa alle ore 11,25).

Su alcune dichiarazioni del senatore D'Anna
PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ieri, con una certa, ma non eccessiva sorpresa, ho letto una
nota di agenzia, secondo la quale il senatore D'Anna, della cui assenza mi dispiaccio, avrebbe
affermato che le misure di sicurezza poste a protezione della senatrice Capacchione sarebbero del tutto
destituite di fondamento.
Tutti noi conosciamo l'impegno profuso dalla senatrice Capacchione nel contrasto alla criminalità
organizzata, in specie camorristica, nella sua precedente attività di giornalista - un contrasto non
parolaio, come quello che, ahimè, da un po' di tempo è di moda, per qualche chiacchierone
dell'antimafia - che ha continuato a profondere anche nella sua attività di parlamentare. Tutto ciò,
evidentemente, mi esime da qualsiasi altra forma di approfondimento, per dimostrare quanto
ingenerose e ingiuste siano le osservazioni del senatore D'Anna.
Devo però fare due osservazioni. La prima è che il senatore D'Anna è persona troppo intelligente per
non comprendere come questo genere di dichiarazioni sia variamente interpretabile, in prossimità di
una campagna elettorale importante, proprio in quelle terre, che per la prima volta vedono il Gruppo di
A-LA sostenere il candidato del Partito Democratico.
Il senatore D'Anna, peraltro, ben avrebbe potuto, essendo ormai non più clandestino l'ingresso in
maggioranza del suo Gruppo politico, rivolgersi direttamente a un Ministro della sua maggioranza, il
Ministro dell'interno, per chiedere conto e ragione delle misure di sicurezza.
Alla senatrice Capacchione, a nome mio personale e del Gruppo, intendo manifestare la più assoluta
solidarietà e vorrei aggiungere invece a Rosaria Capacchione che, sia io che gli amici di Forza Italia,
siamo e saremo sempre vicini a lei. (Applausi).
PRESIDENTE. Ci sono diversi colleghi che mi hanno chiesto di parlare. Vi prego, perché non lo
consentirò, di fare in modo che la discussione non viri e non venga buttata in politica. Stiamo parlando
di una cosa diversa.
FALANGA (AL-A (MpA)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (AL-A (MpA)). Signor Presidente, devo necessariamente intervenire, avendo il senatore
Palma fatto riferimento al Gruppo AL-A, per precisare immediatamente che le dichiarazioni del
senatore D'Anna sono state rese a titolo personale e non possono coinvolgere l'intero Gruppo politico
di AL-A.
Per quanto attiene al merito dello specifico argomento, devo dire che non conoscevo la criminalità
organizzata, ovvero le modalità di esecuzione delle sue attività, nell'ambito del territorio casertano,
prima di apprenderle, con puntualità e precisione, leggendo il libro scritto da Rosaria Capacchione,
intitolato «L'oro della camorra».
Si tratta di un libro che, per essere stato scritto in quel modo, denota una conoscenza approfondita del
fenomeno in quelle terre; un impegno sociale, letterario e giornalistico raro, che forse avrebbe meritato
un'attenzione sicuramente più specifica, acuta e importante da parte dei mass media. È evidente che un
impegno del genere non può che esporre il suo autore a una condizione di attenzione da parte della
criminalità organizzata. Basta soltanto prendere in considerazione quel libro per capire come chi lo ha
scritto si sia esposto in maniera seria ad eventuali avversità che provengono da un determinato
ambiente. Forse per questa ragione, credo che non tutti, forse neanche il senatore D'Anna, hanno avuto
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il piacere di leggere quelle pagine e quelle storie che Rosaria Capacchione ha scritto ed è
probabilmente la mancanza di conoscenza della persona, del suo lavoro e del suo impegno che avrà
indotto, forse con un minimo di superficialità, se non tanta, ad affermare ciò che è stato detto.
Ritenendo di parlare non soltanto a titolo personale, ma anche a nome dell'intero Gruppo AL-A, credo
di poter essere adeguato interprete del pensiero di tutti quanti i componenti del Gruppo, nell'esprimere
vicinanza, apprezzamento e solidarietà alla senatrice Capacchione, anche se, per la verità, devo
precisare che talvolta siamo su piani diversi sotto l'aspetto politico. Tuttavia, essere su piani diversi
nell'ambito di un rapporto corretto e di confronto democratico non significa aggressione né da parte di
taluni che aggrediscono alcuni componenti del Gruppo AL-A (se non addirittura l'intero Gruppo), né
da parte di qualcuno del Gruppo AL-A che, difendendosi, attacca in questo modo scriteriato e non
corretto.
Per queste ragioni, invitando tutti alla sobrietà e al confronto democratico sulle varie questioni e sui
contenuti dei provvedimenti che vengono di volta in volta all'esame, invito a questo tipo di
moderazione.
Per quanto riguarda l'affermazione finale del senatore Palma circa la possibilità per il senatore D'Anna
di rivolgersi al Ministro dell'interno, devo ancora una volta precisare, ove mai non fosse bastato per il
passato, che noi stiamo sostenendo questo Governo sulle riforme e su quei provvedimenti che
riteniamo di poter condividere, ma non per questo riteniamo i componenti dell'attuale compagine di
Governo nostre espressioni di riferimento.
Chiariamo ancora una volta che non siamo in maggioranza e, quindi, basta con questa storia.
Condividiamo quei provvedimenti che poi votiamo in Assemblea, evidentemente riservandoci la
libertà di non votare tutto ciò che non condividiamo.
Detto ciò, rinnovo alla senatrice Capacchione i sentimenti di stima miei e dell'intero Gruppo AL-A.
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, mi scuso se non potrò rispettare il suo invito a
non fare considerazioni politiche. Ciò è davvero impossibile vista questa vicenda, che definire
spiacevole è poco. Pertanto, mi scuso in anticipo se dirò qualcosa che potrà urtare qualche
suscettibilità.
Siccome sono napoletano e ho cominciato a fare politica nella mia città con i movimenti anticamorra,
ho avuto il privilegio di conoscere donne e uomini che la camorra l'hanno combattuta fino a pagare
prezzi durissimi. In quest'Assemblea vorrei fare qualche brevissima considerazione, perché,
sinceramente, non mi basta nemmeno questo applauso, un po' peloso, se posso dire così, che
l'Assemblea rivolge oggi a Rosaria Capacchione.
La solidarietà mia e del mio Gruppo a Rosaria Capacchione e anche a Roberto Saviano, anche lui
oggetto della brillante intervista rilasciata dal senatore D'Anna a «Un giorno da pecora», su Radio 2, è
ovviamente scontata e non aggiungo parole a quelle che sono evidenti. In questi anni, Roberto Saviano
e Rosaria Capacchione sono stati, in una terra difficile come la mia, testimoni di una battaglia politica
rilevantissima, e sono stati vittima, come sappiamo, di minacce e di intimidazioni perché hanno avuto
il coraggio di dire ad alta voce cose che invece altri non dicono, anche se le pensano.
Ma, signor Presidente, le cose vanno messe in fila, altrimenti non si capisce se una dichiarazione sia
una battuta o qualcosa di diverso. Qui, senatore Falanga, mi scusi, ma non si tratta semplicemente di
una battuta sbagliata fatta nel corso di una trasmissione radiofonica. Le cose vanno messe in fila.
Ebbene, è successo che qualche giorno fa a Napoli c'è stata una conferenza stampa, non del senatore
D'Anna ma del senatore Verdini. Lo dico io che, come i miei colleghi sanno, in quest'Assemblea sono
uno di coloro che hanno molto da dire e da discutere sulla necessità di riformare alcuni aspetti della
giustizia penale di questo Paese, che non mi convincono. Ad esempio, sono uno di quelli che pensano
che andrebbero riformati alcuni elementi che hanno a che fare con la custodia cautelare, tanto per dirne
una, e che, per l'appunto, la custodia cautelare che dura troppo tempo - come sappiamo bene dalle
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statistiche, che ci dicono che diversi di coloro sottoposti a custodia cautelare poi vengono assolti in
sede processuale - rappresenti oggettivamente un problema molto serio. Quindi credo che non sia un
tabù discutere di questo.
È successo però che nel giro di pochi giorni sono state dette tre cose, una di fila all'altra. La prima: che
l'onorevole Nicola Cosentino è vittima di una sorta di vendetta dello Stato, perché in galera da molti
giorni senza processo. La seconda: che vengono candidati in alcune liste alle elezioni comunali di
Napoli alcuni esponenti politici, o presunti tali, parenti di primo o secondo grado e anche omonimi di
boss della camorra. La terza: che a Saviano e alla Capacchione bisogna togliere la scorta. Queste tre
affermazioni le metto in fila, perché non sono dette in maniera casuale: sono un palese ed evidente atto
politico; sono un palese ed evidente messaggio politico. E allora, signor Presidente, mi dispiace, ma a
me non basta semplicemente la solidarietà postuma a Rosaria Capacchione. Il problema si pone prima:
quando si fanno le liste e quando si fanno le alleanze. Chiunque parla di questo, dovrebbe sempre
ricordare cosa è successo a Napoli e in Campania in tutti questi anni.
Vorrei anche dire - e lo dico dalla tribuna del Senato - a questo giovane candidato, nipote di un boss,
che dice: «Che volete, che sarà mai! A Napoli, alla fine, siamo un po' tutti camorristi»: no, caro
candidato della lista di AL-A al Comune di Napoli, a Napoli non siamo tutti camorristi. Io vengo da
una storia che è la stessa di Angelo Vassallo, di Giancarlo Siani, di Mimmo Beneventano e questa cosa
non l'accetto, non accetto la solidarietà pelosa e penso che questo tema non sia semplicemente cosa da
discutere un quarto d'ora in quest'Aula, ma sia motivo di una riflessione serissima, altrimenti sono solo
parole che cadono nel vuoto.
Abbiamo bisogno di ben altro atteggiamento rispetto alla questione e quindi mi dispiace ancora una
volta dirlo: altro che non fare considerazioni politiche! Io le considerazioni politiche le faccio fino in
fondo, le faccio a testa alta e non ho paura di dirlo. (Applausi dai Gruppi Misto, PD, FI-PdL XVII,
M5S e CoR).
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, le parole che il senatore D'Anna ha usato nei confronti di Rosaria
Capacchione e di Roberto Saviano sono inaccettabili, sotto qualsiasi profilo le si esamini. (Applausi
dal Gruppo PD).
Sono ingiustificabili per qualsiasi ragione, politica, elettorale, di campagna elettorale, di concorrenza
nel territorio, possano essere state pronunciate. E sono rese molto più gravi e, quindi, vanno prese
molto seriamente, perché sono riferite a due persone alle quali le autorità dello Stato, dopo aver
lungamente e attentamente valutato le circostanze, hanno ritenuto giudiziariamente, per ragioni serie
confermate dalle indagini, di dover assegnare una seria tutela perché possano essere difese in un
territorio che tutti noi sappiamo porre in pericolo di vita tutte le persone perbene che si ribellano a un
equivoco e a un difficilissimo e delicatissimo ambiente. Questo è il luogo nel quale Rosaria
Capacchione e Roberto Saviano svolgono la loro attività.
Voglio accogliere l'invito del presidente Calderoli, perché la fase elettorale spingerebbe anche a
parlare di politica e non lo farò. Dirò, chiudendo, che mi ha fatto molto piacere sapere dai diretti
interessati che poco fa il senatore Verdini ha chiamato la senatrice Capacchione e le ha chiesto scusa a
nome suo e del senatore D'Anna. (Applausi dal Gruppo PD).
COMPAGNA (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (CoR). Signor Presidente, credo che il collega D'Anna non abbia brillato per eleganza e
correttezza di rapporti parlamentari.
Il presidente Zanda ci dà la notizia che, attraverso le scuse formulate alla collega Capacchione per il
tramite del senatore Verdini, i rapporti che si addicono tra colleghi in questa Assemblea sono stati
ripristinati. Speriamo che sia davvero così.
Forse, la via suggerita da Ciro Falanga sarebbe stata più lineare. Sulla base della lettura del libro di
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Rosaria Capacchione, Vincenzo D'Anna avrebbe potuto chiedere scusa direttamente e, magari,
mandare un mazzo di fiori a Rosaria Capacchione e concludere l'incidente.
Sono napoletano e, a differenza dell'amico De Cristofaro, non penso sia questa né la sede, né
l'occasione per svolgere la campagna elettorale sui candidati al Comune. Credo che l'insinuazione del
senatore D'Anna fosse impropria dal punto di vista del codice parlamentare. Però, proprio dal punto di
vista del codice parlamentare, essere in maggioranza, essere all'opposizione, essere né in maggioranza
né all'opposizione, come legittimamente il collega Falanga rivendica per il Gruppo AL-A, non
significa avere una corsia privilegiata per l'esercizio del sindacato ispettivo.
Signor Presidente, più volte, da parte di tantissimi colleghi, abbiamo fatto presente che c'è sciatteria e
disattenzione da parte del Governo di fronte al nostro esercizio di sindacato ispettivo. Se poi la risposta
alle interrogazioni avesse un ritmo diverso a seconda se sediamo tra i banchi della maggioranza o
quelli dell'opposizione, sarebbe un'offesa al Parlamento ancora più sgradevole di quella fatta dalle
insinuazioni sul privilegio - non so se negativo o positivo, ma non è un privilegio essendo dettato da
condizioni di sicurezza - della scorta per una collega che ho sempre visto esercitare con grande
impegno e serietà sia il mestiere di giornalista, sia il non mestiere di mandato parlamentare, che non
legittima alcuna insinuazione.
Mi auguro quindi che la notizia data dal presidente Zanda sia più che sufficiente perché
quest'Assemblea possa riprendere il suo lavoro. (Applausi dal Gruppo Cor).
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, accolgo il suo invito a non intavolare una discussione
politica tra alleati. Con questi alleati, senatore Zanda, avete riformato la Costituzione e con loro state
facendo campagna elettorale in Campania.
Mi limito a dire che il Movimento 5 Stelle, naturalmente, si associa alla manifestazione di solidarietà
alla collega Capacchione e certamente anche a Roberto Saviano.
Noi stigmatizziamo fortemente le dichiarazioni del senatore D'Anna che, una volta ancora, ha gettato
discredito, primariamente su se stesso ma, indirettamente, sull'intera istituzione che noi tutti ci
troviamo qui a rappresentare.
Forse, signor Presidente, sarebbe opportuno un intervento della Presidenza del Senato che facesse
proprio questo sentimento di condanna, che mi pare essere stato unanimemente manifestato da tutti i
colleghi che si sono espressi finora. (Applausi dal Gruppo M5S).
ZAVOLI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAVOLI (PD). Signor Presidente, non intendo aggiungere nulla che possa sembrare una aggiunta a
quanto già detto esemplarmente dal collega Zanda. Quindi, non ho in mente di fare una questione
politica del caso che andiamo discutendo e mi scuso se mi prendo la futile libertà di richiamare un caso
personale. Sono stato direttore del quotidiano «Il Mattino» e ho conosciuto molti aspetti di quel
giornale, dei suoi redattori e, ovviamente, anche della città che mi ospitava con molta generosità.
Sono stato il primo a recarmi a casa della famiglia Siani e quindi ho una certa dimestichezza con il
dovere di un giornale di tutelare e, quando sia possibile, credibile e addirittura doveroso, richiamare
l'attenzione delle Forze dell'ordine intorno a dei casi che vanno a colpire la rispettabilità personale ma
soprattutto, in questo caso, la responsabilità professionale di un giornalista che si assume il rischio di
fare quello che ha fatto la senatrice Capacchione.
Ebbene, provocare una situazione come quella che si è verificata e concluderla con un mazzo di fiori
sarebbe veramente un gesto simpatico, gentile, ma accessorio e marginale. Nel rispetto di tutte le
persone che possono fare affermazioni giuste e sbagliate, anche in buona fede, vorrei dire che mettere
in discussione la legittimità di un provvedimento preso dallo Stato nei confronti di un giornalista che a
Napoli - lo ripeto: a Napoli - fa il suo dovere, può significare una cosa grave - questa sì politica e me
ne scuso, ma è soltanto un dettaglio - perché scoraggiare, in fondo, la credibilità delle misure che
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vengono prese nei confronti di quelli che non si adattano a fare giornalismo di giornata, d'accatto, ma
si impegnano e rischiano, non solo di perdere la reputazione quando gli si scaglino contro accuse
infondate. Ciò può anche screditare la ragione per la quale è giusto che un giornale da rispettare come
«Il Mattino», della cui rispettabilità sono stato testimone, abbia preso la decisione che ha preso, una
decisione doverosa, un provvedimento indispensabile nei confronti di un giornalista che ha fatto il suo
mestiere. (Applausi dai Gruppi PD, Misto e CoR).
PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi per i contributi. La Presidenza, anche a titolo personale,
esprime la più totale solidarietà, vicinanza e stima per la collega Capacchione.
Ho chiesto di non scivolare in politica, non nel senso che in questa sede non si debba parlare di politica
visto che il Parlamento è la culla della politica, ma perché questa non fosse un'occasione per fare
campagna elettorale in un momento che ci vede avvicinarci al turno amministrativo a Napoli.
Possiamo parlare di qualsiasi argomento, ma il rispetto di una persona viene prima di tutto. (Applausi
dai Gruppi LN-Aut e PD e del senatore Palma).

Discussione dei disegni di legge:
(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento
processuale e depistaggio (Approvato dalla Camera dei deputati)
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il
reato di depistaggio
(Relazione orale) (ore 11,51)
Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Introduzione nel
codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1627 e 984, nel testo
unificato proposto dalla Commissione.
Il relatore, senatore Casson, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CASSON, relatore. Signor Presidente, chiedo innanzitutto l'autorizzazione a consegnare il testo di una
relazione scritta più ampia e dettagliata, di modo che agli atti risulti il lavoro svolto dalla Camera dei
deputati e poi dalla Commissione giustizia del Senato.
Si tratta di una vicenda che definirei per certi versi storica, nel senso che ripetutamente, ogni anno,
quando si va verso l'anniversario di gravi e drammatici eventi che hanno insanguinato la vita del nostro
Paese, come le stragi della fine degli anni Sessanta, degli anni Settanta e Ottanta e le stragi mafiose
degli anni Novanta del secolo scorso, ci sono sempre rimostranze, contestazioni e soprattutto richieste
per introdurre il delitto di depistaggio da parte dei gruppi politici, dei partiti, delle associazioni, in
particolare delle vittime delle stragi e di questi gravissimi eventi. Se ci limitiamo anche soltanto a
ricordare quello che è successo attorno a vicende come la strage di Piazza Fontana o di Piazza della
Loggia, la strage di Peteano, la strage di Bologna, attorno al caso Moro e alle stragi mafiose degli anni
Novanta del secolo scorso, ci rendiamo conto di come sia quanto mai opportuno e direi necessario, dal
punto di vista sociale e politico, prevedere ipotesi e fattispecie di reato specifiche per coloro che in
maniera infedele hanno operato contro l'accertamento della verità per queste drammatiche vicende.
Da un punto di vista parlamentare, nel corso delle ultime legislature erano stati presentati diversificati
disegni di legge che cercavano di mettere ordine in tale materia. Durante questa legislatura è stato
approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1627, che nel corso del 2014 è arrivato
all'esame della Commissione giustizia del Senato, dove avevamo già un disegno di legge che
riguardava altre ipotesi di depistaggio. Abbiamo ritenuto di svolgere un lavoro di coordinamento e
devo dare atto a tutti i senatori, di tutti i Gruppi politici presenti in Commissione giustizia, di avere
fattivamente collaborato per creare questo nuovo testo, che sottoponiamo all'esame dell'Assemblea.
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Sostanzialmente, proprio per l'esperienza maturata dalle vicende del passato, abbiamo ritenuto di far
convergere nel citato disegno di legge le due ipotesi fondamentali, cioè quella di un comportamento
materiale delittuoso che viene sussunto sotto la fattispecie della frode processuale secondo
determinazioni ed esplicazioni specifiche e quella delle dichiarazioni rese davanti al pubblico
ministero, davanti al giudice e davanti all'autorità della Corte penale internazionale proprio come
attività depistante.
A differenza del testo che ci è arrivato dalla Camera dei deputati, che prevedeva una sorta di reato
comune generale, in Commissione giustizia del Senato si è ritenuto opportuno configurare il delitto di
depistaggio in prima battuta e soprattutto come delitto proprio del pubblico ufficiale, con una pena
base, che viene individuata dai tre agli otto anni, e, nei casi particolari di alterazione di documenti e di
distruzione di atti sempre al fine di sviare od occultare le indagini, si ha un'aggravante speciale per
quanto riguarda questi comportamenti. Si hanno poi previsioni particolari se queste frodi processuali
da una parte e false dichiarazioni o dichiarazioni renitenti o reticenti vengono rese all'interno di
procedimenti penali che riguardano i delitti più gravi previsti dal nostro codice penale, e cioè quelli di
strage, di terrorismo, di criminalità organizzata e alcuni altri specifici reati indicati. In questo caso, c'è
per i pubblici ufficiali la pena dai sei ai dodici anni di reclusione e, per quanto riguarda le dichiarazioni
false o reticenti rese, un'aggravante speciale, bilanciata secondo che il comportamento possa
configurarsi come dichiarazione falsa, renitente o reticente oppure come favoreggiamento nei
confronti di colui che ha commesso il reato.
Mi limiterei a queste indicazioni sintetiche, vista la richiesta che mi è stata fatta, e magari, durante
l'illustrazione dei singoli emendamenti, potrò dire alcune specifiche parole in più. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo della relazione.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (CoR). Signor Presidente, questa proposta è stata abbondantemente elaborata in
Commissione giustizia, della quale fa parte, per il nostro Gruppo, il senatore Di Maggio, che aveva
espresso, in linea di massima, un consenso a questo disegno di legge. Per quanto mi concerne, non ho
ragione di fare venire meno questo consenso di larga massima a che il relatore illustrasse - come ha
fatto molto bene - le linee del provvedimento. Ad ogni modo, mi riservo di intervenire in sede di
esame degli emendamenti, a titolo personale o a nome del Gruppo.
C'è ovviamente una preoccupazione, rispetto alla quale credo, però, che il lavoro della Commissione
sia stato soddisfacente, ovvero che si dia vita al consueto processo alle intenzioni, alla fattispecie del
reato di opinione. Ho l'impressione - e mi fido, da questo punto di vista, delle valutazioni dei
rappresentanti del mio Gruppo che hanno potuto esprimersi in Commissione - che almeno per ora
questo testo sia esente da questa preoccupazione.
In ogni caso, nel corso della discussione e al momento di valutare gli emendamenti ci sarà migliore e
maggiore possibilità di intervenire.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Presidente, per la verità, ritengo che
questo argomento sia veramente importante e che affronti una serie di problematiche sulle quali il
nostro Paese, negli ultimi trent'anni, si è avvitato in una polemica politica e giornalistica, costruita
proprio sul problema della cosiddetta mistificazione della verità o, come indicato in questo
provvedimento, il depistaggio.
A testimonianza dell'importanza dell'argomento, metto al corrente i colleghi di quanto il capo dello
Stato (Napolitano prima e Mattarella dopo) e le alte cariche dello Stato hanno detto negli ultimi due
anni, in riferimento proprio a quella che, come l'onorevole Bolognesi ha scritto esplicitamente e la
senatrice Bonfietti ha ripetuto più volte, sarebbe la materia sulla quale è nata la necessità di introdurre
il reato di depistaggio, e cioè i fatti importanti della storia del nostro Paese.
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L'anno scorso, il Presidente del Senato, intervenendo il 9 maggio qui, in occasione del Giorno della
memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, facendo riferimento esplicitamente alle vittime
delle stragi di Ustica e della stazione di Bologna, ha detto: «Sappiamo molto ma non tutto: bisogna
insistere, impegnarsi maggiormente per illuminare con la verità gli angoli ancora nascosti di queste
vicende, nelle quali si sono intrecciate trame internazionali e nazionali, tradimenti e depistaggi». E ha
aggiunto: «Questo è il compito più alto delle istituzioni e delle parti politiche, pretendere chiarezza
oltre ogni convenienza».
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12)
(Segue GIOVANARDI). Napolitano, in occasione dell'anniversario della strage di Ustica, sollecitava
«a compiere ogni ulteriore sforzo (...) per giungere ad una esaustiva ricostruzione di quello che
avvenne nei cieli di Ustica» e impegnava «tutte le istituzioni a fare la loro parte perché si giunga
all'accertamento della verità». E, ancora, Mattarella, l'anno scorso, diceva: «bisogna perseverare nella
ricerca tenace di una verità finalmente univoca sull'accaduto» e via così. Appelli solenni delle alte
cariche dello Stato per arrivare alla verità.
Mi sono impegnato per anni su questo versante e anche ultimamente, come i colleghi sanno, ho avuto
il privilegio, facendo parte della Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro,
di visionare carte ancora coperte dal timbro «segreto» e «segretissimo», dopo trentasei anni dai fatti di
Ustica. Tutti pensavamo che fosse stato tolto il segreto di Stato sulle vicende di cui si interessa questo
disegno di legge, sui depistaggi e su quei fatti invece abbiamo scoperto che solo due anni fa, su
iniziativa del presidente del Consiglio Renzi, è stato tolto il vincolo del segreto di Stato. Peraltro,
mentre è stato tolto il segreto di Stato sugli atti relativi alle stragi, i documenti più sensibili che fanno
riferimento a quell'epoca sono stati di nuovo segretati, quindi possono essere consultati, si possono
prendere appunti, ma se ne viene divulgato il contenuto si prevede la pena di tre anni di carcere per
l'autore della divulgazione.
Naturalmente, mi sono sentito in dovere di informare i colleghi senatori, i deputati e l'opinione
pubblica che in quelle carte esplosive ci sono elementi importantissimi per rileggere quegli
avvenimenti, e qual è stata la risposta dell'onorevole Bonfietti rispetto a questo tentativo di ricerca
della verità? Dice la senatrice Bonfietti: «Dal cappello di prestigiatore di Giovanardi non esce nessun
coniglio bianco, ma l'ennesimo depistaggio contro la verità», «un raggiro per ingannare la pubblica
opinione»; e poi ancora: «Il senatore Giovanardi continua nella sua operazione di disinformazione
sulla vicenda di Ustica», «dice il falso» e «Comunque il senatore continua imperterrito nella sua
operazione di disinformazione e depistaggio», e così via.
Ora, nel disegno di legge in esame viene colpito con pene severe il depistaggio, e non mi riferisco a
ciò che c'è scritto rispetto a singole fattispecie, che condivido come chi altera una prova, chi distrugge
un elemento o chi falsifica le carte, ma al depistaggio come percepito nell'opinione comune, ossia
quello di chi indica strade diverse da quelle che qualcuno ritiene portino alla verità. Da un lato, quindi,
vi è il depistaggio, e dall'altro, dopo trentasei anni, su questi fatti esplicitamente richiamati dalle alte
cariche dello Stato circa la necessità di fare chiarezza, non possiamo fare chiarezza perché i contenuti
di quelle carte non possono essere resi noti. In questo vedo una certa contraddizione: nei Paesi
democratici, dopo trent'anni, si aprono i cassetti e gli storici, i magistrati, l'opinione pubblica e i
giornalisti possono accedere; noi, dopo trentasei anni, siamo nelle condizioni di essere accusati di
essere dei depistatori e di non poter divulgare i contenuti di quelle carte o almeno certi particolari.
Certo, chi va a leggere la storia di quel terribile anno 1980 scoprirà, dal libro di Grignetti e dalle
dichiarazioni di Zamberletti, che dopo che vennero sequestrati i missili terra?aria ad Ortona e arrestati
un gruppo di palestinesi, insieme a personaggi di Autonomia operaia italiana, si innestò un drammatico
cortocircuito con i gruppi palestinesi, soprattutto con il Fronte per la liberazione della Palestina (FLP),
che chiedevano a gran voce l'applicazione del lodo Moro del 1973, di cui c'è traccia in tutte le carte,
anche quelle rese pubbliche dalla Commissione Moro. Mi riferisco al patto che gli italiani fecero con i
palestinesi di lasciare circolare liberamente armi sul nostro territorio a condizione che il nostro
territorio non fosse colpito da attentati terroristici, come era già accaduto. Il problema fu che quella
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volta i palestinesi non furono liberati, anzi furono condannati e tenuti in carcere. È, quindi, iniziata una
terribileescalation, di minacce e rappresaglie, addirittura tese a colpire con precisione vittime innocenti
mentre, man mano che passava il tempo e che invece dell'auspicata liberazione, per i palestinesi
catturati vi fu la condanna e il trattenimento in prigione, dall'altra parte ci si sentì traditi.
Il Governo è qui presente: non capisco perché non renda pubbliche queste carte; perché non renda
pubbliche le minacce che erano state fatte all'Italia; perché non renda pubblico il fatto che erano stati
addirittura indicati con una certa precisione gli obiettivi da colpire; perché non renda pubblico il fatto
che gli informatori avevano autorevolmente detto che ormai la situazione era al punto limite e che,
esattamente il 27 giugno al mattino (l'esplosione di Ustica è avvenuta di sera), sono arrivate
drammatiche notizie sull'imminenza di un attentato. Non sto svelando segreti di Stato, perché non
faccio nomi e non dico le cose specifiche che emergono dagli atti.
Mentre parliamo di depistaggio, faccio notare che i generali accusati a suo tempo di depistaggio e di
alto tradimento, avendo rinunciato alla prescrizione rispetto ai reati loro addebitati, sono stati tutti
assolti con formula piena: con sentenza penale di Cassazione, sono stati dichiarati assolutamente
estranei ad ogni tentativo di falsificazione e di depistaggio. La sezione penale della Cassazione ha
detto che la battaglia aerea e il missile sono roba da fantascienza e che non esiste alcun riscontro, ma
lo so anch'io che poi ci sono state le sentenze civili, sulla scia di un certo avvocato Francesco Batticani
di Bronte (magistrato? No, avvocato e giudice onorario aggregato), che scrisse, cinque anni prima
della sentenza penale, che secondo lui era stato un missile. La sentenza che prevede 100 milioni di
risarcimento da pagare all'Italia va in appello, dove l'Avvocatura dello Stato presenta le carte del
processo penale e vince, perché non c'era alcun segno di missile. Al processo penale furono presentate
4.000 pagine di perizia, in cui gli undici periti più qualificati (tedeschi, svedesi e inglesi) hanno
dimostrato che c'era stata una bomba a bordo. In appello, come ho detto, l'Avvocatura dello Stato
vince, ma poi si va in Cassazione, dove la questione si decide per una cavillo: la difesa di Itavia disse
che quelle carte furono presentate il giorno dopo. Si dovette quindi tornare in appello e rifare la
sentenza, non tenendo conto di quello che aveva deciso la Cassazione penale e quindi, poiché rimane
sul tappeto una sola ipotesi, quella del missile, sulla base del più probabile che non, avendo le parti
presentato un solo elemento per spiegare le cose, la Cassazione civile conferma. Però dice che era stato
provato il depistaggio. Il depistaggio di chi? Dove è stato provato il depistaggio?
Noi stiamo accavallando ed abbiamo accavallato in questi trent'anni tutta una serie di elementi
contraddittori, per cui chiaramente e giustamente il capo dello Stato Mattarella dice che bisogna
arrivare, su questi fatti, ad una verità univoca e condivisa. Negli Stati civili, quando c'è un incidente
aereo - pensate a quello che è capitato sul Sinai qualche mese fa, pensate alle indagini in corso
sull'ultimo incidente aereo, pensate a Lockerbie - chi è che stabilisce le cause degli incidenti? I periti
aeronautici. E una volta stabilita qual è stata la causa che ha provocato la caduta dell'aereo, i magistrati
cercano i responsabili. L'Italia invece è l'unico Paese al mondo in cui i periti danno una risposta
univoca (è stata una bomba a bordo), ma i magistrati continuano a correre dietro ad ipotesi tipo quella
del missile.
Ma non solo. Come ho detto, chi sostiene tesi in sintonia con la Cassazione penale e in sintonia con
quello che hanno concluso i periti, viene accusato di essere un depistatore e uno che falsifica le carte.
Allora io dico: fuori le carte! E chiedo la solidarietà di tutto il Parlamento e del Governo, perché, dopo
trentasei anni, si possano conoscere quelle cose che io e alcuni colleghi abbiamo letto. Poi alcuni
colleghi possono dire che secondo loro non c'è niente di rilevante, mentre altri, come me, sostengono
che ci sono cose esplosive, che predeterminano tutto uno scenario scritto prima che gli avvenimenti
accadessero, compreso il triangolo fra gli estremisti palestinesi, con dietro la Libia e gli autonomi, di
cui vengono fatti nomi e cognomi, comprese le città italiane in cui questi signori operavano. E questo è
collegato anche alla morte di Moro e alla presenza del terrorista tedesco Kram a Bologna la notte del 2
agosto, eccetera. È quello che Cossiga disse.
C'è la volontà di tutti di arrivare alla verità? Se gioco a poker e ho un poker d'assi in mano mentre il
mio avversario ha due "otto", se l'avversario sostiene di aver vinto lui, si devono scoprire le carte; se le

Senato della Repubblica

Pag. 215

DDL S. 1627 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 635 (ant.) del 26/05/2016

carte non si possono mettere giù, si vince per definizione, senza che le carte si possano vedere. Questa
è la situazione in cui siamo su queste vicende, nel momento in cui sto parlando, perché la legge nasce
su queste vicende.
Ho scoperto con sconcerto che, fino a due anni fa, tutti i magistrati che hanno indagato su queste stragi
non hanno potuto né vedere, né leggere quelle carte che oggi possiamo vedere. Solo da due anni a
questa parte i privilegiati possono leggerle, ma non possono divulgarle. Quindi non possono entrarne a
conoscenza gli storici, e i giornalisti: nessuno. Mi sembra allora di vivere una situazione kafkiana. Non
dico che ho ragione io e gli altri torto; dico solo che la ragione o il torto si costruiscono attraverso una
documentazione che viene messa a disposizione di tutti affinché si possano approfondire tutta una
serie di temi che sono veramente significativi per la storia del nostro Paese.
C'è chi ha scritto che il lodo Moro non esiste. Se il lodo Moro non esiste, non si capisce perché in
pagine e pagine, nelle relazioni su Arafat e i gruppi palestinesi non si faccia altro che parlare di questo
accordo, che deve essere mantenuto o che deve saltare perché non sono state liberate le persone prese
prigioniere.
Per arrivare alla verità non bisogna allora avere paura della verità; bisogna arrivare a fare qualcosa di
assolutamente condiviso, altrimenti qualcuno sale in cattedra, accusa altri di essere depistatori e qui
nasce anche un problema tecnico-politico. Sono andato a vedere infatti il termine «depistaggio», che
entra per la prima volta nel codice penale. Il depistaggio è una deviazione, una manipolazione dei
sospetti emersi in un'indagine: far uscire dalla giusta pista suggerendo tracce fuorvianti; in senso
figurato, depistare le indagini. Su alcune cose specifiche sono perfettamente d'accordo con quello che
c'è nel testo e, cioè, aggravare le pene per chi commette cose comprensibili; distrugge una prova,
falsifica un atto, inquina un ambiente. Tutte cose verificabili. Anche qui però andrei cauto. Ad
esempio, voi sapete che l'Italia non ha ancora presentato in Canada all'International civil aviation
organization (ICAO) il final report sulla caduta dell'aereo a Ustica trentasei anni fa. Nel caso in cui un
aereo precipiti, ogni Paese ha il dovere di presentare un final report in cui dice all'ICAO quali sono le
cause che ne hanno determinato la caduta. Non l'abbiamo ancora presentato. Ho scritto allora al dottor
Franchi, presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il nuovo ente che finalmente in
caso di incidente aereo deve andare a vedere tecnicamente come sono avvenute le cose, e gli ho
chiesto se era possibile riaprire da parte loro un'indagine, anche tecnica, su Ustica. Mi ha risposto
cortesemente l'altro giorno, dicendo che è assolutamente impossibile perché quando sono passati tanti
anni, non c'è più la genuinità delle prove. Ad esempio, a Bologna ho visto nell'hangar il Museo per la
memoria di Ustica e il DC9 ricostruito (peraltro è stato montato anche male), e con sconcerto ho
appreso che non è più elemento di prova. Non si può più fare una perizia su quello che venne
recuperato in fondo al mare con spese ingentissime e venne messo a disposizione dei periti, di Taylor,
di Lilja, degli svedesi che fecero quella ricerca, poiché è stato dissequestrato, messo nel museo e non è
più fonte di prova. Cosa dovrei dire allora? Che chi ha distrutto le prove o impedito di indagare ai
magistrati (che stanno ancora indagando, perché ricordo che su Ustica ci sono ancora indagini penali
in corso) e che chi quindi ha permesso di dissequestrare quell'aereo, che era fonte di prova, e lo ha
montato male nell'hangar ha depistato? È un depistatore? Lì c'è proprio uno degli elementi fattuali che
nella legge sono indicati come depistaggio, alcuni addirittura come frode processuale. Ci sarà una
giustificazione e si dirà che sotto pressione di chi lo ha chiesto, il magistrato lo ha concesso: si è fatto
però un errore gravissimo perché un fondamentale elemento di prova adesso non lo è più.
Al di là degli articoli che specificano quando uno commette la frode processuale, perché mettere nel
titolo la parola «depistaggio»? Perché aggiungere questa dizione? Nell'articolato leggo i fatti specifici
che stabilisce la legge, su cui sono assolutamente d'accordo: chi muta artificiosamente il corpo del
reato oppure lo stato dei luoghi oppure affermi il falso, neghi il vero, taccia ciò che sa intorno ai fatti
sui quali viene sentito. Sono norme che sono già scritte esattamente così nel codice: si aggravano le
pene, ma sono le stesse. Se poi il fatto avviene mediante distruzione, soppressione, occultamento,
danneggiamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Su questo punto sono perfettamente
d'accordo. All'articolo 2 si prevede la circostanza che i fatti siano commessi al fine di impedire o sviare
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un'indagine; ma, colleghi senatori, quando Giovanardi, e non solo lui ma anche gli undici periti
internazionali, il processo penale o la Cassazione penale, hanno evidenziato che l'ipotesi del missile e
della battaglia aerea era roba da fantascienza e risibile e i periti hanno concluso per la bomba a bordo,
stavano sviando un'indagine? Secondo la senatrice Bonfietti è così: io sarei un depistatore. L'assonanza
tra questa enfatizzazione pubblica che è stata data al termine «depistaggio» e il fatto che tale termine
entra in una legge, che dovrebbe indicare in maniera precisa la fattispecie di reato, è allora un
proclama di tipo politico. Si dice in tal modo che, d'ora in poi, metteremo in galera i depistatori. Ma
chi sono i depistatori? Se sono quelli che distruggono o alterano le prove o i luoghi, sono
perfettamente d'accordo. Se il depistatore diventa, nella polemica politica, chi sostiene una tesi diversa
da chi ritiene di avere la verità in tasca, capite che ci metteremmo su una strada del tutto sbagliata.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,16)
(Segue GIOVANARDI). Lo ripeto ancora una volta, dopo le interrogazioni parlamentari, dopo che i
quotidiani «La Stampa» e il «Corriere della Sera» hanno dedicato una pagina intera all'argomento,
dopo che «il Resto del Carlino» ha intervistato Zamberletti. Sapete che quest'ultimo il 2 agosto del
1980 era a Malta a firmare il trattato internazionale con cui Malta si staccava dalla Libia e
abbandonava l'accordo militare con tale Paese e anche lo sfruttamento del petrolio nella piattaforma
continentale, a cui i libici erano molto affezionati. Quando scoppiò la bomba di Bologna, il primo
ministro maltese Dom Mintoff disse: «Ecco la rappresaglia libica». È scritto nel libro di Zamberletti,
che era là a firmare, come Sottosegretario, a nome del Governo italiano. Perché lo disse? Da mesi la
Libia, sia per il fatto dei palestinesi non liberati sia per il trattato, minacciava che avrebbe fatto ricorso
a rappresaglie contro persone innocenti. Dopo che il «Corriere della sera», «il Resto del Carlino», «la
Stampa», «il Giornale» e gli storici hanno sollevato questo problema, chiedendo di andare a vedere le
carte, signor rappresentante del Governo, perché il Governo tace? Perché il Governo non ci dice i
motivi per i quali, dopo trentasei anni, alcuni di noi possono andare a consultare quelle carte, ma
l'opinione pubblica, gli storici e i giornalisti non possono sapere che cosa c'è scritto?
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la invito a concludere, perché il tempo a sua disposizione è
scaduto.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Sto terminando, Presidente.
Sono io che mi sento danneggiato, perché se dovessi usare il termine «depistaggio», come qualcuno lo
ha usato, polemicamente, non è forse una sorta di depistaggio il fatto di non rendere pubbliche delle
carte dopo trentasei anni, che non capisco che interesse abbiano ancora per la sicurezza dello Stato e
che fanno riferimento a situazioni specifiche? (Commenti del senatore Airola). Il collega del
Movimento 5 Stelle mi interrompe, perché evidentemente a lui della verità non interessa alcunché. Io
le carte le voglio leggere e rendere pubbliche, mentre lui le vuole tenere segrete. Io sono per la cultura
della trasparenza: si vede che lui ha una cultura diversa.
Queste sono le ragioni per cui abbiamo presentato degli emendamenti, che illustrerò man mano che
verranno richiamati nella discussione dell'articolato. (Commenti del senatore Airola).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, credo sia necessaria una riflessione sulla natura, sulle finalità,
sulle ragioni e sulla necessità per cui oggi stiamo introducendo una norma penale, che contiene, anche
nella rubrica, la parola «depistaggio». Il senatore Giovanardi si è battuto contro l'introduzione di
questa parola, che però ha una ragione specifica, che sta nella nostra storia. Nella storia del nostro
Paese ci sono troppi eventi che costituiscono una ferita, non solo per il dolore delle persone coinvolte e
che sono alla ricerca di una verità che non riescono a trovare; si tratta di una ferita che si allarga e
diventa ancora più dolorosa e preoccupante per il concetto stesso di essere partecipi di uno Stato.
Faccio parte della Commissione d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, in cui
stiamo affrontando un tema che attende da venticinque anni delle risposte, e il nostro lavoro è
pubblico: chiunque può andare a leggere la maggior parte delle nostre sedute e della nostre discussioni.
Ciò che emerge è un'estrema ramificazione, le difficoltà, la sovrapposizione di testimonianze che
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vanno in direzione opposta, l'insufficienza dei dati forniti e la superficialità nel provvedere prima di
tutto ai soccorsi e poi, successivamente, anche nel cercare di perseguire una verità.
Ci sono stati 140 morti, le cui rispettive famiglie stanno aspettando da quel giorno. C'è un'intera
comunità che sta aspettando delle risposte che non ha avuto, assistendo - anzi - a una serie di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria che hanno umiliato la ricerca della verità e la necessità di
giustizia.
Non voglio limitarmi a ricordare i fatti della Moby Prince, perché - purtroppo - ci sono anche altri
episodi che hanno le stesse caratteristiche. Vorrei fare con voi, colleghi, una breve riflessione su che
significato questa vicenda ha per tutti. Infatti, in queste vicende si è di fatto vista la contrapposizione
tra persone dolorosamente coinvolte in modo più o meno diretto e interessate ad avere in mano una
verità e ciò che è stato percepito come un potere oscuro, una volontà, senza nome e volto, di impedire
che si raggiungesse una verità.
In questo modo si sono accreditati e manifestati, pur senza avere il diritto ad un riconoscimento dei
fatti e quindi anche delle responsabilità, delle forze, delle ragioni e degli interessi. Nella vicenda Moby
Prince si sono mescolati elementi di qualunque natura: dalle navi militari, che in quella notte erano
sicuramente ancora nel porto di Livorno, a interessi economici di altro tipo, fino agli interessi a coprire
delle fragilità nella risposta di chi doveva farsi carico dell'efficienza dei soccorsi.
Questo fa malissimo non solo alle persone coinvolte, ma anche alla costruzione della percezione di
uno Stato che esiste e di cui legittimamente fanno parte tutti, compresi i marittimi, le famiglie che si
recavano in vacanza, il comandante della nave e tutti i portuali. Ne fanno parte anche la comunità di
Livorno e tutte le comunità che sono direttamente interessate. In ultima analisi, ne facciamo parte tutti.
Il danno che deriva da queste tristi, dolorose e prolungate vicende processuali che non consentono di
arrivare alla verità è alla costruzione stessa della consapevolezza di far parte tutti, con pieno titolo e
diritto, di uno Stato che si fa veramente carico della garanzia dell'isonomia e del riconoscimento a tutti
di un diritto. Questi cittadini, che sono impediti nella loro stessa qualità di cives, patiscono un
tradimento che fa male perché, con un lento rilascio, allontana di fatto i cittadini dalle istituzioni.
Il senso del disegno di legge in esame è proprio quello di circoscrivere il reato di depistaggio come
reato che fa male alla costruzione stessa dell'idea di uno Stato che esiste, provvede, dà risposte, tutela,
conduce alla verità e coraggiosamente mette da parte la forza di poteri, la cui esistenza non si può
sicuramente negare, per consentire a chi ne ha diritto di raggiungere una sua verità.
Per questo motivo, nonostante apprezzi moltissimo il lavoro fatto dal relatore in Commissione, che ha
consentito una condivisione di molti aspetti del disegno di legge, ho ripresentato un emendamento che,
attraverso la parola «chiunque», circoscrive in modo netto e tende a sottolineare prima di qualunque
cosa - fosse anche il ruolo di chi compie degli atti che si iscrivono nella frode processuale e soprattutto
nel depistaggio, al di là della funzione di chi li compie - il concetto stesso del depistaggio, prima di
andare a decidere se si tratti di un pubblico ufficiale o di un privato. Non credo che potrò rinunciare a
questa modifica perché vorrei sottolineare per tutti che noi dobbiamo affrontare questo problema non
solo sotto il profilo dell'istituzione di un reato specifico, ma sotto il profilo culturale, per cui il
depistaggio è un'offesa che da chiunque venga fatta, è prima di tutto un'offesa alla potenzialità dello
Stato di tutelare tutti i suoi cittadini.
C'è anche un altro aspetto che troverete nei miei emendamenti, che può sembrare forte ma che intendo
sostenere, ed è l'interdizione dai pubblici uffici. Per me la gravità di questo reato nel caso venga
commesso da chi ha un ruolo pubblico, da chi è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,
richiede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Noi oggi in questa legislatura e in questo Senato
dobbiamo decidere una cosa importante e cioè costruire la personalità di chi si occupa della cosa
pubblica, e su questo non ci sono gradazioni. La gradazione che trovate nel disegno di legge, che
prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici solo se la condanna è superiore a tre anni di
reclusione, per me, per la mia posizione, condivisa anche da chi ha sottoscritto l'emendamento, non va
ad incidere su quello che, secondo me, è un discorso che dobbiamo affrontare coraggiosamente, cioè
quale deve essere la qualità di chi si occupa della cosa pubblica a prescindere dall'entità del danno che
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provoca.
C'è un'attitudine, c'è una disponibilità, ed io su questo devo andare a misurare la qualità di chi è
incaricato di un pubblico servizio o di chi è pubblico ufficiale. È troppo delicato fare dei distinguo
sulla base di una condanna; non è un fatto legato esclusivamente all'iter processuale e quindi a quella
che sarà la condanna che il giudice deciderà. Questo deve diventare un elemento costitutivo della
concezione di civil servant.
Signor Presidente, ho concluso e non credo che dovrò intervenire nuovamente per l'illustrazione di
emendamenti. Chi mi ha voluto ascoltare e ha voluto capire il senso del mio intervento, credo che
abbia potuto inscriverlo in quello di un disegno di legge che comunque è necessario e doveroso.
(Applausi dei senatori Battista, Bencini e De Petris).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, intervengo in discussione generale su questo
provvedimento nella duplice veste di membro della Commissione giustizia, ma anche di membro della
Commissione d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, che cito perché anche
questo disastro, come tantissimi altri, probabilmente non sarebbe ancora un mistero, a distanza di
venticinque anni, se non fossero intervenuti depistaggi, modifiche allo stato dei luoghi e delle cose,
distruzione, soppressione, occultamento di oggetti che avrebbero senz'altro aiutato nel difficile
percorso di ricostruzione della verità. Una verità che, evidentemente, a qualcuno non sarebbe piaciuta
affatto. Esattamente come tante altre volte, forse troppe, abbiamo avuto modo di vedere nel nostro
Paese. Dalla strage di Piazza Fontana in poi, omissioni, bugie e distruzione di prove e di documenti
hanno impedito che si potesse giungere alla scoperta dei responsabili materiali e morali di attentati di
matrice terroristico-eversiva, ma anche dei molti attentati mafiosi che hanno ripetutamente devastato il
nostro Paese. Tra gli atti più eclatanti di depistaggio, non posso non ricordare la sparizione dell'agenda
rossa di Paolo Borsellino, la cancellazione della memoria del computer di Giovanni Falcone,
l'introduzione di falsi collaboratori di giustizia nella strage di Via d'Amelio, i depistaggi della strage di
Ustica, per non parlare del processo relativo all'accordo tra lo Stato e le associazioni mafiose.
Basterebbe questa premessa per considerare favorevolmente l'introduzione nel nostro ordinamento del
reato di depistaggio; potrebbe, infatti, rappresentare un importante strumento per il contrasto alla
criminalità, una criminalità non solo di stampo mafioso, ma fatta anche di pezzi deviati delle
istituzioni.
Il Movimento 5 Stelle è particolarmente vicino a tutte le vittime e a chi da tanti anni lotta per arrivare
alla verità che sta dietro alle stragi che hanno insanguinato il nostro Paese. Per questo motivo siamo
favorevoli all'introduzione di questo nuovo reato nel nostro ordinamento, a condizione tuttavia che sia
efficace rispetto agli obiettivi che si propone. Quando parliamo di efficacia di una norma, non
possiamo non tirare in ballo la prescrizione. Purtroppo in Italia non abbiamo ancora una riforma dei
termini di prescrizione. Ricordo che dall'introduzione della scellerata legge ex Cirielli, la prescrizione
ha falciato un milione e mezzo di processi e continua a cancellare procedimenti penali al ritmo di oltre
centomila all'anno. Almeno per questo gravissimo reato, il depistaggio, si consideri l'esigenza di non
farlo finire in prescrizione. (Applausi dal Gruppo M5S). A questo scopo abbiamo proposto una
modifica all'articolato sulla prescrizione, che ricalca lo stesso regime speciale previsto per i reati di
mafia e ne raddoppia i tempi per tutte le fattispecie considerate nel dispositivo. Si badi bene che se il
depistaggio è lo sviamento della pretesa punitiva dello Stato, la prescrizione è addirittura l'estinzione
della potestà punitiva dello Stato, cioè è la rinuncia dello Stato a fare giustizia.
II testo in discussione potrebbe essere migliorato ulteriormente prevedendo la reintroduzione
dell'arresto in flagranza, in caso di falsa testimonianza, con particolare riferimento alla falsa
testimonianza del pubblico ufficiale per reati gravissimi. Il falso testimone dovrebbe poter essere
perseguito immediatamente, come già avviene nel caso di chi viene sorpreso in flagranza di gravi reati
e, come avviene già, peraltro, in diversi altri Paesi. Il combinato disposto dell'allungamento dei tempi
di prescrizione e dell'arresto in flagranza vedrebbe senz'altro rafforzare considerevolmente la portata
deterrente della norma.
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Abbiamo proposto anche di allargare l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai
pubblici uffici a tutte le ipotesi delittuose previste dal provvedimento, estendendola dunque anche ai
casi di pene inferiori ai tre anni di reclusione. Se è, infatti, comprensibile e condivisibile la previsione
di un grande sconto di pena - dalla metà addirittura fino ai due terzi - nei confronti di chi collabora con
l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di depistaggio (in considerazione del fatto che
questa collaborazione potrà essere utile a scoprire altri reati che stanno dietro al depistaggio
medesimo), si considera che l'allargamento della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
possa rappresentare il giusto compromesso tra la necessità di favorire la collaborazione con gli
inquirenti e quella di una maggiore tutela da ipotesi di reiterazione del reato medesimo.
In conclusione, signor Presidente, sono passati sedici anni dalla prima proposta del genere depositata
in Parlamento e gli altri tre tentativi che ne sono seguiti sono risultati infruttuosi. Oggi, invece, pare
proprio che il Parlamento possa pervenire all'approvazione di questa nuova fattispecie di reato. Chi
impedisce, ostacola o svia un'indagine o un processo penale in Italia, con l'introduzione del reato di
depistaggio, rischierà una sanzione penale che difficilmente gli consentirà di evitare il carcere. Signor
Presidente, credo lo dobbiamo soprattutto ai parenti delle vittime di tutte le stragi che, loro malgrado,
hanno tristemente segnato una parte della storia del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CASSON, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare come il lavoro
approfondito della Commissione si è concluso con il voto unanime sul testo arrivato all'esame
dell'Aula.
Anticipo quello che verrà detto in relazione agli emendamenti relativi ad un punto in particolare, e cioè
sulla scelta di configurare il delitto principale come delitto proprio del pubblico ufficiale. Questo
deriva dall'insegnamento della storia del nostro Paese, avendo rilevato che la grandissima parte dei
comportamenti che in questo momento vogliamo divengano delittuosi sono stati posti in essere da
coloro che dovevano essere i più fedeli nei confronti dello Stato e che, invece, lo hanno tradito.
Certamente ci sono stati anche dei casi di privati, ma per questi casi è previsto, all'articolo 2, una
fattispecie sostanzialmente autonoma con le aggravanti adeguate a seconda del tipo di comportamento.
PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del
giorno, che si intendono illustrati.
*CORSINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORSINI (PD). Signor Presidente, intervengo molto raramente in Aula, anche per evitare il rischio
della dissipazione delle parole. Tuttavia l'intervento del collega Giovanardi, anche per la passione e
veemenza con cui ha esposto le sue argomentazioni, merita una qualche precisazione, almeno per
quanto mi riguarda.
Certamente, il problema del depistaggio esige una considerazione approfondita e, peraltro, mi tocca
personalmente, perché ho vissuto direttamente la vicenda della strage di piazza della Loggia del 28
maggio del 1974. Una vicenda che, come documentato in sede giudiziaria, certamente annovera
attività di depistaggio.
Non c'è dubbio che una distinzione vada posta tra la necessità di perseguire il depistaggio, inteso come
fatto concreto e materiale, ed il giudizio che si attribuisce a valutazioni e opinioni tra loro anche molto
difformi. Su questo ritengo che siamo tutti ugualmente sensibili.
Il collega Giovanardi ha posto due tipi di problemi. Il primo riguarda l'interpretazione che si può dare
di alcuni documenti, il secondo la loro conoscibilità e diffusione.
Sulla questione dell'interpretazione, anche io, come alcuni colleghi, ho potuto consultare, grazie al
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fatto di essere membro della "Commissione Moro", i documenti cui il collega Giovanardi fa
riferimento. Devo precisare che la mia consultazione è ancora incompleta e che ad oggi non ho
controllato tutte le carte nella disponibilità dei parlamentari.
Mi pare che una obiezione di fondo sia possibile rivolgere al collega Giovanardi, e gliela propongo
senza alcun pregiudizio o preconcetto. Qual è questa obiezione, al fine di evitare tutti il rischio di un
uso e abuso politico della storia e della documentazione sulla quale l'interpretazione storica appunto si
sorregge?
Innanzitutto, in quelle carte certamente si fa riferimento a un quadro politico dentro il quale è possibile
riconoscere una politica da immunità pattuita. Rimandare esplicitamente ad un lodo Moro che, fino a
prova contraria, sulla base di riscontri documentali, oggi non è ancora stato individuato, a me pare
perlomeno imprudente. È possibile, certamente, lo ribadisco, parlare di una politica da immunità
pattuita e questo emerge dai documenti. Per il momento, però, allo stato delle conoscenze attuali, non
mi pare sia possibile spingerci oltre.
La seconda osservazione: posso indubbiamente riconoscere che quelle carte sono significative e
rilevanti sotto il profilo dell'interpretazione storica di una particolare stagione e di uno specifico
momento dello sviluppo della politica italiana. Tuttavia, a mio avviso, in riferimento a fatti quali la
strage di Ustica o quella di Bologna, è del tutto imprudente e affrettato trarre conclusioni perentorie
che mi sembrano non ancora plausibili.
In realtà due sono le obiezioni che si possono sollevare alle conclusioni che il collega, secondo me in
modo eccessivamente precipitoso, trae. La prima è che innanzitutto in quelle carte non c'è mai un
riferimento esplicito alle vicende che il collega richiama.
PRESIDENTE. Senatore Corsini, mi scusi ma noi stiamo facendo la discussione sul complesso degli
emendamenti.
CORSINI (PD). Sì, ma non sono potuto intervenire in discussione generale. Mi consenta ancora poche
battute.
In quelle carte non ci sono riferimenti specifici, né rispetto al prima né rispetto al dopo. Del resto,
anche uno studioso che certamente appartiene a una scuola molto diversa dalla mia si domanda se, in
relazione alle stragi di Ustica e di Bologna, la reazione all'arresto del militante-dirigente palestinese
possa essere letta come proporzionata rispetto alle minacce avanzate.
L'ultima osservazione. Il collega Giovanardi solleva un problema vero, che è quello della
desecretazione. Al di là dei meriti che indubbiamente il presidente Renzi ha acquisito sotto il profilo
della desecretazione degli archivi, resta il fatto che, in relazione a carte classificate come segretissime,
è certamente legittima una domanda da porre al Governo. A me sembrerebbe cioè corretto e opportuno
che il Governo si interroghi se, in relazione alle mutate condizioni del clima politico, non sia
opportuno rendere conoscibili queste carte. Posta così la questione, credo che l'interrogativo sollevato
dal collega Giovanardi sia legittimo e condivisibile.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e
sull'ordine del giorno in esame.
CASSON, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro, diversamente il parere sarà contrario,
dell'emendamento 1.100, perché riguarda la questione del pubblico ufficiale che ho già illustrato
precedentemente.
Invito al ritiro degli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.103, altrimenti esprimo parere contrario. La
questione fa riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; la condanna, per quanto riguarda
il testo proposto, dovrebbe essere superiore ai tre anni. Si esprime il predetto parere perché, pur
condividendo le sollecitazioni e lo spirito di questi emendamenti, rilevo che ci sono profili di
illegittimità costituzionale, in quanto esiste tutta una serie di reati molto più gravi per i quali non si
pone questo tema, quindi il trattamento diversificato creerebbe profili di illegittimità costituzionale.
Invito al ritiro dell'emendamento 1.104. Rammento soltanto che in teoria per questi reati, come per
altri di tale specie, si prevede sia l'arresto in flagranza facoltativo che l'ordinanza di custodia cautelare;
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è stata tuttavia esclusa da un punto di vista sistemico la possibilità di potervi procedere in occasione
delle udienze dibattimentali.
Invito al ritiro dell'emendamento 1.105 altrimenti esprimo parere contrario.
Quanto agli emendamenti 1.106 e 1.107, che riguardano il tema della prescrizione, parimenti c'è un
invito al ritiro o l'espressione di un parere contrario, in quanto si tratta di un tema che verrà affrontato
proprio in questi giorni dalla Commissione giustizia e perché si inserisce la più grave ipotesi di
depistaggio aggravato tra quelle che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 157 del codice penale.
Inoltre - questo è veramente grave - le ipotesi più lievi, per profili di ragionevolezza e di
corrispondenza d'ordine costituzionale, non possono essere inserite per evitare trattamenti di
disuguaglianza. Invito quindi al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.
Propongo una riformulazione dell'ordine del giorno G1.100 che, se accolta, mi porterà ad esprimere un
parere favorevole. Propongo la soppressione del primo capoverso delle premesse, dalle parole
«l'articolo 7» fino alle parole «elementi probatori», perché fa riferimento a fatti specifici che
riguardano la questione con l'Egitto, con cui non vorremmo entrare in guerra.
Il secondo capoverso va bene, mentre, per quanto concerne il dispositivo, va bene la parte iniziale
dell'impegno al Governo «a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'ordine del giorno
in esame»; eliminerei però la restante parte. Come detto, qualora i proponenti accettassero la proposta
di riformulazione, il parere sarebbe favorevole all'accoglimento.
Colgo l'occasione per esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, che è favorevole a
tutte le proposte presentate, compreso l'emendamento aggiuntivo 2.0.100.
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del
relatore.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.100 se accettano la proposta di
riformulazione avanzata dal relatore.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.
MUSSINI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, vorrei dire anzitutto che accolgo l'invito al ritiro
dell'emendamento 1.105, mentre sull'1.100, pur condividendo gli aspetti e il risultato finale del disegno
di legge, sottolineo che, se è vero che questo provvedimento nasce da una nostra storia, è altrettanto
vero che una legge deve diventare generale per il futuro; quindi, l'aver fatto un reato proprio potrebbe
non essere sufficiente per creare quella dimensione che noi vogliamo creare con l'introduzione del
reato di depistaggio.
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, ha chiesto la parola?
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). No, Presidente.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Intanto facciamo una pulizia delle tessere perché mi sembra siano in eccesso. Invito i colleghi a dare
una mano ai nostri senatori Segretari rimuovendo le tessere dei senatori assenti.
Colleghi, dobbiamo darci un'organizzazione dei lavori. Non essendo stato stabilito un orario di
chiusura della seduta, ma essendo la Presidenza orientata - se supportata dall'Assemblea - a chiudere la
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seduta dopo la conclusione di questo provvedimento, prima facciamo, meglio è.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ma se le avevo dato la parola prima e non ha voluto intervenire!
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Voglio intervenire ora in dichiarazione di
voto. (Commenti dai Gruppi PD e M5S).
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, io le avevo chiesto se intendeva intervenire e mi ha risposto di
no. Durante la raccolta delle tessere avrebbe tranquillamente potuto svolgere il suo intervento. Ora
cerchi di segnalare la sua richiesta. Ha facoltà di intervenire.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Devo rispondere alla collega Mussini e al
collega Corsini. (Proteste dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, le tolgo la parola se non fa la dichiarazione di voto.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Bene, il mio è un voto contrario a questo
emendamento, ricordando alla collega Mussini, che ha una visione romantica delle cose...
PRESIDENTE. Deve rivolgersi alla Presidenza, senatore.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Dicevo che la senatrice Mussini ha una
visione romantica delle cose.
In qualunque Paese del mondo sono i tecnici e i periti a determinare, come ho detto prima, le cause di
un incidente aereo. A tal proposito, guardate il documentario su «National Geographic» con le
dichiarazioni in inglese di Taylor, che in pratica conclude dicendo: «Noi abbiamo scoperto la verità,
ma i magistrati non se la vogliono sentir dire». Questo perché fu il dottor Priore a dire che quattro anni
di lavoro degli undici più grandi periti internazionali secondo lui erano contraddittori. Il dottor Priore
venne sconfessato totalmente nei tre gradi di giudizio. La situazione, quindi, è un po' più complessa:
qual è la verità? È quella di un magistrato che non sa nulla di tecnica o degli 11 più grandi periti del
mondo? Chi è il depistatore?
Queste vicende, se vanno nel senso indicato dalla collega, possono penalizzare e incriminare chiunque
sostenga una tesi diversa. Caro senatore Corsini, so anch'io che non c'è scritto quello che è successo il
giorno dopo, ma c'è scritto cosa stava per accadere: la rappresaglia. Era stato indicato addirittura un
aereo, come...
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, le tolgo la parola perché si è allontanato dall'argomento oggetto
della discussione. (Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Battista). Quello che dice è estraneo
all'argomento che stiamo trattando. (Commenti del senatore Giovanardi).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).(Commenti del senatore Giovanardi).
Lo decido io cosa è in materia e cosa no, senatore Giovanardi.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Vi è un segreto di Stato. Perché è giovedì! Ci
andate dopo, a casa.
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal
senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Visto l'atteggiamento
collaborativo del collega Giovanardi, chiedo se può cortesemente estrarre la tessera del suo vicino di
banco, senatore Formigoni, assente. (Applausi dal Gruppo M5S. Ilarità).
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Presidente, poiché stiamo parlando di
depistaggio e di segreti, è evidente che non troveremo mai un documento scritto e firmato da Aldo
Moro sulla questione dell'accordo con i palestinesi, ma ci sono i cablo e questi sono pubblici.
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, lei non può usare l'Aula del Senato per rivelare segreti di Stato!
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Ma stiamo parlando di questo. Stiamo
parlando appunto...
PRESIDENTE. Lei sta parlando di contenuti di questioni specifiche.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). No, sto parlando di un senatore che viene
accusato di depistaggio, cioè di portare avanti il reato che introduciamo; un senatore - e questi sono
elementi pubblici - che mette al corrente l'opinione pubblica e il Senato che la cosa di cui stiamo
parlando (cioè il lodo) è in documenti ufficiali ed è ripetuto decine di volte. Dico, allora, al collega
Corsini, che capisce l'importanza di questo dibattito, che non troveremo mai un documento scritto, ma
cento riferimenti sì, anche nelle lettere di Aldo Moro. E poi parliamo dei misteri d'Italia...
PRESIDENTE. Non c'entra niente con l'argomento contenuto nell'emendamento. Le ritolgo la parola
(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Battista).
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Devono andare a casa!
CIOFFI (M5S). Ma vai tu a casa! (Applausi del senatore Airola).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102,
presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dalla
senatrice Mussini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal
senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.105 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal
senatore Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine
del giorno G1.100 (testo 2), presentato dal senatore Uras e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui il relatore e il rappresentante del Governo si sono già pronunziati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100, identico all'emendamento 2.101.
CAPPELLETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal
relatore, identico all'emendamento 2.101, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal
relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal
senatore D'Ascola.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
LIUZZI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIUZZI (CoR). Signor Presidente, vorrei consegnare il testo del mio intervento, affinché sia allegato al
Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, dico sin d'ora che il Gruppo della Lega Nord è favorevole
all'approvazione di questo provvedimento, che introduce nel codice penale il reato di frode in processo
penale e depistaggio. Esso prevede la reclusione per il pubblico ufficiale che, al fine di impedire o
ostacolare un'indagine o un processo penale, inquini le prove, fornisca informazioni false e depisti in
definitiva le indagini. È evidente quindi che si dà risposta, con questo provvedimento, alle richieste di
molte associazioni di vittime di reati molto gravi, come le stragi terroristiche, che chiedevano da tempo
l'introduzione di questo reato.
Noi riteniamo che questo provvedimento darà nuovi strumenti agli inquirenti e alla magistratura non
solo per colpire i reati, ma soprattutto per togliere il velo di omertà rispetto a tanti segreti e a tante non
verità che hanno caratterizzato eventi tragici che hanno colpito il nostro Paese. È una scelta giusta,
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soprattutto per rispetto delle vittime di questi avvenimenti e per rispetto delle loro famiglie.
Ci auguriamo naturalmente che tale provvedimento abbia un'efficacia reale e che non rappresenti una
scelta di comodo, solo per evidenziare l'attenzione della politica rispetto alle richieste di giustizia delle
associazioni delle vittime delle stragi, private ancora oggi del diritto alla verità.
Dobbiamo però rimarcare un atteggiamento molto contraddittorio da parte di questa maggioranza e di
questo Governo. In questi ultimi tre anni, infatti, sono stati introdotti nuovi reati, che vogliono dare
risposte ad alcune associazioni. Mi riferisco ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale,
trasporto e abbandono di rifiuti radioattivi, impedimento ai controlli e omessa bonifica. Si tratta di
nuovi reati introdotti da questa maggioranza e da questo Governo; e così anche è stato introdotto il
reato di omicidio stradale, per dare risposta alle associazioni delle vittime. Oggi c'è un nuovo reato,
che riguarda il depistaggio, per dare risposta alle associazioni delle vittime delle stragi.
Ebbene, noi riteniamo contraddittorio il fatto che questo Governo introduca continuamente nuovi reati,
promuovendo evidentemente la possibilità di celebrare nuovi processi, e dall'altra abbia varato, in tre
anni, cinque provvedimenti svuota carceri. Quindi da una parte aggrava ancor di più i tribunali di
nuovi procedimenti e dà risposte di immagine alle associazioni di vittime della giustizia, ma nel
concreto questo Governo e questa maggioranza hanno messo in libertà migliaia di delinquenti, che
erano stati messi in carcere dopo lunghe indagini e dopo essere stati oggetto di processi. Quindi si dà
la possibilità a rapinatori, spacciatori e truffatori di agire liberamente sul nostro territorio, perché
l'unica risposta rispetto al problema del sovraffollamento delle carceri è stata quella di svuotarle,
mettendo in giro delinquenti che circolano liberamente sul nostro territorio, rendendo il nostro Paese la
sede ideale di bande organizzate e dedite ai furti nelle abitazioni. L'Italia importa delinquenti da tutto il
mondo: il 65 per cento dei colpevoli di questi reati sono stranieri. (Commenti dal Gruppo PD). Ciò ha
reso il nostro Paese il bengodi per chi vive rapinando, truffando e rubando.
Abbiamo un Parlamento, una maggioranza e un Governo che dicono «no» alla legge per riformare la
legittima difesa, per evitare che chi è vittima dei delinquenti non lo diventi anche della giustizia
italiana. (Commenti dei senatori Fornaro, Gatti e Silvestro).
PRESIDENTE. Senatore Tosato, le ricordo che stiamo parlando del reato di depistaggio.
TOSATO (LN-Aut). Termino dicendo che non siamo assolutamente in linea con l'azione del Governo
sulla giustizia, ma rispetto a questo particolare provvedimento assicuriamo il nostro voto favorevole.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Presidente, avevo tentato di spostare il
dibattito alla prossima settimana, per avere il tempo di approfondirlo, senza che i colleghi dovessero
fuggire a casa. Capisco l'esigenza, ma va considerata l'importanza dell'argomento. Prendo atto del fatto
che, salvo il collega Corsini, in maniera elegante, nessuno dei colleghi si è associato alla mia richiesta
al Governo perché dopo trentasei anni questi documenti vengano resi pubblici. Dopodiché, il 27
giugno sentiremo il Capo dello Stato fare il solito solenne appello alla ricerca della verità e all'impegno
delle istituzioni per la verità. Sentiremo i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato dire che
faremo di tutto, ma prendo atto che in questa Assemblea nessuno dei senatori si è posto il problema,
dopo trentasei anni, mentre si discute di depistaggio, di andare a vedere le fonti per capire
eventualmente chi e che cosa depistava.
Allo stato degli atti il vero depistatore mi sembra il Governo, che si rifiuta di rendere pubblici atti
decisivi per la ricostruzione dell'argomento di cui abbiamo parlato stamattina. Caro senatore Corsini,
poiché è in corso la Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, sai che
questo fax che ho in mano è quello con cui il Fronte per la Liberazione della Palestina (FLP) annuncia
l'attentato in Italia - siamo nel 1978 - e conferma l'impegno a mantenere gli accordi sottoscritti con
l'Italia nel 1973. Quindi stiamo parlando di colpire con pene gravissime i supposti depistatori, mentre
il Senato si rifiuta di associarsi alla mia richiesta, affinché il Governo dopo trentasei anni renda
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pubbliche delle carte, che possono essere interpretate in maniera diversa, caro Presidente - dal
sottoscritto o da Corsini - ma bisogna che vengano rese pubbliche. Altrimenti come facciamo a
confrontarci rispetto a tutte le ipotesi di fantascienza, con i registi che si sono arricchiti coi film, i guitti
che sono andati a raccontare le cose più strampalate e false e l'immagine dell'Italia che si è rovinata in
tutto il mondo?
Depistaggio? È in programmazione un film che dice che sono stati gli americani la causa di una delle
più grandi tragedie, quella di Ustica, abbattendo l'aereo, perché un aereo americano ha urtato il DC9.
Questo di venerdì, perché di lunedì la televisione di Stato dice che sono stati i francesi ad abbatterlo,
con un missile di un aereo partito da Solenzara. Ci stiamo coprendo di ridicolo davanti a tutto il
mondo, sostenendo tesi che hanno arricchito chi le ha messe in giro, ma che sono totalmente avulse
dalla verità.
Dunque, il rappresentante del Governo è al telefono, i colleghi devono andare a casa i vertici delle
istituzioni diranno di nuovo che faranno di tutto per arrivare alla verità, ma a quanto pare in questa
Assemblea della verità non importa niente a nessuno. (Commenti dei senatori Fornaro e Gatti). C'è
qualche tesi precostituita che continua ad essere veicolata. Colleghi, non ho sentito nessuno, neanche i
colleghi del Movimento 5 Stelle, chiedere al Governo di rendere pubbliche le carte. Sono trent'anni
che c'è il segreto di Stato e il 2 agosto a Bologna ci sono i fischi della piazza, perché è uno scandalo
che non si vengano a sapere le cose coperte e, oggi che abbiamo la dimostrazione che le cose
continuano ad essere coperte e non sono divulgabili, nessuno dice niente? A me sembra di sognare.
Sarebbe un Senato responsabile quello che copre le omissioni e dopo trentasei anni copre i documenti,
perché qualche funzionario li ha classificati come segretissimi, quello in cui nessuno dà una risposta e
il Governo tace? L'unica cosa che sanno fare i colleghi è quella di chiedere di fare in fretta, perché
bisogna andare a casa. Ditemi voi se questa può considerarsi una giornata degna del Senato e se c'è
stato un dibattito di alto livello rispetto a questo argomento.
Sapete perché sono contento? Perché fuori di qua ci sono migliaia di persone che ci stanno ascoltando
e sapranno di questo dibattito. Sarà l'opinione pubblica a stabilire il livello del dibattito... (Commenti
del senatore Fornaro)... chi si batte per conoscere la verità e chi invece combatte per coprire posizioni
magari di partito d'antan, senza nessuno sforzo per indurre il signor rappresentante del Governo...
FORNARO (PD). Non ti abbiamo mai visto nella "Commissione Moro", in due anni!
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Prendo atto che nessuno ha chiesto al
Governo di rendere pubblici questi atti. Sarei molto contento se qualche collega, dopo il mio
intervento, si alzasse in piedi e lo facesse, associandosi alla richiesta che - ripeto - gli storici, i
magistrati, l'opinione pubblica, i giornalisti e chi segue queste vicende possano conoscere e dare un
giudizio sulle carte che, evidentemente, gran parte di questo Senato ritiene debbano essere omertose e
ancora chiuse in un cassetto.
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, mi permetto di ricordare a tutti, me compreso, che in questa sede
si sta discutendo l'introduzione nel codice penale dell'articolo 372-bis, concernente il reato di
depistaggio e che non stiamo parlando di segreti o di altre cose a cui lei fa riferimento. (Commenti del
senatore Giovanardi).
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo brevemente, anche perché penso
che sarebbe buona norma di chi fa parte delle istituzioni frequentare i luoghi dedicati alla ricerca della
verità. Visto che in Parlamento esiste la Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro, forse sarebbe bene che alcune delle cose che abbiamo ascoltato stamane fossero discusse al suo
interno e forse il tema di cui si è testé discusso dovrebbe passare anche attraverso una partecipazione
più diretta ai lavori della citata Commissione.
Detto questo, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento in esame. Infatti, nonostante
abbiamo ancora delle perplessità, la parte prevalente del testo ci sembra positiva. In particolare, ci
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soddisfa l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di depistaggio contro il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio con riferimento ai reati di strage, mafia, eversione dell'ordine
costituzionale, traffico di droga, nonché traffico illegale di armi, di materiale nucleare, chimico e
biologico.
Secondo l'orientamento prevalente all'interno del Gruppo Misto, il testo uscito dalla revisione
legislativa operata in Senato è migliorativo del testo approvato dalla Camera dei deputati. Dal mio
punto di vista il fatto di immaginare questo reato non come reato comune, ma come reato proprio, per
quanto inserito nella rubrica della frode processuale nel processo penale di depistaggio, ci sembra un
passo in avanti.
Naturalmente non è questa la sede, né il momento di fare un bilancio più rigoroso e serio della storia
d'Italia di tutti gli ultimi anni. Sappiamo che il provvedimento nasce per iniziativa dell'onorevole
Bolognesi, Presidente dell'Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto
1980, quella che più di tutte ha probabilmente avuto le caratteristiche (di strage, come dimostrato da
una famosissima controinchiesta condotta negli anni successivi) i cui mandanti ed esecutori sono stati
per troppo tempo nascosti dentro una coltre di dubbio, anche se poi si è arrivati a una verità
giudiziaria.
In ogni caso, pensiamo che sarà bene se nel corso delle settimane, dei mesi e degli anni che seguiranno
l'approvazione del provvedimento in esame si possa interpretare l'introduzione del reato di depistaggio
come un punto non di arrivo, ma di partenza anche per discutere in quest'Assemblea cosa sono stati i
Servizi segreti in questi anni e se ha ancora un senso la definizione di Servizi segreti deviati, oppure se
essa è insufficiente.
Sarebbe bene discutere non semplicemente dei possibili livelli di deviazione dei Servizi segreti, ma di
come questi abbiano avuto a che fare anche con elementi di difficoltà della democrazia di questo
Paese. Credo che la domanda che ci poniamo, cioè perché solo oggi viene messo in luce questo
provvedimento, la dica lunga su quale sia stato il clima in questo Paese in tutti questi anni, da Portella
della Ginestra in poi, passando per la strage di Stato di Piazza Fontana, fino alle stragi di Brescia,
Bologna e a tutto quello che è accaduto negli anni passati. Ebbene, l'introduzione del reato di
depistaggio ci sembra davvero il minimo sindacale, se posso dire così.
Voteremo pertanto sì, ma pensiamo che questo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo.
(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, questa è una delle rare occasioni in cui l'Assemblea sembra
esprimersi sostanzialmente all'unanimità in occasione dell'approvazione di un disegno di legge. Anche
in questa occasione, sono ben lieto di annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul
disegno di legge che introduce finalmente il reato di depistaggio nel nostro ordinamento penale.
Rimane solo qualche perplessità in relazione ad un paio di emendamenti che il Movimento 5 Stelle
aveva proposto anche in Assemblea. Ho ascoltato la replica del relatore, ma francamente tutti i dubbi
non sono stati sgombrati. Mi riferisco precisamente alla circostanza che noi continuiamo a ritenere
opportuna, di stabilire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti dei soggetti condannati
in via definitiva per il nuovo reato di cui all'articolo 375 del codice penale, una volta che questo
disegno di legge sarà approvato.
Il senatore Casson ha fatto delle osservazioni certamente legittime, ma occorrerebbe ricordare che vi
sono altri casi, già previsti dal nostro codice penale, in cui, al di là dell'entità della pena (nel caso del
disegno di legge si prevede che l'interdizione scatti solo con una condanna superiore a tre anni di
reclusione), la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici scatta a prescindere dalla
quantità di pena erogata. Mi riferisco a quanto già disposto nell'articolo 317 del codice penale, che
prevede per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, a prescindere dalla pena erogata,
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici: il famoso DASPO che, come è a voi ben noto, il Movimento
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5 Stelle vorrebbe estendere anche ad altre fattispecie di reato: ad esempio, ai reati relativi a fatti
corruttivi.
Considerando la gravità in astratto dei reati previsti dalla nuova norma e del bene giuridico che qui il
legislatore vuole tutelare, che è quello di una verità processuale che possa essere inquinata e attentata il
meno possibile soprattutto da parte dei pubblici ufficiali che nelle condotte descritte sviino le indagini
o l'accertamento della verità su fatti molto gravi per la vita della Repubblica, noi continuiamo a
pensare che con l'occasione dell'introduzione di questa nuova normativa sarebbe opportuno che la
misura interdittiva perpetua sarebbe meritevole di accoglimento da parte di questo ramo del
Parlamento. Vedremo se alla Camera si vorrà avere un ripensamento perché, lo ripeto, non sarebbe una
novità assoluta e quindi a livello di sostenibilità costituzionale continuiamo a pensare che sarebbe stato
possibile appoggiarla.
Anche la proposta fatta in Aula, attraverso un altro emendamento, relativa alla proposta di raddoppiare
i termini prescrizionali per il reato di depistaggio è stata bocciata perché il relatore ci ha fatto presente
che effettivamente all'esame della Commissione giustizia vi è la riforma del procedimento penale che
prevede delle formule variegate di allungamento della prescrizione. Tuttavia, credo che se avessimo
approvato la norma che avrebbe disposto il raddoppio dei termini prescrizionali per il reato di
depistaggio, anche in sede di coordinamento in futuro si sarebbe potuto sciogliere ogni eventuale
discrasia normativa.
Con queste perplessità sul testo, che si farà in tempo a correggere, confermo il voto favorevole del
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). Signor Presidente, il disegno di legge è la più chiara dimostrazione che
quando la maggioranza non è condizionata dal Governo si riescono ad individuare delle soluzioni
tecniche che consentano di arrivare all'unanimità. Questo dimostra che anche noi dell'opposizione
possiamo dare un rilevante contributo alla redazione di norme quando viene data la possibilità di
discutere e valutare gli obiettivi della norma. Abbiamo individuato insieme un reato proprio. Non
voglio qui ripetermi e vorrei soltanto soffermarmi su alcuni aspetti emersi nel dibattito e che lasciano
ancora dei dubbi in qualcuno.
Questa normativa crea una maggior deterrenza rispetto ad atti di devianza che non sono segreti o
coperti dal segreto, senatrice Mussini. Sono stati individuati nelle indagini. Allora, si tratta di
individuare, proprio tenendo conto dell'esperienza giudiziaria, una responsabilità penale di maggior
gravità rispetto a quella applicata fino ad oggi per avere una maggiore deterrenza di devianze.
Caro senatore Giovanardi, il senatore Corsini è stato indotto in errore. Ciascuno di noi è libero di
continuare a dire che l'indagine è sbagliata, che bisogna fare un'ulteriore indagine. Su questo non c'è
dubbio. Io posso intervenire sui giornali o con un libro e sostenere che una determinata indagine o che
la sentenza del tribunale o della corte d'appello è sbagliata. Su questo noi non interveniamo. Noi, con
l'articolo 2, interveniamo nel caso in cui, andando davanti al pubblico ministero o alla polizia
giudiziaria delegata, volontariamente si dichiari una cosa diversa dal vero oppure si faccia falsa
testimonianza in giudizio. Avendo pure conoscenza, poiché faccio parte della "Commissione Moro", di
atti segreti, sono tenuto al segreto e, quindi, anche se fossi sentito, non dovrei mai dire degli atti
segreti, né dovrei mai utilizzarli per eventuali campagne per sostenere una mia tesi. Queste sono le
regole recitate all'articolo 2.
Io, per esempio, sono ancora convinto di certe cose e vivevo a Milano quando piazza Fontana è
scoppiata e ho ancora dubbi nonostante siano stati fatti accertamenti giudiziari e condanne. Ciò non
significa che non potrò esprimermi; non è assolutamente vero! Noi dobbiamo sempre avere come
cardine della nostra Costituzione la libertà di pensiero e la libertà di poter esprimere sempre un'idea
diversa. Ciò che non posso fare invece è rendere un racconto artificioso e deviante della realtà in
momenti processualmente determinati come la fase delle indagini e del giudizio.
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Caro senatore Giovanardi, sulla strage di Bologna penso che forse c'è stato un errore nella condanna di
Fioravanti. Però, per questo vuoi condannarli? Non esiste!
Questa legge mira ad altro. Facciamo in modo che i pubblici funzionari non intervengano nella fase
delle indagini e non cerchino di sviare l'attenzione del pubblico ministero dalla ricerca di determinati
filoni di indagine, giusti o sbagliati che siano.
Una cosa è la critica ed un'altra è l'intervento per deviare. Noi abbiamo avuto episodi di devianza, ma
non dobbiamo confondere. Quando abbiamo registrato in alcuni procedimenti riguardanti stragi ed
altri avvenimenti atti devianti, sono stati sanzionati in modo diverso. Quegli atti devianti oggi
diventano depistaggio, ma non si modifica alcunché rispetto all'attuale situazione.
L'unica vera modifica riguarda la maggiore gravità e la maggiore individuazione dei comportamenti
concreti che possono determinare il reato di depistaggio e, quindi, determinare, di conseguenza, una
deterrenza e una astensione dei pubblici ufficiali da comportamenti del genere.
Per questa ragione voteremo a favore di questo provvedimento.
LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico voterà convintamente questo disegno di legge
che finalmente inserisce la condotta penalmente rilevante di depistaggio nel nostro codice.
Devo ringraziare l'onorevole Bolognesi alla Camera e il senatore Lo Giudice qui al Senato che, anche
in questa legislatura, presentando dei disegni di legge con diverse firme, sia di deputati che di senatori,
hanno spinto perché si arrivasse a questo importantissimo risultato.
Cari colleghi, la storia del nostro Paese è chiara. Le stragi si sono consumate. Ricordo ai colleghi
piazza Fontana, piazza della Loggia, Peteano, Bologna, Ustica, il rapimento e l'uccisione di Aldo
Moro, le stragi del 1992, a Capaci e a via D'Amelio, quelle del 1993, a Roma, Firenze e Milano.
Negare è un errore.
Colleghi, qui non ci stiamo occupando delle opinioni che ognuno di noi ha intorno a queste stragi. Non
ci stiamo occupando delle ricostruzioni giornalistiche o storiche delle stragi. Esistono delle
Commissioni d'inchiesta che hanno lavorato, e alcuni lavori sono tuttora in corso, come nel caso della
"Commissione Moro".
Cari colleghi, qui ci stiamo occupando semplicemente delle condotte penalmente rilevanti che
ostacolano, impediscono e deviano il corso della giustizia, dalle indagini al dibattimento a tutte le fasi
processuali. Di questo ci stiamo occupando, perché una democrazia deve poter avere al suo interno
delle dinamiche politiche anche roventi e conflittuali in alcuni momenti storici. Mai però si deve
utilizzare lo strumento delle stragi per provare a condizionare e deviare il corso della democrazia.
Cari colleghi, anche per le dinamiche sociali, in alcuni momenti vi sono dei conflitti fortissimi su
questo livello importante di democrazia. Anche in questo caso, però, mai le stragi devono diventare
uno strumento di "regolazione" delle dinamiche sociali, anche conflittuali, presenti nel nostro Paese.
Ecco perché abbiamo costruito una fattispecie penalmente rilevante. Colpiamo i pubblici ufficiali o gli
incaricati di pubblico servizio, perché all'interno dello Stato mai un servitore dello Stato deve
imboccare una strada che possa impedire la ricostruzione penalmente rilevante dell'accertamento della
verità. Naturalmente, colpiamo anche i cittadini comuni, prevedendo delle circostanze aggravanti che
partecipano a questo odioso reato.
Ecco perché, cari colleghi, possiamo votare convintamente a favore di questo provvedimento.
Constatando anche una larga convergenza, finalmente il nostro Paese al Senato ha trovato la via giusta.
Ci auguriamo che la Camera possa presto approvare questo testo, come stiamo facendo qui in Senato,
anche nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Ci sono momenti in cui il Paese ancora si
interroga e questa approvazione può essere un motivo di soddisfazione.
Il Partito Democratico ha sempre contrastato il segreto di Stato. Non abbiamo alcuna paura di
dichiararlo qui e di batterci perché venga cancellato.
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Pertanto, onorevoli colleghi, il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.
CAPPELLETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 1627
e 984, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Introduzione nel codice penale del reato di frode in
processo penale e depistaggio».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Data l'ora, l'esame degli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
FAVERO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAVERO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, io sono qui per ricordare un
sacerdote che ha dato molto al territorio, ma oserei dire al welfare, al sociale.
Oggi abbiamo approvato in Senato il provvedimento sul "dopo di noi", di cui don Egidio Marazzina è
stato un pioniere, perché ha precorso i tempi. Purtroppo è mancato; comunque, prima che la malattia
avesse ragione del suo fisico molto forte per la seconda volta (e naturalmente non ce l'ha fatta), è
riuscito a veder realizzato il suo sogno, quello che per i disabili, per i ragazzi che progredivano con
l'età, ci fosse qualcosa dopo la morte dei genitori, che ci fosse qualcuno che si occupasse di loro.
In gioventù è stato un prete operaio, ha fatto il muratore; in occasione della prima ondata di immigrati
nel biellese ha predisposto l'accoglienza e l'ospitalità per gli immigrati, ha fondato delle cooperative
sociali nei quartieri popolari. Aveva iniziato da lì e già lì c'era il seme per far lavorare i disabili
all'interno delle cooperative e per includerli nella vita della comunità. Poi ha creato una casa famiglia
nella parrocchia, dove è stata accolta una bimba down, che è stata affidata a lui e all'assistente sociale
Paola; in seguito questa bambina è diventata una ragazza e ora è una donna che lavora.
Da allora sono passati trent'anni e grazie alla determinazione di don Egidio ci sono state delle
conquiste; nel 2003 ha costituito il "dopo di noi" per lanciare un cammino di promozione sociale delle
persone con disabilità nei contesti di normalità.
Leggo solo la lettera che è stata inviata a Pasqua, molto prima che lui mancasse, nella quale saluta tutti
e dice: «Mi permetto di fare una piccola aggiunta agli auguri del Presidente perché potrebbe essere
l'ultima volta che vi scrivo». Poi dice che la malattia si era manifestata nuovamente e continua come
segue: «Sono molto felice di vedere che il progetto in cui con molti di voi ho creduto in questi anni sta
prendendo vita, perché alcuni ragazzi hanno iniziato a vivere l'esperienza di vita indipendente quattro
giorni la settimana. Non solo. Come certamente avrete avuto modo di vedere alla TV o sui giornali, il
nostro Governo sta approvando una legge che va proprio nella direzione che noi abbiamo avviato. Di
questo ringrazio il Signore e auguro a tutti i genitori di trovare il coraggio di guardare ai loro figli
come adulti, scoprendo che in ognuno di loro Dio ha messo delle cose meravigliose che noi dobbiamo
imparare a vedere e far emergere».
A tanti papà (perché lui è stato papà di Loredana per tanto tempo) e a tutti i genitori, ai tanti don
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Egidio che hanno voluto fortemente che ci fosse il "dopo di noi" ma anche il "durante noi", io dedico
l'approvazione al Senato della legge. (Applausi. Congratulazioni).
FILIPPI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPI (PD). Signor Presidente, il calcio per gli italiani - e forse non solo per loro - è lo sport più
bello del mondo, per i giovani di certo, per i quali è il mondo del successo e dell'affermazione, ma
anche il contesto in cui spesso vengono proiettate speranze e ansie e talvolta anche rabbia, frustrazione
e disperazione.
Lo si voglia o no, il calcio e la giustizia sportiva assumono talvolta una rilevanza che travalica i confini
della cronaca sportiva e finiscono per diventare occasione di contestazioni e scontri tra tifoserie, che
spesso vedono coinvolte anche le Forze dell'ordine.
Per questo è importante - oserei dire fondamentale - che i verdetti sul campo siano conseguenze solo di
una supremazia o di una maggiore fortuna di una squadra sull'altra e soprattutto che, al netto degli
errori umani, sempre possibili, sia garantito il principio di imparzialità dell'arbitraggio, perché ciò è
condizione indispensabile e garanzia necessaria di legalità e correttezza.
Così non è stato - mi viene da dire ancora una volta - per la squadra del Livorno Calcio, impegnata
nell'ultima partita di campionato nella serie cadetta, nella sfida diretta con il Lanciano per l'accesso ai
play out con la Salernitana di Lotito ed evitare la retrocessione diretta.
È accaduto che, per un fallo platealmente inesistente del portiere del Livorno, sia stato concesso un
rigore ed espulso il portiere stesso. Mancavano meno di quindici minuti alla fine e il Livorno vinceva
agevolmente per due a zero. Il risultato è stato così ribaltato in pochi minuti.
Ora il caso vuole che la giustizia sportiva, prendendo atto del comportamento scorretto del giocatore,
abbia giustamente comminato due giornate di squalifica, per simulazione di fallo, al giocatore del
Lanciano che aveva ottenuto quel rigore determinante per l'esito della partita. Ritengo che anche
l'arbitraggio e il verdetto debbano in maniera corrispondente prenderne atto.
Segnalo, per altro, che il Lanciano Calcio era stato già sanzionato per gravi irregolarità amministrative
con la perdita di cinque punti, poi inspiegabilmente ridotti a due in appello.
Per la delicatezza delle implicazioni che la vicenda può suscitare e nel raccomandare la massima
attenzione a tutti i soggetti coinvolti, ho depositato oggi stesso - e ne informo con questa
comunicazione la Presidenza e l'Aula - un'interpellanza rivolta al Presidente del Consiglio in qualità di
Ministro allo sport, sollecitandone una pronta risposta e auspicandone un conseguente intervento.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Vedremo da questo primo aspetto della moviola ex post in Aula come andrà la
vicenda.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni
VACCIANO (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCIANO (Misto). Signor Presidente, con questo intervento intendo sollecitare la risposta ad
un'interrogazione orale, la 3-00221 del 2013, che riguarda la situazione del tratto ferroviario TerracinaPriverno Fossanova, ormai chiuso dal 12 settembre 2012.
Qualcuno potrebbe chiedersi perché sollecitare una interrogazione di quasi tre anni fa, ma la
spiegazione è molto semplice. Nella giornata di ieri il ministro Delrio, intervenendo durante un evento
tenutosi in un hotel di Terracina, a sostegno del candidato sindaco del Partito Democratico - ma questa
chiaramente è una casualità - ha sostanzialmente confermato stanziamenti milionari che dovrebbero
servire alla soluzione, tra le altre, anche di quella annosa e deprecabile situazione, da me segnalata al
Governo già nel luglio del 2013. Lo stesso orientamento hanno le dichiarazioni fatte nella stessa sede
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dall'assessore alle infrastrutture della Regione Lazio Refrigeri: «Abbiamo un treno che si ferma per
mancanza di sicurezza? No a inutili promesse. Abbiamo cercato di capire, consultato l'unità di crisi di
palazzo Chigi, abbiamo fatto un progetto con RFI, e deciso: quella tratta va percorsa, è utile e
sostenibile». E ancora: «La politica parla con gli atti» e dunque «rimane in silenzio fino a quando non
può dare garanzie».
Ecco, io sono estremamente lieto di apprendere queste informazioni grazie a un evento di partito. Ma
sarebbe necessario e corretto, per allontanare i dubbi dei malpensanti che potrebbero invocare la
classica boutade preelettorale, che il tutto venisse formalizzato anche in una sede più opportuna,
magari in quest'Assemblea parlamentare.
Rinnovo quindi la richiesta che il Governo venga a rispondere alla mia interrogazione ufficializzando
le proprie intenzioni, perché altrimenti, parafrasando le parole dell'assessore Refrigeri, potremmo dire
che la politica rimane in silenzio fino a quando non inizia la campagna elettorale. (Applausi della
senatrice Montevecchi).
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione
urgente 4-05846, che ho presentato nei giorni passati, sulla a dir poco scellerata e sciagurata idea di
chiudere il presidio ospedaliero dell'isola di Procida. Quest'isola è salita alla ribalta della cronaca negli
ultimi giorni non per le sue, peraltro, ben conosciute bellezze, ma per il fatto che è stata giustamente
attraversata da molte manifestazioni di protesta della popolazione procidana, sdegnata, per l'appunto, e
del tutto giustamente, in maniera finanche sacrosanta, per la davvero sciagurata idea, contenuta nel
piano ospedaliero, di ridimensionare fortemente il presidio ospedaliero, riducendo il numero dei posti
letto da nove a tre, immaginando soltanto un minimo primo soccorso e non più la diagnostica.
Procida è un'isola e, quindi, è scollegata dalla terraferma. Bisogna attraversare il mare, ovviamente,
quando una persona non sta bene, e capite bene tutti come sia davvero insensato e incredibile, in una
situazione come questa, non solo non fare quello che andava fatto, e cioè potenziare il presidio
ospedaliero, ma all'opposto, addirittura depotenziarlo.
C'è stata qualche davvero minima, purtroppo, apertura nel corso delle ultime ore, anche a seguito di
una giusta e sacrosanta mobilitazione che, peraltro, oltre ai procidani ha attraversato anche il web, con
decine di migliaia di messaggi di solidarietà. Vorrei dire in quest'Aula che detta vicenda va affrontata
in maniera immediata: non è immaginabile un ridimensionamento dell'ospedale di Procida, ragion per
cui chiediamo con grande forza, insieme ai cittadini dell'isola, di lasciare il presidio ospedaliero così
com'è; anzi, se possibile, di migliorarlo. Parliamo infatti di un'isola che ha 10.000 abitanti, che già non
sono pochi, durante l'anno, e che arriva ad averne molte migliaia in più nei mesi estivi, naturalmente,
avendo un carico di turismo fortunatamente significativo e importante.
Ridimensionare l'ospedale di quell'isola ci sembra una scelta completamente insensata. Quindi, chi l'ha
fatta deve cambiare rapidamente idea, perché offende non soltanto i cittadini di Procida ma tutte le
persone di buonsenso di questo Paese. (Applausi del senatore Verducci9).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già
stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 13,38).
Allegato A
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DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio (1627 -984)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:
Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (1627 )
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio (984)
ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al
fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
connessi al reato;
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un
procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o
in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo
accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis
, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti
dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi
o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis
, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma,
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela,
richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale
internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».
2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). - Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva
una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni
se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal
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fatto deriva una condanna all'ergastolo».
4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «375, terzo comma,».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
1.100
MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire l'alinea con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni, chiunque, al fine di impedire, ostacolare o
sviare un'indagine o un processo penale:».
Conseguentemente, dopo il primo capoverso inserire il seguente:
«Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, si applica la
pena della reclusione da tre a otto anni.»
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 374 del codice penale, sopprimere il secondo comma».
1.101
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire il sesto comma con il seguente:
«La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
1.102
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
PETRAGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 375.», sesto comma, sopprimere le parole: «alla reclusione superiore a
tre anni».
1.103
MUSSINI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 375», sesto comma, sopprimere le parole: «superiore a tre anni».
1.104
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 375.», dopo il settimo comma, inserire il seguente:
«Nei casi di cui al terzo comma non si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 476
del codice di procedura penale».
1.105
MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI, DE PETRIS
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 375.», sopprimere l'ottavo comma.
1.106
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: "agli articoli"
è inserita la seguente: "375"».
1.107
MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI, DE PETRIS
Respinto
Al comma 4, dopo la parola: «375», sopprimere le seguenti: «terzo comma».
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G1.100
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, CERVELLINI,
CAMPANELLA
V. testo 2
Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1627 «Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio»,
premesso che:
l'articolo 7, n. 5 del codice penale stabilisce che è punito secondo la legge italiana il cittadino o
lo straniero che commette in territorio estero ogni reato per il quale speciali disposizioni di legge o
convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana; sono di dolorosa
attualità le modalità opache con le quali la magistratura egiziana, anche secondo le nostre autorità, sta
portando avanti le indagini sull'omicidio del cittadino italiano Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio
scorso al Cairo in circostanze che la Farnesina ha definito subito «misteriose». Dal ritrovamento del
suo cadavere, il 3 febbraio, ad oggi, si sono susseguite varie ipotesi, ma sembra certo che lo studente
friulano sia stato. sottoposto a torture, e che strutture, anche parallele agli organi di sicurezza dello
stato africano, possano essere coinvolte nei successivi inquinamenti degli elementi probatori;
si ritiene doveroso, pertanto, estendere la possibilità per le autorità giudiziarie italiane di
perseguire penalmente chi si rende responsabile di reati ai danni di cittadini italiani, soprattutto
laddove siano lesi diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionali sui diritti dell'Uomo. Tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato
italiano, che ha il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire
loro l'assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla nostra
Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico, come il
diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare le
proprie idee,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'odg in esame,
prevedendo di estendere l'ambito di applicazione della giurisdizione penale attraverso la modifica
dell'articolo 7, n. 5 c.p., ricomprendendovi le ipotesi di reato di frode in processo penale e di
depistaggio, come risultanti dal vaglio parlamentare, quando accaduti all'estero e comunque compiuti
ai danni di cittadini italiani o dell'Unione europea.
G1.100 (testo 2)
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, CERVELLINI,
CAMPANELLA
Approvato
Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1627 «Introduzione nel codice penale del reato di
inquinamento processuale e depistaggio»,
premesso che si ritiene doveroso, pertanto, estendere la possibilità per le autorità giudiziarie
italiane di perseguire penalmente chi si rende responsabile di reati ai danni di cittadini italiani,
soprattutto laddove siano lesi diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionali sui diritti dell'Uomo. Tali delitti non solo offendono un interesse politico
dello Stato italiano, che ha il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e
per fornire loro l'assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti
dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico,
come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare
le proprie idee,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'ordine del giorno
in esame.
ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato nel testo emendato
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1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 384-ter. - (Circostanze speciali). - Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 372, 374 e 378 sono
commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati
concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in
relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è
aumentata dalla metà a due terzi.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato
originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa
venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e
nell'individuazione degli autori».
EMENDAMENTI
2.100
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «371-bis,» inserire le seguenti: «371-ter,».
2.101
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Id. em. 2.100
Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «371-bis,» inserire le seguenti: «371-ter,».
2.102
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «dalla metà a due terzi» aggiungere le
seguenti: «e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 2
2.0.100
D'ASCOLA
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 376 del codice penale, primo comma, dopo la parola: "nonché" sono inserite le
seguenti: "dall'articolo 375, comma primo, lettera b) e"» .

Allegato B
Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Petraglia sui disegni di legge nn. 2232 e
292
Il Fondo per le politiche sociali, passato da 929,3 milioni di euro nel 2008 a meno di 220 milioni di
euro nel 2011, e non finanziato quello per la non autosufficienza con un taglio netto di 400 milioni di
euro. Gli effetti si vedono da anni. I comuni stanno tagliando il 30 per cento dei servizi sociali, nelle
Regioni meridionali si rischia di arrivare al 70 per cento di tagli. La sostanza è che dallo Stato arrivano
poche risorse e la spesa per le politiche sociali che coinvolgono disabili, anziani, minori, eccetera
ammonta solo allo 0,4 per cento del Pil.
Il trustee è vincolato dall'accordo di trust in cui il disponente non è il disabile, il quale può inviare se
vuole ed è in grado delle: "lettere dei desideri" che possono essere allegate all'atto notarile, ma non
fanno parte dei vincoli con efficacia giuridica specifica! Ribadiamo: Cosa ne è dell'autodeterminazione
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e della libertà di scelta della persona con disabilità?
Al trust, che secondo la proposta di legge può essere un ente, un'associazione onlus, una cooperativa,
possono essere affidati anche compiti di assistenza e di sostegno (provvedere al mantenimento e
all'alloggio, alla gestione di personale idoneo, alla organizzazione di assistenza presso istituti, ecc.),
con il paradosso che l'ente e/o cooperativa che fa da trust (che può aver ricevuto i beni mobili trasferiti
in proprietà) possa essere lo stesso o in qualche modo collegato a quello che si prende cura del disabile
o nel quale il/la disabile sia inserito/a. Chi garantisce, con questo meccanismo, che la volontà, i diritti,
i bisogni, della persona con disabilità interessata, le cure adeguate, siano assicurati?! A questo la legge
non da risposte.
In pratica attraverso questa legge si vuol far credere che le istituzioni totali (strutture, RSD, casefamiglia, ecc). verranno eliminate progressivamente, ma è alto il rischio che si trasformeranno in
strutture alloggiative di tipo familiare, una nuova forma di istituzionalizzazione non idonea per tutte le
situazioni. I privati possono integrare ma non sostituire l'offerta pubblica. Se così non dovesse essere si
dichiara apertamente che il pubblico non è in grado o non vuole garantire quel welfare inclusivo a cui
fa riferimento l'articolo 19 della Convenzione ONU, sottoscritto anche dall'Italia. Infatti questa legge
non genera né indipendenza, né distacco dai genitori quale naturale processo di vita delle persone con
disabilità e non contiene indirizzi concreti per una progressiva inclusione sociale e il diritto ad una vita
adulta.
Sarebbe bastato la piena applicazione della Convenzione ONU per il pieno rispetto dei diritti umani
delle persone disabili.
Infine questa legge ha un fondo garantito, 90 milioni di euro ogni anno, mentre non si parla di risorse
per gli enti locali, di reintegrare i tagli, per consentire servizi sociali pubblici in grado di fornire
assistenza nei territori.
Gli aventi diritto sono i disabili gravi riconducibili all'articolo 3, comma 3 della legge n. 104. Stando ai
dati ottenuti dall'indagine sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari emerge che in Italia le
persone con disabilità sono poco meno di 2.800.000. Quale destino immaginare per queste persone che
da anni sognano una reale inclusione sociale, visto che dagli enti locali si sentiranno rispondere sempre
più spesso non ci sono finanziamenti? Ma anche questa volta troviamo conferma del vostro pericoloso
disegno di riforma costituzionale, con il riaccentramento delle funzioni e delle competenze allo Stato e
l'impoverimento dei territori, dei welfare territoriali. Una politica distante dai cittadina che consente
meglio all'uomo solo al comando di agire indisturbato.
Testo integrale della relazione orale del senatore Casson sui disegni di legge nn. 1627 e 984
Onorevoli colleghi! Le motivazioni a sostegno della proposta normativa in esame, pur nella diversa
impostazione rispetto al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sono note e da
rintracciarsi in una storia nazionale che ha visto più volte - dalla strage di Piazza Fontana a quella di
Piazza della Loggia, dalla strage di Peteano a quella di Bologna, dal caso Moro alle stragi mafiose
degli anni Novanta del secolo scorso - appartenenti alle strutture dello Stato, infedeli e felloni, porre in
essere condotte che hanno ostacolato l'accertamento della verità in relazione a drammatiche vicende
della storia d'Italia.
Il testo proposto dalla Commissione a quest'Assemblea risulta dall'approvazione di un testo unificato
per i disegni di legge n. 1627, approvato dalla Camera di deputati, volto ad introdurre nel codice
penale "il reato di inquinamento processuale e depistaggio" e n. 984, di iniziativa del senatore Lo
Giudice ed altri, sull'introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di
depistaggio. Dopo un articolato dibattito ed un esame approfondito, la Commissione ha approvato un
testo, diverso da quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento, recante anche un nuovo titolo che
recita "Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio".
Ricordo che il disegno di legge n. 1627, approvato dalla Camera dei deputati, composto di un unico
articolo, sostituiva il vigente articolo 375 del codice penale, introducendo la fattispecie delittuosa di
inquinamento processuale. Si configurava così una fattispecie comune di reato caratterizzata dal dolo
specifico della finalità di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, e integrata
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alternativamente da alcune ipotesi di condotta descritte dal nuovo articolo 375. Quindi si prevedevano
due ipotesi aggravate, stabilendo per la prima un aumento della pena da un terzo alla metà, se il fatto
fosse stato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio
delle funzioni, e per la seconda l'applicabilità della pena della reclusione da sei a dodici anni, se il fatto
fosse stato commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis,
276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale o i reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di
armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.
Peraltro verso, il disegno di legge n. 984, configurava un'ipotesi speciale rispetto ai delitti di false
informazioni e falsa testimonianza relativi ai reati ivi specificamente indicati, e cioè i reati di strage
previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, i reati previsti dagli articoli 1 e 2
della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale
nucleare, chimico o biologico.
Durante il dibattito in Commissione, proprio partendo dall'esame dei fatti storici e processuali,
diversificati e concretizzatisi in comportamenti materiali depistanti o in false dichiarazioni, è stato
rilevato che sarebbe stato più logico costruire il reato di depistaggio come un reato proprio, a carico
dei pubblici ufficiali, sia perché così si è avuto modo di rilevare di fatto per la maggioranza dei casi,
sia perché, in ultima analisi, si tratta di tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può e deve avere
nei confronti di determinati soggetti. In più, si è ritenuto opportuno correggere alcune asimmetrie e
incongruenze tecniche che, pure, erano presenti nel disegno di legge n. 1627, approvato dalla Camera
dei deputati.
Ricostruendo in sintesi i lavori della Commissione, in qualità di relatore delegato, ho presentato un
testo unificato, poi adottato dalla Commissione come testo base, per i disegni di legge nn. 1627 e 984,
nel quale si utilizzavano, da un lato, i paradigmi delle false dichiarazioni e, dall'altro, quelli della frode
processuale. A seguito delle osservazioni sollevate in fase emendativa, soprattutto con riferimento alla
iniziale configurazione della fattispecie di depistaggio come reato comune, al fine di giungere
all'approvazione di un testo condiviso, ho predisposto un emendamento che recepiva le indicazioni
volte alla qualificazione del reato di depistaggio come un reato proprio del pubblico ufficiale, con la
previsione di determinate aggravanti. L'emendamento, che si è risolto poi nel testo approvato dalla
Commissione, ancorché integrato con l'approvazione di alcuni subemendamenti, prevede, nel nuovo
articolo 375 del codice penale - rubricato "Frode in processo penale e depistaggio"- come pena base la
reclusione da tre ad otto anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di
impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, operi attraverso condotte lesive delle
esigenze di accertamento della verità processuale (immutazione artificiosa del corpo del reato, ovvero
dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, ovvero dichiarazioni false, renitenti
o reticenti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale). È
prevista un'aggravante di pena da un terzo alla metà in caso di distruzione o occultamento di elementi
probatori, ovvero di alterazione artificiosa di tali elementi. È prevista poi un'attenuante per
collaborazione con una diminuente della pena dalla metà a due terzi nei confronti dell'imputato che si
adopera per ripristinare lo stato originario delle cose, nonché per evitare che l'attività delittuosa sia
protratta ulteriormente. Si prevede, quindi, con una formulazione ormai tendenzialmente consolidata,
il divieto di bilanciamento delle attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo
comma del nuovo articolo 375 del codice penale.
In Commissione, si è svolto un articolato dibattito anche sulla portata applicativa della norma che
prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come conseguenza solo di una condanna superiore a
tre anni. A tale riguardo, sono state manifestate perplessità sotto il profilo della pena accessoria
applicata a fatti la cui gravità può essere obbiettivamente diversa. Tuttavia, in mancanza di una
proposta condivisa sul punto, è stato approvato, alla fine, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.
Viene poi inserito nel codice penale l'articolo 383-bis che disciplina, in ordine ai reati di cui agli
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articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375 del medesimo codice, le circostanze aggravanti per il
caso in cui dal fatto sia derivata una condanna alla reclusione. Tale disposizione, in realtà, era già stata
introdotta nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ma la Commissione - anche per ragioni di
coordinamento con le pene previste per la nuova fattispecie di depistaggio - ha elevato la pena nei
minimi e nei massimi: ora la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una
condanna non superiore a cinque anni; la reclusione è invece da sei a quattordici anni se dal fatto
deriva una condanna superiore a cinque anni; infine si prevede una reclusione da otto a venti anni se
dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Infine, l'articolo 2 del disegno di legge proposto dalla Commissione introduce l'articolo 384-ter che
prevede alcune circostanze speciali per l'ipotesi in cui i fatti di cui agli articoli 371-bis, 372, 375 e 378
del codice siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in
relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305,
306, 416-bis, 416-ter e 422 del codice medesimo o in relazione ai reati previsti dall'articolo 2 della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ancora in relazione ai reati concernenti il traffico illegale di armi
o di materiale nucleare, chimico o biologico o comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi la pena è aumentata dalla metà a due terzi,
prevedendosi però correlativamente - a fronte di condotte di collaborazione nelle stesse ipotesi -una
diminuente dalla metà a due terzi.
Dichiarazione di voto del senatore Liuzzi sui disegni di legge nn. 1627 e 984
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia della Repubblica italiana tra gli anni Settanta e Ottanta,
fino al 1993, è stata macchiata da alcuni clamorosi depistaggi che hanno alterato, con modalità diverse,
il percorso delle indagini riferite ad alcuni tra gli eccidi più sanguinari.
Dalle stragi di Bologna e di Piazza Fontana a Milano, dall'omicidio di Aldo Moro a quello di Peppino
Impastato, sino al mistero che avvolge il ritrovamento dell'Agenda Rossa di Paolo Borsellino e alla
Trattativa Stato-Mafia... tanti sono stati i tentativi di inquinare le prove o di occultare la
documentazione che avrebbe potuto rappresentare un tassello importante per scoprire tutta la verità,
senza strascichi o zone d'ombra.
È risaputo, infatti, che molti lati oscuri di queste inchieste, che hanno portato alla decelerazione,
all'affievolimento o addirittura al fermo delle indagini derivano proprio dalla mancata collaborazione
di pubblici ufficiali con l'autorità giudiziaria.
Sono trascorsi veramente molti anni ed è lodevole il tentativo di risolvere uno dei tanti grandi problemi
che attanaglia la giustizia nel nostro Paese.
Il provvedimento oggi in esame predispone le condizioni per introdurre nell'ordinamento giuridico il
reato di depistaggio e di inquinamento processuale.
Allo stato attuale il nostro ordinamento penale non prevede tale reato specifico, ma una serie di
disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: basti
pensare alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento personale, al falso
ideologico, alle false informazioni al Pubblico ministero.
Vorrei adesso però soffermarmi su un aspetto che il provvedimento prende in considerazione e cioè la
proporzionalità del reato. In pratica, sarà punita solo la fattispecie in cui vi è l'intenzionalità a compiere
il reato di depistaggio o di inquinamento processuale, magari per favoreggiare persone o
organizzazioni criminali.
È proprio su questo, che il disegno di legge non interviene adeguatamente per punire, in proporzione
alla gravità del fatto commesso, chi colposamente commette delle gravi imperizie che ostacolano,
impediscono o fuorviano il proseguo delle indagini.
E passo all'aspetto politico della vicenda legata all'occultamento delle prove o all'universo delle
omissioni, delle bugie o alla distruzione di materiale potenzialmente utile allo svolgimento delle
indagini. Pur non essendoci elementi che facciano pensare ad un coinvolgimento diretto di influenze
politiche nel depistaggio delle indagini, esistono delle comprovate connivenze, per esempio, tra alcune
frange estreme della politica e alcune associazioni criminali o terroristiche.
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La vicenda del rapimento di Aldo Moro e della conseguente uccisione ne è la dimostrazione lampante,
ma anche la strage di Piazza Fontana a Milano su cui le indagini si sono susseguite nel corso degli
anni, con imputazioni a carico di vari esponenti, alla fine tutti assolti in sede giudiziaria.
Siamo sicuri allora che questo provvedimento contribuirà alla scoperta delle vere verità o servirà solo
per punire coloro che depistano le indagini?
Cari colleghi, i Conservatori e Riformisti in questa Aula non sono qui per dire no all'introduzione nel
nostro ordinamento di strumenti utili a scoraggiare, almeno per il futuro, la pratica del depistaggio.
Noi siamo qui per reclamare di conoscere in fondo la verità sulle tante stragi, sugli omicidi di matrice
mafiosa e sui disastrosi incidenti aerei o quelli fatti passare per tali; dobbiamo comprendere fino in
fondo le ragioni di una stagione di inaudita violenza che ha lasciato un segno indelebile nella storia del
nostro Paese, un segno tracciato con il sangue di centinaia di vittime innocenti.
Allora iniziamo a rendere pubblici alcuni documenti importanti tenuti secretati fino ad ora, e non
facciamo l'errore di illuderci che con un disegno di legge cambiamo la storia.
Credo che alla fine la mano del legislatore e la mano della Commissione, sicuramente mossa da buona
fede e dall'intendimento di scrivere un reato che avesse le connotazioni e la specificità giuridica
necessarie per poter andare a colpire condotte oggi non coperte da chiare fattispecie di reato, meritino
il voto favorevole del Gruppo dei Conservatori e Riformisti.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 1627:
sulla votazione finale, la senatrice Ricchiuti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Boccardi, Bubbico, Casaletto, Cassano, Catalfo,
Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Compagnone, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Di
Biagio, D'Onghia, Donno, Fattori, Fazzone, Fedeli, Gentile, Giacobbe, Lezzi, Lo Giudice, Manconi,
Marino Luigi, Mattesini, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia,
Sibilia, Stefani, Stucchi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione
permanente; Cardinali, Chiti, Floris e Mauro Giovanni, per attività della 14ª Commissione
permanente; Esposito Giuseppe, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:
proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo
temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale
dello spazio Schengen (COM (2016) 275 definitivo) (Atto comunitario n. 152), alla 1ª Commissione
permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo (Turchia) (COM (2016) 279 definitivo) (Atto comunitario n. 153), alla 1ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2016
dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2016 dell'Italia (COM
(2016) 332 definitivo) (Atto comunitario n. 154), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione "Semestre europeo 2016: raccomandazioni specifiche per paese"
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(COM (2016) 321 definitivo) (Atto comunitario n. 155), alla 5ª Commissione permanente e, per il
parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente le opzioni per un
sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM (2016) 263
definitivo) (Atto comunitario n. 156), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui potenziali rischi per la salute
pubblica connessi all'uso di sigarette elettroniche ricaricabili (COM (2016) 269 definitivo) (Atto
comunitario n. 157), alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 maggio
2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 1,
lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alle Commissioni riunite 1a e 4a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a
Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 25 luglio 2016. Le
Commissioni 6a, 9a e 13a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 1a e 4a
entro il 5 luglio 2016.
L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il
medesimo termine del 25 luglio 2016.
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 24 maggio 2016, 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 definisce le caratteristiche dei
pescherecci (rifusione) (COM (2016) 273 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 30 giugno 2016.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 23
giugno 2016.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 19 al 25 maggio 2016)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 130
CASTALDI ed altri: sui rischi per l'ecosistema marino derivanti dalle tecniche di prospezione e ricerca
di idrocarburi nei fondali (4-02694) (risp. GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)
CONSIGLIO: sull'importazione senza dazio in UE dell'olio di oliva prodotto in Tunisia (4-05248)
(risp. MARTINA, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)
DE PETRIS ed altri: sui rischi connessi all'industria alimentare animale (4-04961) (risp. LORENZIN,
ministro della salute)
DE POLI: su un episodio di violazione della privacy all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria
integrata di Verona (4-04448) (risp. LORENZIN, ministro della salute)
PEZZOPANE ed altri: sul corretto smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche di
piccolissime dimensioni (4-04754) (risp. GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)
SCILIPOTI ISGRO': sulla salvaguardia ambientale di Saline joniche (4-00353) (risp. GALLETTI,
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ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
sull'esplosione all'interno della raffineria petrolifera di Milazzo (Messina) (4-02730) (risp.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
SCILIPOTI ISGRO' ed altri: su un progetto di trivellazione nel Mar Ionio (4-00267) (risp.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Mozioni
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA - Il Senato,
premesso che:
la direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Direttiva Servizi, ha individuato il regime concorrenziale, come il
sistema attraverso cui erogare i servizi e svolgere le attività commerciali e intellettuali, con l'obiettivo
di consentire una libera circolazione dei servizi e di garantire la libertà di stabilimento;
in particolare, la direttiva contiene disposizioni volte a favorire una competizione trasparente e
accessibile ai diversi operatori, anche nel settore delle imprese balneari, che viene considerato
assoggettabile a gare e, dunque, a procedure ad evidenza pubblica;
la normativa italiana si è dimostrata, da subito, come confliggente con le disposizioni comunitarie, a
causa di una norma contenuta nel Codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e
successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 37, comma 2, era prevista, infatti, una preferenza
per il concessionario uscente, in caso di rinnovo della concessione;
il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n 25 e recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", nell'abrogare (all'articolo 1,
comma 18) tale disposizione, ha previsto altresì una disposizione transitoria, che ha comportato il
rinnovo automatico delle concessioni esistenti. Si è dato in tal modo avvio a un meccanismo, ripetuto
nuovamente nel 2012 attraverso la legge di Stabilità 2013, che ha condotto a fissare la scadenza delle
attuali concessioni all'anno 2020;
è evidente come interventi di proroga, privi, non soltanto di legittimità, ma anche di una visione di
lungo periodo, abbiano creato un regime ambiguo per gli operatori economici, provocando conflitti e
contenziosi giudiziari in occasione del rinnovo automatico delle concessioni;
in più di un'occasione, dunque, i tribunali amministrativi, aditi per disciplinare i contenziosi, hanno
rilevato nei rinnovi automatici una possibile restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla
libera prestazione dei servizi, non consentendo agli operatori di competere in condizioni di equità,
attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti. Il riferimento è, nello specifico, al Tar
Sardegna e al Tar Lombardia, che hanno ritenuto i rinnovi automatici molto estesi e potenzialmente
colpevoli di sottrarre al mercato beni di notevole rilievo economico;
i giudici amministrativi hanno, a loro volta, adito la Corte di giustizia dell'Unione europea, sollevando
2 questioni pregiudiziali, per verificare la compatibilità della normativa nazionale concernente il
rinnovo automatico delle concessioni con gli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, con i principi, dunque di libertà di stabilimento, protezione della concorrenza e
eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonché con i principi di proporzionalità e
ragionevolezza;
in merito alla questione (cause riunite C-458/14 e C-67/15), si è già espresso l'Avvocato generale della
Corte di giustizia dell'Unione europea, Maciej Szpunar, il quale ha formulato le conclusioni generali
sul caso alla fine del mese di febbraio 2016;
le conclusioni dell'Avvocato generale non costituiscono un atto giuridicamente vincolante. Tuttavia,
nella grande maggioranza dei casi trattati, costituiscono la base della successiva sentenza della Corte di
giustizia;
l'Avvocato ha confermato i dubbi dei tribunali amministrativi circa la compatibilità dei rinnovi
automatici con la normativa comunitaria, affermando come la direttiva 2006/123/CE non consenta tale
tipo di operazioni. Lo sfruttamento del demanio pubblico marittimo e lacustre viene infatti ricompreso
tra i servizi di cui si occupa direttamente la direttiva: in ragione del numero limitato della
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autorizzazioni disponibili a causa della limitatezza delle risorse naturali, esso deve essere gestito
attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti, con una durata limitata;
si sottolinea come la materia trattata concerna beni e risorse di particolare rilievo nel nostro Paese,
quali le spiagge, i mari e i laghi. Oltre alla necessità di assicurare la concorrenza, come previsto dalla
normativa comunitaria, altre considerazioni dovrebbero spingere il Governo ad intervenire per
modificare la normativa vigente, al fine di garantire non soltanto la maggiore trasparenza possibile
nelle procedure di selezione pubbliche, ma anche la garanzia di una piena accessibilità per tutti i
cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre e la tutela dell'ambiente e del mare,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi, con successivi interventi normativi, al fine di modificare la normativa nazionale, che ha
rinnovato in modo automatico le concessioni in scadenza fino all'anno 2020, in modo da evitare una
nuova, ennesima, procedura di infrazione per il nostro Paese;
2) a stabilire un termine breve per la scadenza delle concessioni che sono state oggetto di rinnovo
automatico, in modo da procedere il prima possibile all'espletamento di gare ad evidenza pubblica,
come richiesto dalla direttiva 2006/123/CE;
3) ad attivarsi, affinché nelle suddette gare vengano introdotti criteri in grado di garantire la piena
accessibilità da parte dei cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre e la tutela dell'ambiente e
del mare, risorse di eccezionale importanza per il nostro Paese.
(1-00580)
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, BENCINI, PEPE, VACCIANO, CASALETTO, MOLINARI,
Maurizio ROMANI, STEFANO, DE PIETRO, FUCKSIA, MASTRANGELI - Il Senato,
premesso che:
Rai Way è la società italiana proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e la
diffusione del segnale radiotelevisivo della RAI, con una presenza capillare in tutta l'Italia, disponendo
di una sede centrale a Roma, di 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati su tutto il territorio
nazionale;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto che il canone Rai per gli
abbonamenti in ambito privato, ridotto alla somma di 100 euro, venga pagato attraverso la bolletta
elettrica intestata a chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni
televisive;
nelle aree montane, alpine e appenniniche, nonché, in particolare, nelle valli più interne e nei borghi
più difficilmente raggiungibili, resta elevato il digital divide, che ha la sua prima fonte nella difficoltà
di ricezione del segnale televisivo e radiofonico;
numerosi sindaci e amministratori locali, nonché enti territoriali, hanno denunciato che il passaggio al
digitale terrestre ha peggiorato significativamente la ricezione dei segnali radiotelevisivi da parte di
singoli, famiglie e imprese residenti nei territori montani, anche per il mancato potenziamento degli
impianti di ricezione;
a causa del persistere di gravi problemi di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive della Rai, negli
ultimi anni, numerosi enti territoriali, quali le Comunità e le Unioni Montane, presenti in diverse
regioni italiane, hanno acquistato e gestiscono direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse
dimensioni e potenza, per assicurare la trasmissione del segnale televisivo nelle zona d'ombra;
anche l'UNCEM, Unione nazionale comuni comunità enti montani, a livello nazionale con le proprie
delegazioni regionali ha promosso, negli ultimi anni, numerose azioni a difesa degli utenti residenti
nelle terre Alte, al fine di assicurare loro parità di trattamento e di servizio, rispetto a chi risiede nelle
aree provviste di un segnale di buona qualità come le aree urbane e in ultimo ha sottoposto ai comuni
montani l'approvazione di ordini del giorno con precise richieste di impegno per il Governo e il
Parlamento;
considerato che:
le trasmissioni radiotelevisive della Rai sono da intendersi come un servizio pubblico, e quindi, come
tale, esso deve essere assicurato a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal paese e dall'area in cui
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vivono;
a fronte del pagamento del canone, deve essere assicurato un adeguato servizio a tutti gli utenti,
consentendo loro la fruizione del servizio radiotelevisivo e quindi la ricezione di tutti i canali, in
particolare di quelli principali;
rilevato, infine, che a quanto risulta ai proponenti:
il 12 gennaio 2016 l'associazione Federalberghi Belluno-Dolomiti ha denunciato e certificato gravi
disservizi nella ricezione dei programmi radiotelevisivi RAI, avvertiti in varie località della provincia,
causati dalla carenza di copertura del segnale dei canali della RAI e la conseguente, inaccettabile,
discriminatoria sproporzione, sotto il profilo dell'onere impositivo, tra le località della provincia di
Belluno e il resto del Paese;
nello specifico, da una verifica a campione realizzata, sempre, dall'associazione Federalberghi
Belluno-Dolomiti, è emerso che, in particolar modo nelle zone medio alte dell'Agordino (Alleghe,
Rocca Pietore, Livinallongo, Passo Falzarego), nello Zoldano, nella Valle dell'Ansiei (Auronzo,
Misurina) ed in Comelico, si sono verificate carenze nella ricezione radiotelevisiva, che risulta limitata
solo a tre quarti dei canali Rai sul totale e, spesso, in condizioni di precarietà del segnale;
il canone deve essere pagato a prescindere dal numero dei canali televisivi visibili e le attività ricettive,
quali gli alberghi, sono soggette ad un "canone speciale" estremamente oneroso, applicato in base al
numero di apparecchi televisivi presenti nelle strutture. Per fare un esempio, il canone pagato da un
albergo a tre stelle e 25 posti letto ed oltre 10 televisori, può superare l'importo di 1.000 euro;
la sproporzione dell'onere impositivo, a carico degli albergatori, rispetto agli altri fruitori del servizio
non risponde a criteri di equità,
impegna il Governo:
1) ad avviare, nel più breve tempo possibile, un monitoraggio, con il coinvolgimento degli enti
territoriali e locali, sull'effettiva ricezione del segnale su tutto il territorio nazionale, al fine
dell'individuazione delle zone che ne sono prive o carenti;
2) ad impegnare Rai Way all'immediato potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del
segnale televisivo in particolare nelle aree montane, più interne e sconnesse del Paese al fine di
garantire un'ottimale ricezione del segnale;
3) ad avviare un tavolo di confronto tra Ministeri competenti, Rai Way, Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissione di vigilanza Rai),
l'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna, le Regioni, le Unioni di comuni e le
associazioni di enti locali, in merito alle strategie da intraprendere per la risoluzione del divario
digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale;
4) ad intervenire, tempestivamente, prevedendo l'esenzione, ovvero una congrua riduzione del canone
Rai, per tutti i cittadini e per tutte le attività ricettive nelle aree caratterizzate dalla mancanza del
segnale digitale o comunque di insufficiente qualità.
(1-00581)
BONFRISCO, BRUNI, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO,
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, BIGNAMI - Il Senato,
premesso che:
nel gennaio 2009, la Commissione europea trasmise al Governo italiano una comunicazione di
infrazione relativa alla normativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, in
quanto contrastante con la direttiva "Bolkestein" 2006/123/CE, sia per il diritto preferenziale di
insistenza, di cui all'articolo 37 del Codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e
successive modificazioni e integrazioni, sia per il rinnovo automatico della concessione, alla scadenza
sessennale, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni;
al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata ai sensi dell'articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi
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comunitari, consentisse lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa,
superando così i rilievi della Commissione, l'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217
sopprimeva il rinnovo automatico e delegava il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un
decreto legislativo, avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle
concessioni demaniali marittime. In virtù dell'entrata in vigore della citata norma, la procedura di
infrazione venne chiusa e con il comma 732 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di
stabilità per il 2014), il termine precedentemente fissato per l'emanazione del decreto legislativo venne
prorogato al 15 ottobre 2014;
il comma 9-septiesdecies dell'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 125 del 2015) demanda poi alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere,
finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei
propri territori. La proposta è inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli
aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del
demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del Codice della navigazione,
anche convocando apposite Conferenze di servizi. Tale procedimento è propedeutico alla revisione
della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, previsto dall'art. 11 della legge n. 217
del 2011 (legge comunitaria 2010);
il decreto legislativo, di cui all'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 non risulta emanato, lasciando
nell'incertezza gli operatori del settore;
qualora il Governo avesse adempiuto all'esercizio della delega legislativa, in ragione dei principi ivi
previsti, che, tra gli altri, prevedevano in particolare al comma 2: alla lettera b) di prevedere criteri e
modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli
investimenti", punto quest'ultimo di fondamentale importanza per gli operatori del settore che in tal
modo non vedrebbero vanificato il loro lavoro allo scadere della concessione, o nel caso non risultino
assegnatari di una nuova concessione secondo le procedure di affidamento individuate nel rispetto
della normativa europea; alla lettera "f) di prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario
nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della
navigazione", punto altrettanto importante per gli operatori del settore e posto a completamento del
precedente punto b), il settore turistico-balneare-ricreativo oggi non si troverebbe il limite del 2020 per
progettare, sviluppare e consolidare le proprie attività;
purtroppo, il Governo allora in carica e i due che gli sono succeduti sino ad oggi non hanno
provveduto a formulare una soluzione legislativa che contemperi le esigenze di circa 30.000 aziende
operanti in Italia, che danno vita al settore turistico balneare che rappresenta una fondamentale leva
economica delle zone costiere del Paese, con il rigoroso rispetto del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e delle norme sulla concorrenza e sul libero stabilimento. Questo, nonostante con
l'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
221 del 2012, sia stata prorogata di 5 anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza
delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sportive, nonché destinate a porti
turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;
con cadenza annuale, in prossimità dell'inizio della stagione estiva, riaffiorano, purtroppo, le medesime
problematiche che affliggono da anni il settore tutristico-balneare e che in altri Paesi dell'Unione,
destinatari come l'Italia di procedimenti di infrazione alla normativa, in materia di affidamento delle
concessioni demaniali marittime, in quanto contrastante con la direttiva Bolkestein 2006/123/CE, sono
state risolte per via legislativa, con piena approvazione da parte dell'Unione europea;
per quanto riguarda il nostro Paese, si sarebbe potuta rinnovare la delega, di cui all'articolo 11 della
legge 15 dicembre 2011, n. 217, seguendo l'esempio di quanto già fatto ad esempio dalla Spagna, dove
è stata adottata il 5 ottobre 2012 la riforma della legge costiera ("Ley de costas") centrata sulla
salvaguardia di circa 3.000 imprese, che operano sulle spiagge spagnole;
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considerato inoltre che:
la Corte di giustizia europea, in relazione alla disciplina degli affidamenti del servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale, sottoposto a cessazione anticipata in quanto compiutosi senza gara,
aveva già affermato la compatibilità della normativa interna di carattere transitorio e della successiva
proroga del medesimo regime, ciò in quanto andava riconosciuto alla disciplina nazionale il principio
prioritario di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici e il principio di certezza del
diritto di cui il medesimo diritto comunitario è portatore;
applicando in via analogica tali principi per la soluzione delle problematiche legate al settore turisticobalneare, è dunque legittima la normativa interna che consenta alle parti di un contratto, destinato a
cessare per incompatibilità con lo jus superveniens, di disporre del tempo necessario per sciogliere il
loro vincolo negoziale, onde poter regolare, in modo soddisfacente, sul piano economico i loro
reciproci rapporti, ovvero appare plausibile la previsione legislativa di un periodo transitorio adeguato
a ridurre gli impatti negativi derivanti da un repentino mutamento della disciplina di settore, anche in
relazione alle prospettive di remunerazione del capitale investito;
la proroga, secondo la disciplina transitoria, purché sia eccezionale e temporanea, della durata delle
concessioni in essere non si configura come un rinnovo automatico. Il legislatore, nel dettare la
disciplina transitoria, non attua un "rinnovo" della concessione, ma allunga il termine di efficacia della
precedente. Di talché, la disciplina transitoria appare frutto «di una scelta ragionevole del legislatore
nazionale, finalizzata non all'elusione della disposizione comunitaria, ma ad una più efficace
attuazione (da realizzarsi attraverso l'emanazione di una completa ed organica regolamentazione
nazionale della materia) dei principi da essa affermati, nel contempo consentendo agli attuali
concessionari anche l'ammortamento degli investimenti, interesse quest'ultimo, per come si è sopra
detto, comunque non estraneo alle valutazioni dell'organo comunitario» (VI sezione del Consiglio di
Stato, sentenza n. 6682 del 2012, successivamente confermata dalla sentenza n. 1307 del 2014 del
medesimo Consiglio);
nella citata sentenza del Consiglio di Stato del 2012, il bene demaniale "non è ex se un bene produttivo
ma è l'azienda del concessionario ad imprimere al bene pubblico una destinazione produttiva o, melius
, a incorporare il bene pubblico nell'azienda privata". Appare chiaro che, anche dopo l'incorporamento
del bene demaniale nell'azienda del concessionario, il primo continua a restare area di sedime. È
dunque l'azienda del concessionario, e non la zona demaniale, su cui tale azienda insiste, a produrre
servizi. La concessione di beni del demanio marittimo non avviene infatti per l'acquisizione di servizi
da parte dell'autorità concedente,
impegna il Governo:
1) ad attuare ogni iniziativa utile, nel rispetto dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, al
fine di garantire l'esercizio, lo sviluppo, la valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli
investimenti del settore turistico-balneare-ricreativo, anche al fine di salvaguardare gli attuali livelli
occupazionali;
2) a prevedere, con il primo provvedimento utile, il rinnovo della delega legislativa non esercitata al 15
ottobre 2014 e prevista all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 e successive
integrazioni e modificazioni.
(1-00582)
Interrogazioni
QUAGLIARIELLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
ciascun membro eletto all'interno delle istituzioni pubbliche nazionali, indipendentemente dal livello di
governo in cui opera, ha il dovere di dar seguito al mandato di tutela dell'interesse dei cittadini,
fornitogli dagli stessi, al momento dell'elezione;
parte rilevante di questo mandato può essere senz'altro identificato nell'attività di verifica e
approfondimento delle problematiche maggiormente sentite sul territorio, quale quello
dell'immigrazione e la gestione dei centri di accoglienza, in cui si esercita il proprio ruolo istituzionale;
considerato che per quanto risulta all'interrogante:
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in qualità di consigliere regionale, nonché di presidente della Commissione immigrazione della
Regione Basilicata, il consigliere Nicola Benedetto ha piena facoltà di effettuare una visita ispettiva
presso i centri di accoglienza, siti nel territorio della propria Regione, vieppiù se sia a conoscenza di
probabili situazioni anomale o irregolari;
a tal fine, in data 18 marzo 2016, il consigliere Nicola Benedetto ha presentato regolare richiesta al
prefetto per ottenere l'autorizzazione ad effettuare una visita ispettiva del centro di accoglienza "Old
Wild West" di Ferrandina (Matera);
la Prefettura avrebbe deliberato l'autorizzazione alla visita soltanto dopo un mese (in data 15 aprile
2016);
la Prefettura, comunicando la data di visita, avrebbe invitato il consigliere Nicola Benedetto a
mantenere la massima riservatezza sulla stessa;
considerato altresì che secondo quanto risulta all'interrogante:
i vertici della cooperativa "Auxilium", cui è affidata la gestione del centro di accoglienza, avrebbero
incidentalmente riferito, in occasione di un incontro casuale, al consigliere Nicola Benedetto, di essere
a conoscenza della data di visita, rendendo dubbia la riservatezza concordata con la Prefettura;
numerosi ospiti del centro avrebbero testimoniato dell'accurata preparazione precedente il sopralluogo,
che ne avrebbe, in parte, inficiato la finalità ispettiva della visita;
il consigliere, in sede di sopralluogo, sarebbe stato accompagnato non solo da un rappresentante della
Prefettura (come da prassi), ma anche, senza previo preavviso, da rappresentanti della cooperativa
Auxilium, i quali avrebbero contestato, anche tramite minacce di denuncia, la veridicità delle
testimonianze riportate dagli ospiti del centro;
tali testimonianze riporterebbero prassi anomale riguardo all'igiene e alla pulizia del locali, episodi di
caporalato, l'impossibilità di lavorare regolarmente all'interno o all'esterno del centro, tempi di attesa
per il riconoscimento dello status di rifugiato che si prolungano per anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di emanare un regolamento di dettaglio, omogeneo su tutto il
territorio nazionale, che disciplini la pratica delle visite ispettive dei centri da parte di titolari di cariche
istituzionali, che ne garantiscano efficacia e celerità;
se non ritenga di verificare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa nazionale (90 giorni per il
colloquio e 3 giorni per il responso) per il riconoscimento dello status di rifugiato nel centro di
accoglienza di Ferrandina "Old Wild West";
se non ritenga di predisporre ulteriori accertamenti, per verificare la veridicità delle situazioni di
anomalia e di disagio, nonché di pratiche illegali, riferite dagli ospiti del centro di accoglienza di
Ferrandina "Old Wild West", al fine di garantire il rispetto dei diritti umani degli richiedenti asilo.
(3-02891)
MORONESE, CIOFFI, PUGLIA, DONNO, CAPPELLETTI, PAGLINI, CRIMI, MONTEVECCHI,
GIARRUSSO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, LUCIDI, SANTANGELO, NUGNES, LEZZI - Al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
in data 17 maggio 2016 è stato presentato a Roma il rapporto redatto da Legambiente dal titolo
"Ecosistema rischio", che racchiude i risultati di un'indagine sulle attività realizzate dalle
amministrazioni comunali di tutta Italia, ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico;
dal suddetto rapporto è emerso che, nella sola città di Napoli, oltre 100.000 cittadini si trovano ogni
giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni e che, nell'intera Regione Campania, il numero
di comuni, in cui sono presenti aree a pericolosità da frana e aree a pericolosità idraulica è pari a 504
(oltre il 91 per cento dei comuni campani), per una superficie complessiva di circa 3.338 chilometri
quadrati, corrispondente al 24,4 per cento dell'intera Regione;
per la Campania i dati raccolti si riferiscono a soli 61 comuni, che hanno risposto al questionario
oggetto dell'indagine, pari al 14 per cento circa dei comuni a rischio della Regione;
dei comuni intervistati, l'84 per cento ha risposto di avere sul proprio territorio abitazioni presenti in
aree a rischio idrogeologico e il 44 per cento segnala, addirittura, la presenza di interi quartieri situati
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in tali aree; a tali risultanze bisogna associare il 30 per cento delle amministrazioni intervistate che ha
evidenziato la presenza in zone esposte a rischio di frana o alluvione di strutture sensibili come scuole
o ospedali;
considerato che:
i dati raccolti nel rapporto di Legambiente evidenziano che l'urbanizzazione delle aree a rischio non è
un fenomeno che appartiene solo al passato, tanto che dall'indagine emerge che, nell'8 per cento dei
comuni intervistati, sono stati realizzati edifici in aree a rischio anche nell'ultimo decennio, a fronte dei
quali solo il 2 per cento delle amministrazioni ha avviato la delocalizzazione di edifici abitativi e il 3
per cento di fabbricati industriali;
la parte di indagine riguardante l'informazione dei cittadini sul rischio e i comportamenti da adottare in
caso di emergenza, ha evidenziato che il 62 per cento dei comuni è dotato di un piano d'emergenza che
contempla il rischio idrogeologico, ma solo il 44 per cento di essi lo ha aggiornato; soltanto nel 31 per
cento dei comuni è stata svolta attività di informazione dei cittadini, e solo il 15 per cento ha realizzato
esercitazioni della protezione civile;
secondo gli ultimi dati raccolti dall'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi) del Cnr nel
"Rapporto Periodico sul Rischio posto alla Popolazione italiana da Frane e Inondazioni", pubblicato
nel gennaio 2016, nel 2015, frane e alluvioni hanno causato sull'intero territorio nazionale 18 vittime
(di cui 3 in Campania), 1 disperso, 25 feriti e 3.694 persone evacuate. Questi eventi hanno coinvolto
19 regioni, 56 province, 115 comuni e 133 località. Nel periodo dal 2010 al 2014 le vittime sono state
145, con 44.528 persone evacuate o senzatetto, con eventi che si sono verificati in tutte le regioni
italiane;
a giudizio degli interroganti i dati emersi dalla ricerca confermerebbero l'urgenza di avviare, da parte
dei comuni, una politica volta a ridurre il rischio, al quale sono sottoposti ogni giorno i cittadini;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
con delibera della Giunta regionale n. 146 del 27 maggio 2013 è stato deciso di attuare l'attività per il
supporto finanziario alle province ed ai comuni, ai fini della predisposizione, applicazione e diffusione
dei piani di protezione civile, attraverso un avviso pubblico, con il quale verrà assegnata in totale la
somma di 15.000.000, euro nell'ambito del "POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo
1.6" per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione
civile;
la Campania è stata tra le regioni più colpite dagli eventi meteo climatici di forte intensità verificatisi
fra il 13 e il 15 ottobre 2015; i danni estremamente gravi alle abitazioni e alle attività industriali hanno
interessato, sia la città di Benevento, che diverse aree della provincia beneventana, dove si sono
verificate le piene di diversi corsi d'acqua, frane in centri abitati e lungo la viabilità, oltre a diffusi
fenomeni di ruscellamento e flussi canalizzati di acqua e detriti;
con delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2015) è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo
provvedimento, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, che dal 14
al 20 ottobre 2015, hanno colpito il territorio della regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni;
con ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 298 del 17 novembre 2015 (
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 novembre 2015), per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi
calamitosi citati si è provveduto alla nomina del commissario delegato;
il Consiglio dei ministri del 16 maggio 2016 ha approvato la proroga dello stato d'emergenza,
dichiarato il 6 novembre 2015, al fine di consentire il completamento delle operazioni di protezione
civile, tese a contrastare i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici, che, nei giorni dal 14 al
20 ottobre 2015, hanno colpito il territorio della regione Campania;
considerato infine che:
ampie aree della regione Campania, nel corso degli anni, sono state interessate da numerosi interventi
di edilizia selvaggia e abusivismo diffuso, che hanno realizzato un'intensa cementificazione e con essa
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una forte impermeabilizzazione dei suoli;
a giudizio degli interroganti, l'insorgere dei fenomeni evidenziati è stato favorito dalla scarsità dei
controlli e dalla mancanza di un'adeguata politica di prevenzione e monitoraggio del territorio, che ha
contribuito a determinare i disastri praticamente annunciati, ultimo dei quali proprio quello verificatosi
nel beneventano nel mese di ottobre 2016,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, in termini di attività di prevenzione del
dissesto idrogeologico in Campania;
se ritenga opportuno avviare apposite campagne informative a livello nazionale e, in particolare, se
intenda supportare la regione Campania nell'attivazione di apposite campagne informative, rivolte ai
cittadini residenti nei territori a rischio;
quale sia lo stato dell'iter dell'erogazione del finanziamento "POR 2007-2013", ammontante a 15
milioni di euro, destinato ai comuni campani per la realizzazione di interventi finalizzati alla
predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile;
alla luce dei dati contenuti nel citato rapporto pubblicato da Legambiente, se siano state programmate
misure specifiche per limitare i fenomeni di abusivismo diffuso, che tendono a impermeabilizzare i
suoli;
quali iniziative intenda intraprendere affinché sia garantito il rimboschimento e la ripiantumazione
delle aree adiacenti ai fiumi, ovvero lungo i pendii, la cui stabilità è fondamentale per mitigare il
rischio frane.
(3-02892)
CRIMI, MONTEVECCHI, DONNO, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, TAVERNA,
GIARRUSSO, BUCCARELLA, LUCIDI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA,
SCIBONA, MARTON, AIROLA - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Premesso che:
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, opera come soggetto esercitante il
monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio dell'intermediazione sui diritti d'autore, ai sensi della
legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, che, all'articolo 180, attribuisce alla SIAE, in via esclusiva,
"l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione,
di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di
opere tutelate";
tale situazione di monopolio, in capo alla SIAE, non ha, a giudizio degli interroganti, più motivo di
esistere, tanto più in ragione dell'incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con i principi di
concorrenza che lo ispirano, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2 della direttiva
2014/26/UE, recepita dal nostro Paese, in base al quale "I titolari dei diritti hanno il diritto di
autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i
tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo
Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del
titolare dei diritti";
attualmente, d'altronde, gli unici Stati membri dell'Unione europea, che mantengono un monopolio
stabilito e protetto da una legge nazionale nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, sono
solo l'Italia e la Repubblica Ceca. Poiché il monopolio vale solo sul territorio italiano, si genera una
violazione dei principi fondamentali del libero mercato europeo, giacché una società fondata, in Italia,
che conosca le necessità degli artisti italiani, non può competere con la SIAE, mentre una società
estera potrebbe farlo;
i vincoli imposti dal regime monopolistico della SIAE risulterebbero, d'altra parte, non compensati da
un'adeguata remunerazione in capo agli iscritti; infatti risulta agli interroganti che la gran parte di
questi, con i diritti riconosciuti, non arriverebbe neppure a ripagarsi il corrispettivo della quota di
iscrizione. Peraltro i ricavi ottenuti dalla SIAE, grazie agli autori "sotto soglia", non si fermano a quelli
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dovuti alle quote di iscrizione annuali, perché una parte importante di questi ricavi rimane nelle casse
della SIAE, per essere ripartita tra gli autori dei circuiti principali. Ciò accade in ragione del fatto che
le opere di questi autori non vengono distribuite nei circuiti principali, gli unici di cui si tiene in conto
per la ripartizione finale dei proventi;
considerato che, a parere degli interroganti:
è importante evidenziare, a puro titolo esemplificativo, che per qualsiasi passaggio radio (a prescindere
dall'emittente) si paga la SIAE, mentre la successiva ripartizione dei proventi viene effettuata
monitorando il passaggio solo su poche radio principali. La redistribuzione risulta pertanto non equa e
può accadere che i pochi artisti che passano nei circuiti principali paradossalmente alla fine riscuotano
più di quanto realmente gli spetti, secondo una dinamica chiamata dagli studiosi del settore rich gets
richer, in cui si registra una progressiva polarizzazione tra chi ricava molto e chi non ricava nulla,
spesso in maniera più marcata rispetto agli effettivi meriti individuali;
tale meccanismo appare, per di più, esasperato dall'attuale statuto della società, in base al quale la
governance dell'ente è retta da un meccanismo di voto per censo, con evidente disparità tra i soci,
portando poche persone a poter decidere a nome di tutti;
la quota di iscrizione per gli artisti, circa 280 euro per il primo anno e 150 euro per gli anni successivi,
risulta essere una delle più alte in Europa e il meccanismo di ripartizione dei diritti d'autore appare
farraginoso, antiquato e di difficile comprensione; infine, gli artisti iscritti si trovano vincolati nella
scelta di come diffondere ed utilizzare le proprie opere, in quali contesti ed a quali condizioni
economiche, al punto che è loro vietato concederne l'utilizzo gratuito, anche in eventi di beneficenza;
altro punto critico è dato dal fatto che un autore, una volta iscrittosi, è obbligato a depositare in SIAE
tutte le opere da lui composte, senza poter, tra l'altro, scegliere la licenza di distribuzione più adeguata
a quella particolare opera, giacché la SIAE contempla solo il copyright tradizionale, nonostante la
citata direttiva europea del 26 febbraio 2014 imponga a tutte le società di gestione collettiva di lasciare
ai propri iscritti libera scelta su quali licenze di distribuzione usare, comprese le licenze creative
commons;
in ragione del contesto descritto emerge che, di fatto, la SIAE non sarebbe in grado di garantire i diritti
degli autori ed editori, tanto che l'ex presidente, Giorgio Assumma, in un'intervista rilasciata a
"Altroconsumo" il 23 aprile 2009 ha dichiarato che il 60 per cento degli iscritti ha percepito, alla fine
dell'anno, in riparto dei diritti d'autore, un importo inferiore rispetto a quello versato a titolo di quota
annuale di iscrizione. Tale dato pare ancora attuale, visto il forte dibattito politico e mediatico sulla
strutturale inefficienza della società;
considerato inoltre che:
dal rendiconto di gestione 2015 emerge, a parere degli interroganti, una realtà assimilabile più ad una
società finanziaria e di servizi che ad un ente pubblico economico, chiamato dallo Stato a difendere, in
una posizione di straordinario privilegio, i diritti e gli interessi di autori ed editori. A riprova di ciò si
riporta il dato, pubblicato il 14 settembre 2015 su "ilfattoquotidiano" on line, per il quale nel 2014 la
SIAE ha speso oltre 182 milioni di euro per incassarne, a titolo di diritti d'autore, poco più di 524
milioni, appena un milione di euro in più rispetto all'anno precedente, ma oltre 30 milioni in meno
rispetto al 2010. Il riparto tra gli aventi diritto, nel 2014, è stato di appena 460 milioni di euro. La
SACEM (Société des auteurs, compositeurs et editeurs de musique), omologa francese della SIAE,
nello stesso anno ha speso poco più di 150 milioni di euro per incassare oltre un miliardo e trecento
milioni distribuendo, nello stesso anno, oltre un miliardo e cinquanta milioni di euro;
tali numeri, a giudizio degli interroganti, appaiono smentire la tesi, secondo cui la società sia stata
oggetto di un processo di risanamento idoneo a riacquisire un'autentica posizione di efficienza, tesi
propugnata tanto dal presidente della SIAE (che, più volte, ha ribadito la circostanza secondo la quale
negli ultimi anni la SIAE avrebbe formato oggetto di una radicale attività di riorganizzazione che
consentirebbe, oggi, di parlare di una "nuova SIAE") quanto da analoghe dichiarazioni che ha
rilasciato lo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
già nel 2012, in un articolo pubblicato il 26 giugno sul "Corriere della Sera", si evidenziavano tra i
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motivi del dissesto ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato, con legami di famiglia o di
conoscenza, a parere degli interroganti sintomo di un carattere eccessivamente a conduzione familiare,
i benefit connessi alle cariche, 189 cause di lavoro in 5 anni, la presenza di circa 605 agenzie sul
territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili, nonché il problema del pagamento degli
assegni di quiescenza, che avrebbe costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse e la decisione di
immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo in cambio della metà del valore per
l'ammontare di 256 milioni di euro;
le criticità evidenziate sono state confermate da uno studio dell'istituto "Bruno Leoni", dal quale è
emerso che le inefficienze della SIAE generano uno spreco di oltre 13 milioni di euro l'anno, che
potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;
considerato altresì che con sentenza del 27 febbraio 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea,
come riportato negli estratti della sentenza della Corte (Quarta Sezione) si afferma che "se dovesse
accadere che un tale ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più
elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato
effettuato su base omogenea, tale differenza dovrebbe essere considerata come l'indizio di un abuso di
posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE";
considerato infine che:
il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 30 marzo 2016, in audizione davanti alle
commissioni riunite VII e XIV della Camera dei deputati, in occasione dei lavori relativi al
recepimento della citata direttiva 2014/26/UE, ha dichiarato che, dopo aver all'inizio del suo mandato
ritenuto che il mercato andasse effettivamente liberalizzato, si sarebbe poi autonomamente ricreduto,
pervenendo alla conclusione che il "monopolio" della SIAE vada difeso, perché rappresenterebbe, tra
l'altro, un'eccezione che il resto d'Europa ci invidierebbe;
anche a seguito della citata dichiarazione, centinaia di artisti e imprenditori della musica hanno
lanciato la campagna social su "Twitter", con l'hashtag "Franceschiniripensaci",
si chiede di sapere:
quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti in premessa;
se non ritenga necessario assumere iniziative per liberalizzare, al più presto, il mercato del diritto
d'autore, sottraendo allo Stato il monopolio legale esercitato tramite la SIAE, così come richiesto dalla
società civile e da numerosi artisti italiani, da ultimo il cantante Fedez, che hanno deciso di affidare la
gestione e intermediazione dei propri diritti ad enti stranieri.
(3-02893)
BOCCHINO, CAMPANELLA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso
che in data 8 aprile 2016 viene emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
l'ordinanza ministeriale recante "Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/17"
trasmessa con la nota 9520 dell'8 aprile 2016;
considerato che:
le fasi dei trasferimenti sono espressamente previste all'art. 6 del contratto collettivo nazionale
integrativo concernente la mobilità, richiamato nella citata ordinanza ministeriale;
la fase A riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 e gli assunti nell'anno scolastico
2016/2017 nelle fasi 0 e A, a condizione che chiedano il trasferimento nella provincia di appartenenza;
le fasi B, C, D riguardano tutti i docenti non ricompresi nella fase precedente, nonché coloro i quali
chiedono la mobilità in province diverse da quella di appartenenza;
i tempi di pubblicazione dei movimenti (e prima ancora la data di trasmissione delle domande al
sistema SIDI) risultano essere differenti per la fase A rispetto a quelli previsti per le altre fasi B, C, D;
all'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità, richiamato
nell'ordinanza ministeriale, si prevede espressamente che il personale scolastico trasferito d'ufficio a
domanda condizionata, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato
trasferito, in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i
movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e specificamente che le cattedre che
dovessero liberarsi, a seguito di mobilità volontaria di docenti in provincia diversa (ovvero che
produrranno domanda nella fase B), la cui pubblicazione avverrà nei mesi di luglio ed agosto 2016,
non verranno conferite ai docenti soprannumerari, dichiarati tali negli anni scolastici precedenti a
questo, che ne hanno fatto richiesta, presentando domanda nella fase A;
se non ritenga necessario intervenire tempestivamente, al fine di dare attuazione ai diritti acquisiti dai
docenti soprannumerari, che, diversamente argomentando, si vedrebbero costretti a rivolgersi
all'autorità giudiziaria, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.
(3-02894)
BLUNDO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, GIARRUSSO, MARTELLI, CIAMPOLILLO - Al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
il comma 2, articolo 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 stabilisce che il personale ATA
(amministrativo, tecnico ed ausiliario) degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado "dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti
profili. (...). A detto personale vengono riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata
presso l'ente locale di provenienza";
differentemente da quanto normato dalla suddetta legge, il comma 218 dell'art. 1 della legge n. 266 del
2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disatteso tale normativa, stabilendo che "il comma 2
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti
locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è
inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla
base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione
della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità
nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo
della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999,
come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini
del conseguimento della successiva posizione stipendiale";
considerato che:
dal 1° gennaio 2000 il personale ATA degli enti locali è stato trasferito nei ruoli del personale dello
Stato, all'interno del comparto scuola, senza che sia riconosciuta l'anzianità maturata per il servizio
prestato presso gli enti locali stessi. Per tale trasferimento l'Italia è stata condannata, prima dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo e poi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza del 6
settembre 2011, ha censurato il comportamento dello Stato italiano, considerandolo in piena violazione
della citata direttiva;
inoltre, la Corte dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano a risarcire i 124 lavoratori ATA,
ex enti locali, che non hanno accettato lo "scippo" di anzianità e indennità accessorie ratificato da
CGIL, CISL, UIL, SNALS, con i vari Governi, con una somma complessiva di quasi un milione e
ottocentomila euro, cioè circa 82.000 euro a lavoratore;
considerato inoltre che la suddetta situazione è stata oggetto delle attenzioni della Corte di cassazione,
che fin da subito ha riconosciuto i diritti del personale, in riferimento all'anzianità maturata alle
dipendenze degli enti locali. Inoltre, con sentenza del 6 settembre 2011, la Corte di giustizia europea
ha evidenziato l'assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale ATA degli enti locali e quelli
svolti dal personale ATA, in forza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
consentendo così allo Stato italiano di qualificare l'anzianità maturata da un dipendente presso l'ente
cedente come equivalente a quella maturata, a parità di condizioni, da un appartenente al personale
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ATA;
considerato infine che:
a parere degli interroganti, è necessario risolvere quanto prima il contenzioso in questione, sia per
evitare un ulteriore ingente danno per le casse dello Stato, sia perché trattasi di un problema che
riguarda migliaia di lavoratori ATA provenienti dagli enti locali;
inoltre, risulta agli interroganti, che, incurante delle sentenze degli organi di giustizia europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze stia procedendo alla decurtazione mensile di ben 280 euro
dalle buste paga dei lavoratori, ancora in servizio o pensionati, e che agli stessi sarebbe stato
comunicato che l'importo da restituire ammonterebbe a 30.000 euro per ognuno,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere la vicenda
illustrata in premessa, dando piena attuazione a quanto previsto dalle citate sentenze della Corte
europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia europea.
(3-02895)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
TOCCI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che per quanto risulta
all'interrogante:
la Procura di Siracusa ha condotto un'inchiesta relativa alle spese sostenute dall'Istituto nazionale del
dramma antico (INDA) dal 2005 al 2012, con particolare riferimento alle somme destinate ai servizi
pubblicitari;
nell'ambito di tale procedimento penale, tuttora in corso, tra aprile e luglio 2015, sono stati emessi 7
avvisi di garanzia e, nel settembre dello stesso anno, è stato richiesto il rinvio a giudizio per 8 persone,
tra cui 2 dipendenti dell'Istituto, per i quali ad oggi non risulta sia stato preso dalla fondazione alcun
provvedimento di sospensione;
dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza aretusa è emerso che l'ente avrebbe concluso contratti
attraverso licitazioni private, a favore di società riconducibili a parenti o coniugi di propri funzionari e
che, dal 2009 al 2012, erano stati affidati lavori pubblicitari, successivamente risultati fittizi, per circa
500.000 euro ad una società, i cui componenti sarebbero stati in stretti rapporti di parentela con il
responsabile operativo dell'Inda;
considerato che:
in data 4 febbraio 2016, all'esito dell'indagine ispettiva condotta dalla dottoressa Maria Rosaria
Barbera, incaricata dal segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
l'attuale Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha firmato il decreto per il
commissariamento della fondazione INDA, nominando poi, con decreto ministeriale del 5 febbraio,
l'ingegner Pinelli commissario straordinario;
nel comunicato ufficiale del Ministero si legge: "Il commissariamento si è reso necessario a seguito
delle verifiche che si sono svolte nell'ultima parte del 2015 e che hanno portato l'Amministrazione
vigilante (Direzione Generale Spettacolo dal vivo del Mibact) a disporre ispezioni sulla gestione della
Fondazione. Il commissariamento dell'Inda si colloca nell'ottica di una modifica dello Statuto e della
governance di un Istituto che costituisce per il Paese una preziosa risorsa";
considerato, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:
Walter Pagliaro, ex consigliere delegato dell'Inda, in una conferenza stampa, tenutasi il 13 febbraio
2016 a Siracusa, avrebbe denunciato rilevanti criticità in merito alla gestione dell'ente, mettendo in
luce come vi fosse una forte concentrazione di poteri attorno a 2 soli dipendenti della fondazione,
senza che vi fosse, al contempo, alcuna forma di responsabilità diretta per gli stessi, né tantomeno una
rotazione di incarichi, come sarebbe invece previsto dalla più recente legislazione in materia di
trasparenza degli enti;
Pagliaro avrebbe altresì segnalato un evidente impoverimento culturale della fondazione, causato dalla
perdita delle professionalità artigianali, dal crollo dell'attività scientifica ed editoriale, dal declino
qualitativo degli spettacoli e dallo snaturamento della struttura del teatro;
infine, nella stessa conferenza stampa, sarebbe stato sottolineato come "la vera ragione della crisi che
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ha portato a questo triste commissariamento" fosse il problema etico, facendo riferimento proprio agli
avvisi di garanzia per i reati di associazione a delinquere e truffa menzionati;
ritenuto che:
l'art. 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, così come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n.
33 del 2004, non prevede la revisione statutaria tra le possibili ipotesi che giustificherebbero il
commissariamento. Ai sensi della lettera a) della citata disposizione, infatti, il Ministro competente
può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione, allorché vengano individuate "gravi
irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie che regolano l'attività dell'Istituto";
le suddette irregolarità erano state oggetto della denuncia e dell'opposizione di Pagliaro, e, pertanto, il
Ministero, in virtù dei propri compiti di vigilanza, avrebbe potuto attivarsi, dettando preliminarmente
puntuali indirizzi di controllo per ristabilire il corretto funzionamento dell'ente e, solo a seguito di
forme di temeraria resistenza o di assoluta mancanza di collaborazione, attivare la più radicale
conseguenza dell'amministrazione straordinaria;
inoltre, quantunque il decreto di commissariamento assegni al commissario il compito di modificare lo
statuto, quest'ultimo deve ritenersi obiettivo accessorio a quello principale di "accertare e rimuovere le
irregolarità e promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali", previsto dal comma
3 dell'articolo menzionato,
si chiede di sapere:
quali siano gli esiti dell'indagine ispettiva condotta dalla dottoressa Maria Rosaria Barbera: in
particolare, i malfunzionamenti e le criticità che hanno portato alla nomina del commissario
straordinario;
se il Ministro in indirizzo abbia mai chiesto al consiglio di amministrazione della fondazione di
modificare il proprio statuto, considerato che proprio questo è stato identificato come compito
prioritario del commissario e se, in caso di risposta affermativa, siano state accertate le inadempienze
del consiglio di amministrazione;
se fosse necessario il commissariamento dell'ente per la sola modifica dello statuto, considerato che
questo risulta essere compito del consiglio di amministrazione stesso (art. 13 dello statuto), e se tra le
competenze spettanti al commissario rientri anche il compito di risolvere le criticità sollevate dal
consigliere delegato uscente, Walter Pagliaro;
laddove la risposta fosse positiva, quali decisioni abbia assunto il commissario per rimuovere le gravi
irregolarità denunciate da Pagliaro e se il commissario non ritenga opportuno rimuovere, o
quantomeno sospendere, i 2 dipendenti indagati dalla procura;
se il Ministro non ritenga necessario chiedere il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione in merito
ai fatti illustrati.
(4-05884)
ARRIGONI - Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
in data 13 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n.
124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
l'articolo 8, comma 1, lettera a), prevede, tra l'altro, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello
Stato in altra forza di polizia;
il Consiglio dei ministri nel corso della riunione n. 101 del 20 gennaio 2016 ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo recante, tra l'altro, un'eventuale ripartizione del personale del Corpo
forestale dello Stato tra Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia di Stato;
nel corso della seduta n. 496 del Senato, il 3 agosto 2015, l'Aula aveva approvato un ordine del giorno
del gruppo Lega Nord e Autonomie (9/1577-B/7, G8.4) che "impegna il Governo in sede di esercizio
della delega concernente il riassetto delle funzioni di polizia dell'ambiente, a non disperdere il
patrimonio di esperienze e di capacità dell'attuale Corpo forestale dello Stato, evitandone in particolare
lo smembramento, e a mantenere lo status civile del suo personale, in considerazione del fatto che la
scelta di abbracciare la vita militare non può essere imposta obbligatoriamente ad uomini e donne che
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ne hanno fatta una differente all'inizio della loro carriera, arruolandosi in un Corpo armato dello Stato
ad ordinamento civile";
a parere dell'interrogante, il Governo, nella stesura del decreto legislativo, non avrebbe preso
minimamente in considerazione l'orientamento dell'Aula espresso con l'ordine del giorno citato;
in data 3 marzo 2016, la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole allo schema di decreto
legislativo inerente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, formulando un'ipotesi emendativa,
volta alla possibilità di inserire tra le amministrazioni presso cui ricollocare il personale del Corpo
anche i corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome,
si chiede di sapere, considerata ormai la futura disgregazione di fatto dell'organico del Corpo forestale
dello Stato, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare la possibilità al personale dei diversi
ruoli del Corpo forestale dello Stato di transitare anche in altre amministrazioni pubbliche, ossia in
quelle dell'ultimo elenco stilato dall'ISTAT (Gazzetta Ufficiale n. 227, del 30 settembre 2015), anche
in sovrannumero, così come è stato consentito ai dipendenti della Croce Rossa, ai sensi dell'articolo 1,
comma 397, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208), anche per evitare
futuri contenziosi legali.
(4-05885)
RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Premesso che il mercato dell'ortofrutta è uno dei pilastri del settore agroalimentare, colonna basilare
dell'economia e della tradizione italiana, ed è indispensabile, a giudizio degli interroganti, promuovere
ogni azione che preservi le produzioni italiane all'interno del contesto europeo in materia di scambi di
merci e movimenti di capitali tra gli Stati membri e fra questi ultimi e Paesi terzi (in particolare si
vedano gli articoli 34 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
considerato che:
il 17 settembre 2015, la Commissione europea ha adottato una proposta di atto normativo
(COM(2015)460 final) che autorizza un accesso temporaneo supplementare, nel mercato dell'Unione
europea, dell'olio di oliva tunisino al fine di sostenere la ripresa economica della Tunisia, a seguito dei
recenti attacchi terroristici;
la misura prevede di mettere a disposizione , dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, un contingente
tariffario, senza dazio, unilaterale di ulteriori 35.000 tonnellate all'anno, che si attiverà al termine del
precedente, per le esportazioni tunisine di olio di oliva nell'Unione europea, in aggiunta alle 56.700
tonnellate previste dall'accordo di associazione tra UE e Tunisia;
la proposta è stata esaminata e approvata dal Parlamento europeo in sede plenaria il 10 marzo 2016;
la misura proposta dalla Commissione europea ha sollevato forti preoccupazioni nei produttori del
comparto olivicolo italiano. Appare chiaro che il maggiore quantitativo di olio di oliva tunisino, che
affluirà nel mercato europeo, porterà seri danni alle produzioni di olio di oliva italiane e creerà
presumibilmente una situazione di concorrenza sleale verso i produttori italiani, concentrati, per lo più,
nelle regioni del Sud;
il mercato versa già in condizioni di difficoltà; infatti dopo le mancate produzioni degli ultimi anni
(2013-2015) dovute alle avversità atmosferiche, nonché alla fitopatologia della "Xylella fastidiosa"
(che hanno causato una perdita di quota di mercato di circa il 40 per cento annuo di volumi di olio di
oliva), il nuovo contingente di 35.000 tonnellate di olio di oliva tunisino senza dazio (che rappresenta
un decimo della produzione italiana che si attesta a circa 330.000 tonnellate) rischia di soppiantare le
esportazioni di olio italiano, imponendosi irreparabilmente sul mercato europeo a danno delle nostre
produzioni;
è molto probabile , inoltre, che l'olio tunisino possa essere falsamente etichettato come olio di origine
comunitaria , come comprovato anche dai recenti sequestri effettuati dalle autorità competenti;
incrementare la quota di olio tunisino a dazio nullo nell'area UE potrebbe provocare irreparabili
conseguenze, perché amplierebbe ulteriormente il rischio di contraffazione del prodotto made in Italy
e di frode dei consumatori, problemi con i quali il comparto primario già sta facendo i conti da molto
tempo;
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considerato, inoltre, che:
nel 2013 è stato siglato dal Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, un accordo
commerciale tra l'Unione europea e il Marocco ai fini della liberalizzazione reciproca dei prodotti
agricoli, tra cui i pomodori, che potevano quindi essere esportati con dazi molto bassi alle frontiere
italiane;
nonostante la sentenza di annullamento della Corte di giustizia europea, l'Alto rappresentante
dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha dichiarato durante una visita nella
capitale marocchina, che l'UE proseguirà i suoi rapporti con il Marocco, a dispetto della sentenza, che
ha giudicato l'accordo in violazione della legge internazionale, annullandolo in parte;
la motivazione che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di
sicurezza avrebbe sostenuto per giustificare l'accordo sembra essere, ancora una volta, la necessità di
un'iniziativa solidale e di supporto economico che faciliti la stabilizzazione politica del Paese;
l'attuazione del suddetto accordo e l'attuale rifiuto della rivisitazione dello stesso da parte del
Commissario europeo all'Agricoltura, Phil Hogan, stanno aggravando ulteriormente la crisi, che
colpisce un settore molto rilevante della nostra economia ortofrutticola, in particolare nelle regioni del
Sud. A dimostrazione di ciò occorre ricordare che l'Italia produce oltre 1 milione di tonnellate di
pomodoro (fonte Coldiretti) e la regione leader è la Sicilia, ove la superficie coltivata ha conosciuto
una preoccupante decrescita (meno 6.000 ettari solo nel 2015);
la situazione risulta ancora più preoccupante se si considera che la minaccia economica viene
aggravata dalla minaccia sanitaria. Occorre infatti ricordare come in taluni Paesi dell'area
mediterranea, tra cui lo stesso Marocco, sia permesso l'utilizzo di pesticidi e prodotti fitosanitari,
vietati dalla legislazione vigente nel nostro Paese, mettendo in pericolo la nostra salute;
considerato, infine, che:
le medesime violazioni della concorrenza e la mancanza di un'efficace tracciabilità e reale trasparenza
nei confronti dei consumatori stanno avvenendo anche nel settore del grano, che l'Italia importa in
quantità significative (4,8 milioni di tonnellate di grano tenero e 2,3 milioni di tonnellate di grano
duro);
la legislazione europea non prevede alcun obbligo di indicare la provenienza del grano sull'etichetta,
con il risultato che, pur acquistando marchi italiani il consumatore non può accertarsi che per la loro
produzione sia stato utilizzato grano made in Italy. I dati della Coldiretti quantificano in un pacco di
pasta ogni 3 e nel 50 per cento dei prodotti da forno le quantità di prodotti in commercio provenienti
da grano straniero;
questa concorrenza ha provocato un crollo dei prezzi del 31 per cento, che ha fatto sì che il prezzo di
vendita non sia più sufficiente a coprire nemmeno i costi di produzione e manodopera italiana,
mettendo a repentaglio 300.000 aziende e causando la desertificazione di 2 milioni di ettari di terreni
nel granaio d'Italia,
si chiede di sapere :
in quale modo il Ministro in indirizzo intenda promuovere adeguate misure di sostegno alle aziende
che operano nel settore ortofrutticolo, ai fini del ripristino di una effettiva competitività e con
particolare attenzione per quelle meridionali, in ottemperanza anche alla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato;
se non intenda attivarsi con sollecitudine, presso le opportune sedi, al fine di adottare misure volte a
prevedere un maggior rigore nelle procedure di controllo degli standard igienici e sanitari sui prodotti
ortofrutticoli importati, soprattutto dal nord Africa, affinché sia prestata una particolare attenzione alla
tutela della salute dei consumatori e al rispetto della normativa, in materia di etichettatura sui prodotti
importati;
quali iniziative intenda assumere , nelle opportune sedi europee, per tutelare gli interessi del settore
olivicolo, oleario e ortofrutticolo nazionale e se non creda necessario inaugurare occasioni di confronto
con le regioni meridionali maggiormente interessate, i sindacati e le associazioni di categoria, al fine di
affrontare le maggiori criticità del settore, per l'individuazione di concrete modalità di protezione e
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rilancio dei prodotti, delle aziende e dei mercati locali.
(4-05886)
LUCIDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, BERTOROTTA, PAGLINI, SANTANGELO, TAVERNA,
SERRA, GIARRUSSO, MANGILI, MORRA, AIROLA, BOTTICI, MORONESE - Al Ministro
dell'interno - Premesso che:
con decreto ministeriale 17 dicembre 2015, pubblicato in data 22 dicembre 2015 sulla Gazzetta
Ufficiale, 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", è stato indetto un concorso pubblico per l'assunzione
di 320 allievi vice-ispettori per il corpo di Polizia di Stato. Il bando di concorso è stato sottoscritto dal
capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, Alessandro Panza, in data 17 dicembre
2015;
attualmente, le domande presentate per la partecipazione al concorso risultano essere circa 127.804;
considerato che, risulta agli interroganti:
gli esami per la selezione dei 320 vice-ispettori si svolgeranno all'interno di strutture private, anziché
all'interno di strutture facenti parte delle amministrazioni, quali ad esempio quelle della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza o strutture equivalenti;
la scelta di utilizzare strutture private, anziché pubbliche, comporterebbe una spesa aggiuntiva di circa
171.000 euro, considerando voci di spesa quali: noleggio delle strutture private; noleggio banchi e
sedie con trasporto; gettoni di presenza; personale di vigilanza; pulizie e servizio di facchinaggio;
rapportando la spesa totale al numero dei partecipanti deriverebbe un costo pro capite di 1.231 euro
per ogni partecipante al concorso, nel caso di utilizzo di strutture private, contro i 695 euro nel caso si
adottassero le strutture delle suddette amministrazioni;
considerando altresì che:
l'utilizzo degli edifici dell'amministrazione, oltre che gratuito, comporterebbe ulteriori risparmi per i
partecipanti, essendo le strutture dislocate in tutto il territorio nazionale; ad esempio sono idonee allo
svolgimento delle selezioni in questione le strutture di: Nettuno (700 posti), Spoleto (450), Alessandria
(400), L'Aquila (1.150), Tor di Quinto - Roma (1.000), per una capienza complessiva di 3.500 posti;
inoltre, dal bando del concorso si desume che, qualora pervengano oltre 5.000 richieste di
partecipazione, siano previste ulteriori prove di preselezione, volte a determinare il numero di
partecipanti alle selezioni successive;
considerando infine che a giudizio degli interroganti, i costi dell'amministrazione e gli oneri sostenuti
dai candidati sono classificabili come costi pubblici diretti o indiretti sostenuti sempre e comunque da
cittadini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se intenda intervenire, affinché sia modificata la sede prescelta per lo svolgimento del concorso in
questione, privilegiando l'uso di strutture dell'amministrazione diffuse sul territorio nazionale, in modo
da garantire un risparmio economico sia per l'amministrazione, quindi per i cittadini italiani, che per i
partecipanti stessi;
quali siano i motivi per cui si sia scelto di svolgere le prove del concorso utilizzando strutture private,
anziché quelle in dotazione dell'amministrazione;
se non ritenga che per lo svolgimento dei concorsi pubblici di pertinenza, anche futuri, si debba
procedere all'uso di sedi proprie e distaccate.
(4-05887)
ARACRI, GIBIINO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta
agli interroganti:
la tratta Roma-Lido, linea urbana che collega la stazione di Porta san Paolo a quella di Cristoforo
Colombo-Lido di Ostia, rappresenta una delle ferrovie, ex concesse, facente capo alla Regione Lazio,
ha una lunghezza di quasi 30 chilometri, lungo la quale si trovano 13 fermate, ed ha un trasporto
medio giornaliero di circa 90.000 passeggeri;
tale ferrovia appare fatiscente, a causa della scarsa manutenzione, del materiale rotabile vetusto e
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dell'inidoneità della maggior parte delle stazioni poste lungo la medesima linea. A tale proposito, il
primo firmatario della presente interrogazione, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-05151,
tuttora senza risposta, aveva già denunciato la grave situazione, chiedendo lumi al Ministro in
indirizzo su quanto si sarebbe voluto intraprendere;
in data 8 marzo 2016, l'assessore alla mobilità della Regione Lazio, Michele Civita, in audizione
presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, ha descritto
l'offerta per la modernizzazione della Roma-Lido, avanzata dal raggruppamento di imprese RATP
DEV Italia, affermando testualmente: "Se mi posso sbilanciare, in attesa delle conclusioni tecniche
della conferenza dei servizi, ritengo personalmente che l'investimento di 219 milioni previsto nel
project financing che ci è stato presentato non rientri nelle disponibilità del bilancio della Regione
Lazio. Se avessimo avuto queste risorse saremmo già intervenuti direttamente. Insomma il capitale
investito appare eccessivamente elevato";
l'assessore Civita ha affermato inoltre che: "ATAC non ha un progetto pronto sulla Roma-Lido. Anche
io ne ho letto sui giornali e per questo ho scritto all'azienda per avere riscontri ma purtroppo oltre ad
una lettera a me non risulta alcun progetto. Di questo studio di ATAC io non ne ho traccia. E la cifra di
cui si parla di 180-200 milioni per un progetto alternativo al project dei francesi si riferisce ad una
valutazione effettuata dalla Regione Lazio ma che è ancora tutta da verificare";
infine, ha concluso asserendo che: "Per la Roma-Lido stiamo intervenendo in due modi:
sull'emergenza provando a trovare risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e sul rilancio
attraverso la richiesta di nuovi fondi al ministero. Per quanto riguarda il primo aspetto abbiamo 80
milioni dei vecchi piani triennali più 20 milioni regionali da investire dopo la rimodulazione delle
esigenze, tenendo conto delle emergenze che sono emerse nell'ultimo periodo. Complessivamente, in
questi ultimi anni, abbiamo avuto a disposizione 240 milioni che derivano dai piani triennali nazionali:
i primi investimenti pari ad 80 milioni sono stati già effettuati e rendicontati, tra le altre cose, per
interventi sulle stazioni di Casal Bernocchi, Stella polare, Castel Fusano, Lido centro e Colombo oltre
che, per interventi minori, per la fermata San Paolo. C'è poi la ristrutturazione della fermata Ostia
antica e il nuovo fabbricato viaggiatori a Tor di Valle. Altri 80 milioni sono stati stanziati per
interventi in corso o in progettazione. Infine restano ulteriori 80 milioni più 20 regionali, per un totale
di circa 100, per gli interventi prioritari di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alle
esigenze";
l'assessore, nel corso della medesima audizione, ha fatto riferimento anche ad un accordo di
programma con il Ministero in indirizzo, allo scopo di utilizzare i fondi europei Fas (Fondo per le aree
sottoutilizzate) per le ferrovie concesse, che abbiano progetti cantierabili;
considerato che:
in data 20 maggio 2016, il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Regione Lazio
hanno sottoscritto un'intesa, che consente di sbloccare opere strategiche, quali infrastrutture viarie e
ferroviarie, risanamento idrico-ambientale e difesa del suolo, edilizia sanitaria e altri interventi
nevralgici, pari a 1.407 miliardi di euro, per migliorare la competitività e sostenibilità del Lazio;
tali fondi proverrebbero da 4 fonti principali: Fondo di sviluppo e coesione, finanziamenti edilizia
sanitaria, ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, finanziamenti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e risorse stanziate da Rete ferroviaria italiana (RFI). Di questi, 180 milioni saranno impegnati
per la modernizzazione della ferrovia Roma-Lido;
da notizie in possesso degli interroganti, lo stanziamento appare appena sufficiente per opere di
manutenzione ordinaria e non certo per la modernizzazione dell'intera linea, per la quale sarebbero
necessarie risorse più ingenti;
a tale proposito parrebbe che il Raggruppamento temporaneo d'imprese citato, sulla base di quanto
disposto dall'articolo 183 del nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, abbia ripresentato un progetto di finanza per la ferrovia Roma-Lido e che lo stesso sia identico al
precedente, già bocciato, in quanto non rientrava nelle disponibilità del bilancio della Regione Lazio;
a giudizio degli interroganti, alla luce di quanto esposto risulta indispensabile approfondire la
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questione del progetto di finanza della ferrovia Roma-Lido, per poter fare chiarezza su quali saranno le
sorti di questa infrastruttura strategica per la città di Roma Capitale e per il suo hinterland,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in
premessa, e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie
competenze, per fare chiarezza in merito al progetto di finanziamento della ferrovia ex concessa,
facente capo alla Regione Lazio, Roma-Lido;
se non ritenga necessario attivarsi presso la società Roma Metropolitane, per conoscere lo stato di
avanzamento del progetto di rinnovo del deposito di Magliana, che, ad oggi, appare insufficiente sia
per il servizio della Metro B, sia per quello della Roma-Lido ed è di fondamentale importanza
all'interno della proposta avanzata dal raggruppamento di imprese RATP DEV Italia;
se risulti per quali ragioni la società Roma Servizi per la Mobilità abbia seguito, su incarico
dell'amministrazione di Roma, le trattative con il raggruppamento di imprese menzionato;
se non creda di doversi attivare presso Rete ferroviaria italiana (RFI), società facente parte del gruppo
Ferrovie dello Stato, per conoscere le proprie proposte relative al progetto di modernizzazione della
ferrovia Roma-Lido;
se non voglia istituire un Tavolo di confronto tra il raggruppamento di imprese RATP DEV Italia e il
proprio Ministero per comprendere i reali importi e valori degli investimenti proposti.
(4-05888)
DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, BERTOROTTA, PUGLIA - Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e delle
infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 4 gennaio 2011, sul sito istituzionale del Comune di Nardò (Lecce), veniva divulgato
l'intervento del prefetto, dottor Giovanni D'Onofrio, in ordine alle condizioni deteriorate dell'impianto
sportivo polivalente, a seguito delle avversità atmosferiche. Sul punto, "dopo aver espresso rammarico
per i danni causati alla struttura dal maltempo dei giorni scorsi, il Prefetto ha precisato che
l'amministrazione ha fatto quanto possibile per lo snellimento delle procedure relative all'affidamento
della gestione e manutenzione dell'impianto. In effetti, è del 29 dicembre 2010 la delibera n° 91 con la
quale il Prefetto aveva stabilito l'affidamento a terzi della gestione dell'impianto sportivo ed incaricato
il Dirigente del Settore Lavori Pubblici di indire procedura di gara ad evidenza pubblica";
veniva, altresì, resa nota la pubblicazione, della "determinazione dirigenziale di approvazione
dell'avviso pubblico per la concessione in gestione dell'impianto sportivo polivalente. Rispettando i
tempi tecnici necessari per le procedure di affidamento, pertanto, l'amministrazione e gli uffici
incaricati hanno proceduto all'approvazione dell'avviso, che prevede servizi di gestione e
manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell'impianto, con l'assegnazione di punteggi in base agli
interventi di manutenzione straordinaria, alla gestione del complesso sportivo, al piano di
manutenzione, che saranno poi valutati da apposita Commissione Giudicatrice";
con avviso, pubblicato il 5 gennaio 2011, del settore Lavori pubblici della città di Nardò,
"l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della Delibera del Commissario Straordinario n. 91 del
29.12.2010 e della Determinazione n. 1 del 04.01.2011", manifestava l'intenzione di "affidare in
concessione la gestione dell'Impianto Sportivo Polivalente sito in Nardò alla Via Cuoco per anni
cinque". L'affidamento riguardava "la gestione e manutenzione ordinaria, il servizio di custodia e
pulizia dell'impianto costituito dalle seguenti strutture con relativi impianti e servizi, riportati nelle
planimetrie agli atti del Comune: Area verde; N. 2 Campi di calcetto in erba sintetica 40x20 m; Campo
di calcio in terra battuta 100x60 m; Pista di atletica 100 m; Pista salto in lungo; Chiosco bar; N. 2
blocchi spogliatoi; Percorsi pedonali interni; Area parcheggio interno ed esterno";
con determinazione n. 256 del 2 marzo 2011 del Comune di Nardò, a causa di una violenta tromba
d'aria, che aveva causato ingenti danni, anche al citato impianto sportivo polivalente, venivano affidati
"definitivamente i lavori relativi ad interventi urgenti presso l'impianto sportivo Polivalente
all''Impresa Costruzioni Generali - Viale della Costituzione, 41 Nardò, che ha offerto il ribasso del
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34,70 % sull'importo di gara di € 21.500,00 determinando un importo netto pari ad € 13.713,00 oltre €
500,00 per oneri per la sicurezza, oltre Iva 10% pari ad € 1.421,30 per un totale complessivo di €
15.654,30, come da verbale di gara del 22/02/2011" e veniva "impegnata la somma complessiva di €.
15.654,30, sul cap 26202 del bil. 2011 imp. 99";
con determinazione n. 449 del 14 aprile 2011, recante ad oggetto "Concessione in gestione a terzi
dell'Impianto sportivo Polivalente in via Cuoco Nardò. Aggiudicazione definitiva della gestione
quinquennale all'associazione sportiva Bellolivo di Nardò", veniva stabilita l'aggiudicazione
dell'"appalto relativo all'affidamento della gestione dell'Impianto sportivo Polivalente di proprietà
dell'Amministrazione Comunale sito in Via Cuoco a Nardò all'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
BELLOLIVO Contrada Bellolivo 73048 Nardò C.F. 91016020751, Rappresentata dal Presidente Sig.
Giovanni Simone nato a Nardò il 25/10/1982 e residente in Porto Cesareo alla Via Cilea n. 106, sulla
base delle offerte migliorative formulate dalla stessa per la durata di anni cinque e per un canone
annuo da pagare al Comune di Nardò di €. 5.000,00";
considerato che con deliberazione della città di Nardò n. 1092, del 31 dicembre 2014, recante ad
oggetto "Delibera della G.C. n. 317 del 13/10/2014. Lavori di manutenzione straordinaria c/o il
Tensostatico di Via Giannone e altri impianti sportivi comunali. Impegno di spesa" veniva impegnata
"la spesa complessiva di € 97.740,00 come segue: € 60.000,00 sul cap. 26610, finalizzati
all'esecuzione dei primi interventi necessari per il mantenimento dell'agibilità della struttura di Via
Giannone, ed € 37.740,00 sul Cap. 26230 per la manutenzione straordinaria dei restanti impianti
sportivi comunali";
considerato, inoltre, che per quanto risulta agli interroganti:
secondo quanto diffuso dal sito "piazzasalento", in data 19 marzo 2015, "dopo decenni di attesa e un
breve periodo di gestione affidata ad un privato, il Polivalente, la più grande struttura sportiva pubblica
di Nardò è tornata ad essere abbandonata a se stessa, oggetto di atti vandalici e ruberie, esempio
negativo di gestione pubblica di simili beni";
in data 2 dicembre 2015, la medesima fonte richiamava nuovamente l'attenzione sullo stato di
abbandono in cui riversava l'impianto in parola, "oggetto di atti vandalici d'ogni tipo e di contenzioso
legale, tra il gestore in carica per cinque anni (a partire dallo scorso 19 settembre 2011) e
l'Amministrazione comunale",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se non ritengano necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, di concerto con
le amministrazioni interessate ed in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, adoperarsi affinché siano avviate indagini
sull'impianto in questione, sotto il profilo organizzativo ed economico, nonché sulle procedure ivi
collegate e sui singoli atti posti in essere da qualsivoglia soggetto coinvolto;
se non ritengano utile attivarsi presso gli enti interessati, affinché siano adottate confacenti misure a
livello territoriale, in un'ottica di ripristino delle funzioni e dell'agibilità della menzionata struttura, di
fruttuosa valorizzazione del patrimonio comunale della città di Nardò, di contrasto ad inutili aggravi di
spesa per i cittadini e di efficiente gestione delle risorse pubbliche.
(4-05889)
MARTELLI, MANGILI, SERRA, MORONESE, GIARRUSSO, BUCCARELLA, BERTOROTTA,
LUCIDI, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, PUGLIA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel territorio del Comune di Parona (Pavia) sono stati depositati materiali radioattivi, che contengono
anche l'isotopo radioattivo radio 226 (che dimezza la propria carica radioattiva dopo 1.600 anni)
presso l'ex ditta Vedani Carlo Metalli, oggi Intals SpA (a guida del medesimo gruppo industriale del
quale fa parte anche la Somet SpA), ditta che produce leghe di alluminio, riciclando rifiuti di
alluminio. Il deposito è avvenuto in diverse date, a partire dal 2011 (90 tonnellate, durante
l'amministrazione guidata dal sindaco Silvano Colli) sino a fine 2015 (ulteriori 30 tonnellate, durante
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l'amministrazione guidata dal sindaco Marco Lorena);
tale situazione risale al maggio 2011, quando, presso il sito dell'azienda Somet di Ambivere
(Bergamo), si verificò un incidente di fusione involontaria di materiale (alluminio), contenente isotopi
radioattivi che, occultati in una partita di rottami, non è stato rilevato al momento dell'ingresso nello
stabilimento, a causa dell'assenza di adeguati presidi radiometrici. L'alluminio radioattivo fu pertanto
immesso nel ciclo produttivo di fusione, causando la contaminazione di un forno e delle scorie di
lavorazione (principalmente polveri e "schiumature", queste ultime consistenti in scarti di produzione
costituiti da alluminio altamente poroso e ulteriormente riciclabile). Intals Somet SpA si accorgerà poi
dell'avvenuta contaminazione radioattiva, solo quando, come da prassi interna aziendale, l'alluminio
verrà spedito dal sito produttivo di Ambivere a quello di Parona, per ulteriori lavorazioni. Lo
stabilimento di Parona, a differenza di quello di Ambivere, era ed è dotato di rilevatori di radioattività
in ingresso, fatto che permise l'individuazione di 7 cassoni di alluminio radioattivo, contenti circa 90
tonnellate di materiale. I 7 cassoni, con materiale contaminato vennero quindi depositati nel capannone
sul territorio comunale di Parona, di proprietà della medesima società, presso la quale ancora
attualmente si trovano. Tali cassoni risultano essere chiusi, sul lato superiore, da semplici teloni, come
scaturisce dalla relazione del 9 giugno 2011, firmata dal dottor Augusto Sbarufati e commissionata
dalla precedente proprietà (Vedani Carlo Metalli SpA);
un parere di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) rilasciato a novembre
2011 alla Prefettura di Pavia (ente competente circa la messa in sicurezza dei materiali radioattivi)
sottolineerebbe come, in Italia, non esistano, al momento, siti di stoccaggio o smaltimento deputati ad
accogliere il tipo di materiale in questione;
nel febbraio 2015 ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambiente) Pavia invia alla Prefettura di
Pavia un parere con il quale, visti i bassi livelli di attività radioattiva pur stimati cautelativamente in
eccesso, è ipotizzabile l'istituzione presso Ambivere e Parona (o solo a Parona) di depositi soggetti a
nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B, ossia materiale a bassa attività
radioattiva. Contemporaneamente ARPA sottolinea che, in ogni caso, la soluzione preferibile sarebbe
l'allontanamento del materiale, conferendolo ad un soggetto autorizzato a riceverlo;
la Prefettura di Pavia, su richiesta dell'azienda, decide in tale data di avviare, a carico della proprietà,
l'adeguamento di un capannone (di proprietà della medesima società), diverso da quello dove
attualmente sono depositati i materiali radioattivi, al fine di trasformarlo in un deposito di stoccaggio
temporaneo (sino ad apertura del previsto deposito unico nazionale). Si legge, infatti, nel verbale della
relativa riunione presso la Prefettura di Pavia del 18 marzo 2016: "Si concorda di procedere
all'adeguamento del nuovo capannone per la realizzazione del deposito temporaneo di categoria B in
cui saranno custoditi i dieci cassoni, previo incapsulamento nei contenitori IP2 dei sette non ancora
confezionati";
dal verbale si evince, altresì, la contrarietà del sindaco di Parona all'ultimo trasferimento di cassoni
contenenti materiali radioattivi (avvenuto a ottobre 2015); nel verbale della riunione della Prefettura di
Pavia si legge invero: "il Sindaco" di Parona "lamenta la mancata comunicazione in merito alla
decisione di trasferire i tre cassoni da Ambivere (BG) a Parona opponendosi all'ulteriore spostamento
presso un altro capannone";
considerato che secondo quanto risulta agli interroganti:
durante una successiva riunione della Consulta ambientale del 31 marzo 2016, Renato Soffritti,
membro della Consulta, rappresentante delle associazioni ambientaliste nella Commissione
sull'inceneritore di Parona, ha dichiarato: "Esiste una sostanziale differenza tra il sindaco di Ambivere,
anche lui medico e il nostro che con le dichiarazioni a mezzo stampa si è limitato a dire che non esiste
pericolo per la popolazione mentre dalle parti di Bergamo la popolazione si mobilitava perché il
sindaco, Silvano Donadoni, per sei mesi nel 2011 chiedeva di allontanare le schiume contaminate.
Temeva di dover convivere con una presenza ingombrante: in alcune acciaierie esistono "sarcofaghi"
dove le scorie radioattive fuse per sbaglio riposano per l'eternità. Il radio 226 decade dopo 1600 anni,
dunque per Donadoni, che era anche medico, "il rischio era di doversi tenere una pesante eredità per
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sempre. Lui si preoccupava per la salute dei cittadini e voleva garanzie che in futuro si riducevano al
minimo i rischi di incappare in altri incidenti simili" (dichiarazioni riportate su Avvenire il 7/12/2011);
la cosa più strabiliante è che a Parona non è stata avvisata nemmeno l popolazione come previsto dal
Dlgs n.230/95 - e dal 2011 ne sono passati di anni - le minoranze di allora, oggi amministrano il paese,
non possono dirci che non lo sapevano, lo stesso statuto comunale dice che le scorie radioattive non
possono nemmeno transitare, Intals riceve un carico contaminato dalla Somet e non lo rimanda al
mittente come prevede la procedura. Con quale nulla osta è stato autorizzato il trasporto e lo
stoccaggio a Parona, io non l'ho letto nei documenti che ho consultato. (...) Come mai non esistono i
cartelli che segnalano la presenza di scorie radioattive nel muro di cinta del capannone, quello verso
l'esterno, vicino a una rotonda in entrata di Parona? (...) Visti i tanti dubbi che sono emersi, suggerisco
al Sindaco di trasmettere il tutto alla Procura della Repubblica almeno per verificare se tutto è stato
svolto a norma di legge";
in uno studio del Politecnico di Milano, risalente al 2011 ed avente ad oggetto i materiali radioattivi
stoccati a Parona, si sconsiglia l'opzione di effettuarne a Parona lo stoccaggio, prospettando soluzioni
alternative, che offrirebbero maggiori garanzie ambientali e sanitarie; tali soluzioni potrebbero essere
l'invio all'estero oppure la diluizione dei materiali contaminati tramite successive fusioni con materiali
non contaminati;
considerato inoltre che:
l'ordinamento nazionale prevede che i rifiuti radioattivi vengano gestiti incapsulandoli in contenitori
IP2. A tal proposito le indicazioni di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile) spiegano le caratteristiche dell'incapsulamento dei rifiuti radioattivi:
"I rifiuti di II e III categoria vengono invece sottoposti al "condizionamento", cioè a trattamenti
chimici e fisici che li convertono in forma solida, stabile e duratura adatta per la manipolazione, il
trasporto e infine lo smaltimento in depositi dedicati. Il rifiuto condizionato è, dunque, un manufatto
costituito dal materiale radioattivo inglobato in un materiale inerte, generalmente cemento o vetro,
posto in un contenitore esterno costituito da un fusto in acciaio";
parte delle oltre 100 tonnellate di rifiuti radioattivi depositati a Parona non risultano, dal 2011 ad oggi,
ancora incapsulati nei contenitori IP2, con conseguenti potenziali rischi per la salute e l'ambiente,
derivanti principalmente dalla dispersione aerea di polveri radioattive; in particolare, risulterebbero
incapsulati nei contenitori IP2 i materiali radioattivi degli ultimi 3 cassoni trasferiti a fine 2015, mentre
i materiali radioattivi contenuti nei 7 cassoni trasferiti nel 2011 erano e sarebbero privi di tale misura
di incapsulamento in contenitori IP2. La società proprietaria del capannone di deposito provvisorio
annunciò alcuni mesi fa che i contenitori IP2 sarebbero arrivati a marzo 2016, circostanza per ora non
ufficialmente confermata (Prefettura di Pavia, verbale del 18 marzo 2016- Consulta ambientale di
Parona, verbale del 31 marzo 2016);
alla data della prima ispezione radiometrica di parte, relazionata dal dottor Sbarufati, in data 9 giugno
2011, almeno 6 dei cassoni stoccati nel capannone presso il Comune di Parona, sarebbero risultati
"chiusi" da semplici "teli" (relazione del tecnico di parte A. Sbarufati, relativa al rinvenimento di
schiume radioattive in ingresso allo stabilimento di Parona di Intals Somet SpA, 9 giugno 2011,
trasmessa alle relative autorità competenti. Tale relazione e stata redatta su commissione di Intals
Somet SpA);
ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, tale tipologia di rifiuti radioattivi deve
essere stoccata in un deposito di tipo B, soggetto a nulla osta preventivo di tipo B, da parte della
Prefettura; tale nulla osta di tipo B non sarebbe stato ad oggi rilasciato dalla Prefettura di Pavia, in
quanto il capannone adibito a deposito non sarebbe a norma e i materiali radioattivi non sarebbero stati
incapsulati secondo le vigenti disposizioni. Quindi, nonostante le disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 230 del 1995, in base alle quali il nulla osta deve precedere l'azione di deposito o
stoccaggio in un sito, dal 2011 ad ora, tale stoccaggio sarebbe in atto senza nulla osta,
si chiede di sapere:
se, considerato che alla prima ispezione radiometrica di parte, relazionata dal dottor Sbarufati, in data
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9 giugno 2011, almeno 6 dei cassoni stoccati nel capannone presso il Comune di Parona risultano
"chiusi" da semplici teli, i Ministri in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano attivarsi
presso gli enti regionali, ASL e ARPA, affinché:
sia verificato se tale situazione corrisponda al vero e, in caso affermativo, siano predisposte tutte le
azioni volte ad ottenere da parte della proprietà la messa a norma del sito di stoccaggio e
l'incapsulamento dei materiali;
siano effettuate analisi in contradditorio dei livelli attuali di radioattività, valutando eventuali rischi di
dispersione di polveri contaminate nell'ambiente;
sia eseguita un'analisi del rischio di dispersione di polveri contaminate (che derivano sia dall'alluminio
radioattivo, sia dai filtri contaminati provenienti dallo stabilimento di Ambivere);
sia redatto un rapporto sui rischi per la salute, correlati alla presenza di dette fonti di possibile
contaminazione radioattiva, della popolazione di Parona;
sia realizzato uno studio volto a stabilire quali tipologie di terreni e territori presentino minori rischi
derivanti dallo stoccaggio di materiali radioattivi, tenendo conto della presenza antropica, dell'altezza
di falda, della presenza di altre fonti di inquinamento al fine di stabilire eventuali siti, alternativi a
quello di Parona per lo stoccaggio temporaneo dei materiali in questione.
(4-05890)
DE POLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta
all'interrogante:
da fonti di stampa si apprende della disagevole, paradossale ed oltremodo incresciosa circostanza nella
quale incorrono periodicamente i cittadini della frazione di Fratte di Santa Giustina in Colle, in
provincia di Padova, a causa del malfunzionamento di un passaggio a livello, che condiziona
pesantemente i ritmi di vita delle famiglie che abitano nelle vicinanze;
il meccanismo che regola il funzionamento delle sbarre si blocca sistematicamente lasciando le stesse
alzate, nonostante il treno sia in imminente arrivo o abbassate, quando il traffico ferroviario è assente:
tutto questo avviene anche per molte ore di seguito, al punto che i residenti della zona, fra i quali si
annoverano anche numerose persone anziane, vivono in uno stato di perenne incertezza, circa i propri
tempi di spostamento da e per la propria abitazione;
sarebbero sufficienti lavori di revisione e ristrutturazione delle centraline elettriche di smistamento
preposte, per porre fine a tale serie infinita di disguidi e risolvere così il problema delle chiusure che
esaspera la cittadinanza: il 14 maggio 2016, durante un violento temporale che si è abbattuto sulla
zona di Santa Giustina, un guasto alla centralina elettrica, avrebbe causato per ore l'ennesimo caos,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la questione e valutare le
azioni da intraprendere nell'interesse della comunità, che da anni convive difficilmente con il
malfunzionamento del sistema di smistamento ferroviario, che regola l'apertura e la chiusura delle
sbarre con evidenti disagi per i residenti.
(4-05891)
ARRIGONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:
desta preoccupazione il diffuso senso di ingiustizia percepito dai cittadini di Lanciano, in provincia di
Chieti, a causa di una sentenza sportiva che di fatto sta penalizzando la locale squadra di calcio, la
Virtus Lanciano, formazione militante nel campionato di Serie B, simbolo e orgoglio della comunità
abruzzese;
da quanto si apprende dalle informazioni riportate dagli organi di stampa, la Corte d'appello federale
ha riattribuito alla Virtus Lanciano 3 dei 7 punti di penalizzazione inflitti il 20 aprile 2016 dal tribunale
federale nazionale, per un 'semplice' provvedimento di ritardato pagamento dei contributi;
le motivazioni della sentenza della Corte d'appello federale sono state pubblicate in 24 ore,
consentendo alla Procura federale di opporsi al giudizio. Simili fatti non hanno precedenti nella storia
della giustizia sportiva;
un caso gestito in modo difforme ad avviso dell'interrogante rispetto ad altri, basti pensare ai
precedenti che hanno interessato le squadre della Reggina e del Novara, alle quali furono restituiti
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rispettivamente 8 e 4 punti, senza che la Procura federale ritenesse di dover intervenire;
questo caso presenta profili che a giudizio dell'interrogante fanno ipotizzare una volontarietà nel
penalizzare la squadra del Lanciano. È singolare che la procura del CONI abbia presentato un ricorso,
impugnando la sentenza della Corte d'appello federale della FIGC, il tutto in meno di 7 giorni dalla
sentenza favorevole nei confronti della Virtus Lanciano;
l'atteggiamento ostile nei confronti della Virtus Lanciano si sarebbe anche ravvisato nella decisione del
giudice sportivo di squalificare per 2 giornate (esattamente le 2 partite dei playout) il centravanti della
squadra, Nicola Ferrari, per simulazione di fallo subito, nell'occasione dell'ultima partita di campionato
contro il Livorno, ma ricorrendo, per la prima volta nella storia della serie B, all'esame delle immagini
televisive;
a parere dell'interrogante, a conferma di un atteggiamento di accanimento nei confronti della squadra
di calcio del Lanciano, il presidente della Lega B, ha sospeso e rinviato i playout, favorendo, in questo
modo, ulteriori pronunciamenti sulla vicenda;
le decisioni che vengono assunte dai giudici sportivi hanno ovviamente importanti conseguenze
economiche per le società sportive, ma anche ripercussioni sotto il profilo dell'impatto sociale e la
garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza, in occasione dello svolgimento di importanti gare;
è vero, infatti, che queste decisioni, a parere dell'interrogante, dovrebbero essere assunte in modo
responsabile e coerente rispetto ai precedenti, senza, quindi, destare il minimo dubbio di imparzialità,
anche al fine di evitare che possano suscitare nelle tifoserie spontanee rimostranze, motivate
dall'ingiustizia del provvedimento;
è noto lo storico entusiasmo dei cittadini di Lanciano nel seguire, con grande passione, le sorti
calcistiche della loro squadra, ed è riconosciuta la fedeltà della tifoseria, che da queste decisioni ostili,
si sente umiliata e perseguitata, ma al contempo molto determinata nel voler difendere i colori e la
storia della propria formazione calcistica,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo, per quanto di propria competenza, intenda adottare al fine di garantire la
sicurezza dei cittadini, in occasione dello svolgimento delle gare sportive, tenuto conto che
disposizioni dubbie assunte dai giudici sportivi potrebbero contribuire ad alimentare nei tifosi un senso
diffuso di ingiustizia ed un conseguente impatto sociale, che potrebbe, a sua volta, costituire un
pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza alimentando anche un'avversione nei confronti degli
organi costituiti alla tutela ordine pubblico;
se, per quanto di competenza, il Governo non ritenga opportuno convocare le parti interessate, al fine
di trovare una soluzione che scongiuri situazioni di rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico, in
occasione delle gare sportive.
(4-05892)
PAGLIARI, CUCCA - Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che
secondo quanto risulta agli interroganti:
l'associazione denominata "Movimento Nuovi Consumatori", attiva già da alcuni anni nella provincia
di Parma, ove ha sede legale, ha di recente acquisito rilevanza nazionale, annoverando oltre 5.000
tesserati e risultando molto propositiva nel contesto socio-politico e culturale del territorio, per le
innumerevoli iniziative a carattere solidaristico e per le azioni in favore dei cittadini e consumatori;
la stampa, sia locale che nazionale, nelle edizioni cartacee ed online (in particolare la "Gazzetta di
Parma", "Parmadaily", "la Repubblica" e "Huffington Post") hanno dato di recente ampio risalto agli
addebiti mossi dal Movimento Nuovi Consumatori al capo della Polizia municipale di Parma, dottor
Gaetano Noè, in merito a presunte irregolarità nell'annullamento di multe elevate a membri della
Giunta del sindaco Pizzarotti. Le sanzioni sarebbero ascrivibili ad una sosta vietata in spazi adiacenti
alla residenza comunale e le presunte irregolarità, riguardanti multe a 3 amministratori, sono state
pubblicizzate in una conferenza stampa nella sede del Movimento Nuovi Consumatori il 3 maggio
2016;
in data 16 maggio, come si apprende sempre da notizie stampa, agenti della Polizia municipale di
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Parma avrebbero notificato al dottor Filippo Greci, presidente pro tempore del Movimento Nuovi
Consumatori, e all'ex giudice di pace Ciriaco Colella, consulente dello stesso movimento, un verbale
di identificazione, con contestuale nomina del difensore per il reato previsto dall'articolo 167 della
legge n. 196 del 2003, ossia trattamento illecito dei dati personali. Tale verbale sarebbe stato notificato
anche al direttore della testata giornalistica online "Parmadaily", dottor Andrea Marsiletti;
nel corso di una conferenza stampa il presidente Greci (come si legge su "la Repubblica", edizione di
Parma) definiva "l'atto notificato lunedì illecito perché privo del numero di iscrizione dell'indagine
penale e dell'autorità che procede. Se non è transitato dalla Procura della Repubblica, si è usata una
scorciatoia? Sembrerebbe un atto intimidatorio alla vigilia di una conferenza stampa annunciata la
scorsa settimana";
su "la Repubblica" online, edizione di Parma, in data 23 maggio 2016, si leggeva un virgolettato
attribuito sempre al dottor Greci che, in qualità di presidente pro tempore del Movimento Nuovi
Consumatori, affermava: "Abbiamo presentato una querela-denuncia per abuso d'ufficio, tentata
estorsione, calunnia e falso ideologico - dichiara Greci - e presenteremo un esposto contro ignoti per
peculato. Quell'iniziativa non è partita dalla Procura, che per questioni di opportunità avrebbe affidato
l'indagine a una diversa forza di polizia. Inoltre non si notificano degli avvisi di garanzia a casa delle
persone, si viene convocati. È un atto intimidatorio di inaudita gravità";
in considerazione della rilevanza e gravità dei fatti menzionati, ove questi rispondessero al vero,
appare giustificata l'attenzione che si sta generando nell'opinione pubblica della città di Parma, già per
altro scossa da indagini giudiziarie di altro tipo e diversa natura,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quali misure di
propria competenza intendano adottare per accertare, il prima possibile, la fondatezza di tali notizie.
(4-05893)
FASIOLO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello
sviluppo economico (4-05894)
(Già 3-02613)
RICCHIUTI, PEGORER, CAPACCHIONE, LAI, MIGLIAVACCA, ALBANO, GATTI, PUPPATO Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che si apprende da organi di stampa che Francesco
Starace, attualmente amministratore delegato e direttore generale di Enel, in occasione di un evento
per gli studenti all'Università LUISS di Roma, di aprile 2016, avrebbe affermato che per guidare
un'azienda "bisogna distruggere fisicamente i centri di potere" che si vuole cambiare, "creare
malessere all'interno di questi", e poi "colpire le persone che si oppongono al cambiamento, nella
maniera più plateale possibile, sì da ispirare paura"
considerato che:
Enel è il più grande operatore elettrico d'Italia, fortemente impegnato nel settore delle energie
rinnovabili, nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie ambientali;
dalle parole dell'amministratore delegato di Enel si intravede a parere degli interroganti l'utilizzo di un
linguaggio, che potrebbe configurare l'ipotesi di reato di apologia di fascismo, come previsto dalla
legge 20 giugno 1952 n. 645;
il concetto della libertà di opinione e della dignità del lavoro sono evidentemente estranei al bagaglio
professionale del dottor Starace, i cui discorsi sono ad avviso degli interroganti anche suscettibili di
essere interpretati come la legittimazione del mobbing e dell'offesa personale,
si chiede di sapere:
se i fatti descritti dalle notizie di stampa corrispondano al vero e quali siano le valutazioni del Ministro
in indirizzo;
quali iniziative di propria competenza intenda adottare, al fine di scongiurare che possano ripetersi
simili episodi, che violano i principi costitutivi della nostra Carta costituzionale, ispirata a valori di
libertà morale di tutti i cittadini e della dignità del lavoro.
(4-05895)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-02891, del senatore Quagliariello, su una visita ispettiva effettuata presso il centro di accoglienza
"Old wild west" di Ferrandina (Matera);
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02893, del senatore Crimi ed altri, sulla liberalizzazione del mercato del diritto d'autore;
3-02894, dei senatori Bocchino e Campanella, sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata
nell'anno scolastico 2016/2017;
3-02895, della senatrice Blundo ed altri, sul riconoscimento dell'anzianità contributiva al personale Ata
scuola trasferito nei ruoli del personale dello Stato;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02892, della senatrice Moronese ed altri, sul rischio idrogeologico nelle regioni italiane, in
particolare in Campania.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 634ª seduta pubblica del 25 maggio 2016, a pagina 14, alla seconda
riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "Graziano Davide Patergnani" con le seguenti: "don
Egidio Marazzina".
Nello stesso resoconto, a pagina 251, alla seconda riga del quinto capoverso, sostituire la parola:
"milioni" con la seguente: "miliardi".
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