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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 14,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

18 giugno.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 14,08 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi del-
l’articolo 151-bis del Regolamento, sulla dismissione del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. A seguito
delle ripetute sollecitazioni del Parlamento, il Governo ha accettato di ve-
nire a riferire sulle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione degli immobili pubblici. Tuttavia, trattandosi di materia
eminentemente tecnica, utilizzerà l’occasione odierna per la lettura di una
nota informativa e l’acquisizione dei quesiti dei parlamentari, rinviando le
risposte ad una successiva seduta alla presenza del Ministro dell’economia
e delle finanze. La cartolarizzazione degli immobili consente la riduzione
dell’indebitamento, l’accelerazione delle procedure di vendita, la trasfor-
mazione di numerose famiglie di inquilini in proprietari, l’ampliamento
del mercato dei mutui abitativi ed una migliore trasparenza di gestione.
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Sotto tali profili, a fronte della realtà precedente, che evidenziava un ren-
dimento netto degli immobili nel migliore dei casi nullo e l’immobilizza-
zione di ingentissime risorse pubbliche, nonché un numero di cessioni mo-
desto, con la prima cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP 1) le
vendite mensili sono triplicate ed il tempo necessario alla completa ces-
sione del portafoglio è stato ridotto a cinque anni e mezzo, con un rispar-
mio di interessi sul debito di circa 2,5 miliardi di euro. Sono stati venduti
immobili per 2.365 milioni di euro (l’operazione ha consentito entrate su-
periori all’ammontare dei titoli ancora in essere), pari al 72 per cento del
totale delle unità abitative interessate e si stima che oltre l’80 per cento
dei conduttori residenziali abbia acquistato la propria abitazione benefi-
ciando degli sconti previsti. L’operazione SCIP 2, a differenza della pre-
cedente, è stata realizzata su immobili per i quali le attività propedeutiche
alla vendita dovevano essere ancora iniziate; pertanto, anche alla luce
delle nuove regole imposte da Eurostat per il trattamento contabile delle
cartolarizzazioni, è stata progettata una soluzione operativa finalizzata a
rendere più rapido e standardizzato il processo. Sono state inoltre adottate
misure di tutela sociale e del patrimonio culturale.

BRUTTI Massimo (DS-U). Stante la dichiarata impossibilità di rice-
vere immediatamente le risposte del Governo, chiede alla Presidenza una
diversa modulazione dei tempi, per consentire l’esposizione di considera-
zioni che potranno formare oggetto del successivo intervento del ministro
Tremonti.

GIRFATTI (FI). Propone di rinviare la fase delle domande alla se-
duta cui potrà partecipare il Ministro competente.

PRESIDENTE. La Presidenza rispetterà la procedura prevista dall’ar-
ticolo 151-bis del Regolamento, ferma restando la facoltà di ciascun sena-
tore iscritto a parlare di formulare la propria domanda successivamente,
alla presenza del Ministro dell’economia e delle finanze.

BRUTTI Massimo (DS-U). Pur accogliendo con doveroso rispetto la
disponibilità del ministro Giovanardi, esprime una valutazione critica sul-
l’atteggiamento del Governo di fronte a questioni sollecitate da settimane
dalle forze politiche e da migliaia di famiglie. Dal ministro Tremonti
avrebbe voluto avere chiarimenti circa la mancanza di trasparenza nelle
operazioni e l’iniquità delle regole per l’aggiudicazione degli immobili
ad uso abitativo.

TOFANI (AN). Chiede che venga riconosciuto il diritto di prelazione
sugli immobili ad uso commerciale, evitando che la vendita tramite proce-
dura competitiva comprometta attività commerciali in taluni casi decen-
nali.
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CASTELLANI (Mar-DL-U). Stigmatizzando la situazione anomala
nella quale l’Assemblea è costretta ad operare, chiede dati più precisi di
quelli forniti sul numero di inquilini divenuti proprietari degli alloggi.
Chiede inoltre se nelle città a forte densità abitativa l’operazione di carto-
larizzazione abbia condotto a sfratti.

EUFEMI (UDC). Chiede al Governo per quale ragione non sia stata
data esecuzione all’ordine del giorno a prima firma del senatore Gentile,
accolto durante l’esame della legge finanziaria per il 2003, né all’intesa
raggiunta il 3 giugno tra i rappresentanti degli inquilini e degli enti previ-
denziali sulle occupazioni senza titolo.

DE PETRIS (Verdi-U). Esprimendo profonda insoddisfazione per
l’atteggiamento del Governo, chiede chiarimenti sulla drammatica situa-
zione provocata dalla SCIP 2, sull’aumento della valutazione degli immo-
bili in taluni casi sino al 60 per cento e sulle disparità di trattamento nelle
procedure di valutazione.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiede chiarimenti sulla cartolariz-
zazione dei crediti INPDAP, costituiti in gran parte dai prestiti ai dipen-
denti pubblici tramite la cessione del quinto dello stipendio.

GIRFATTI (FI). Chiede se per gli immobili della Difesa siano stati
rispettati i valori indicati nella relazione tecnica.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Ringrazia
i senatori per la disponibilità dimostrata, osservando che il rilievo tecnico
ma anche politico dei quesiti posti avrebbe probabilmente reso insuffi-
ciente il tempo concesso dal Regolamento per la risposta rapida ad inter-
rogazioni. La conoscenza preventiva degli argomenti di interesse dei sena-
tori consentirà al Ministro dell’economia e delle finanze di rispondere con
completezza nel più breve termine possibile.

GIRFATTI (FI). La rilevanza politica ed economica della questione,
che richiede una risposta del Ministro dell’economia, suggerisce il rinvio
delle interrogazioni.

BRUTTI Massimo (DS-U). Il ministro Tremonti ha dato un’ulteriore
prova di arroganza, rifiutandosi di rispondere in Parlamento in merito alle
speculazioni e alla scarsa trasparenza delle operazioni di cartolarizzazione,
che incidono pesantemente sulla vita di tante famiglie.

TOFANI (AN). Alla luce dell’approvazione, in sede di conversione
del recente decreto-legge sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico, di un emendamento che consente l’acquisto in forma individuale
dei locali ad uso commerciale, questi dovrebbero essere venduti con le
procedure previste per gli immobili di tipo residenziale.
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CASTELLANI (Mar-DL-U). Le cartolarizzazioni implicano costi che
riducono le entrate dello Stato ed evidenziano alcuni passaggi ambigui e
poco trasparenti, oltre ai notevoli riflessi sociali, in particolare l’incre-
mento degli oneri a carico dei conduttori ricompresi nella seconda fase
di cartolarizzazione.

EUFEMI (UDC). Si dichiara convinto che il Governo saprà trovare
una soluzione in grado di evitare il contenzioso e di soddisfare le esigenze
dei conduttori.

DE PETRIS (Verdi-U). È urgente che il ministro Tremonti fornisca
precise risposte in relazione all’allarme sociale che le cartolarizzazioni su-
scitano tra le famiglie dei ceti popolari, che rischiano lo sfratto nel caso
non dovessero riuscire ad acquistare l’alloggio. Il Governo deve inoltre ri-
spettare la volontà del Parlamento, che attraverso un ordine del giorno ha
fissato alla data del 30 ottobre 2000 i prezzi degli immobili.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Desta sconcerto il comportamento
del ministro Tremonti, che per quadrare il bilancio prevede anche la car-
tolarizzazione dei crediti che l’INPDAP vanta nei confronti dei dipendenti
pubblici per la cessione del quinto dello stipendio. Ciò significa che lo
Stato si impadronisce del denaro dei lavoratori ed al riguardo non ap-
paiono rassicuranti le affermazioni del commissario straordinario.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni
a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle ore 14,44, è ripresa alle ore 16,31.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1986) Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di tre anni (Approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei depu-

tati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri)

(1835) CREMA. – Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima
del 31 dicembre 2000

(1845) CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell’esecuzione della pena
detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino
a tutto il 31 dicembre 2001

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli ordini del giorno, che ha
avuto inizio nella seduta del 19 giugno.
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Il Senato respinge l’ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MORO (LP), prima di pas-
sare alla votazione dell’ordine del giorno G2 dispone la verifica e avverte
che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti
minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 16,55.

Il Senato, con successive votazioni precedute dalla verifica del nu-
mero legale, chiesta dal senatore MORO (LP), respinge gli ordini del

giorno G2, G3 e G4.

BOREA, relatore. È favorevole all’accoglimento degli ordini del
giorno G5 e G6 come raccomandazione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
MORO (LP), respinge l’ordine del giorno G5.

MORO (LP). Concorda sull’accoglimento dell’ordine del giorno G6
come raccomandazione e chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, è respinto

l’ordine del giorno G6. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste
dal senatore PERUZZOTTI (LP), sono quindi respinti gli ordini del giorno

G7, G8 e G9.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge
n. 1986 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BOREA, relatore. L’emendamento 1.101 (testo 3)/1, recependo
istanze della Lega, propone di impiegare i detenuti ammessi al beneficio
della sospensione condizionata della pena in lavori socialmente utili non
retribuiti. Il maxiemendamento 1.101 (testo 3), che è volto ad eliminare
i profili di incostituzionalità del testo evidenziati nel corso della discus-
sione parlamentare, inquadra tra le misure alternative la sospensione
condizionata della pena, da applicare una sola volta a favore del condan-
nato che deve scontare una pena detentiva non superiore ai due anni. Si
elimina inoltre una disparità di trattamento scaturente dall’applicazione
della legge Bossi-Fini in caso di correità in un delitto ad opera di un
extracomunitario.

MANZIONE (Mar-DL-U). L’emendamento 1.102 propone di asse-
gnare all’applicazione della misura della sospensione condizionata della
pena una corsia preferenziale, prevedendo che la presentazione della ri-
chiesta del beneficio sospenda la trattazione delle istanze di misure alter-
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native, in modo da non gravare il Tribunale di sorveglianza anche della
decisione in merito a tale ulteriore beneficio.

FASSONE (DS-U). La proposta del relatore di inquadrare la sospen-
sione condizionata della pena tra le misure alternative alla detenzione pre-
senta l’inconveniente di sovrapporre il nuovo beneficio a quelli già esi-
stenti, con la conseguenza di renderlo applicabile ai detenuti che per
vari motivi non hanno usufruito degli altri, con ciò raggiungendo il risul-
tato paradossale di azzerare radicalmente le pene detentive fino a due
anni. Peraltro, la disposizione proposta collide con la legislazione vigente,
in particolare con la cosiddetta legge Simeone, ed inoltre l’impiego in la-
vori socialmente utili è una misura di fatto non ancora attuata, il che rende
inutile la norma proposta. (Applausi del senatore Maritati).

BOREA, relatore. Si dichiara disponibile a ritirare l’emendamento
1.101 (testo 3)/1. Si rimette al Governo sull’emendamento 1.102. È con-
trario sui restanti emendamenti, salvo ovviamente l’1.101 (testo 3).

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si
rimette all’Aula.

PERUZZOTTI (LP). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
1.100, volto a sopprimere l’articolo 1, in quanto la strada dell’indulto ma-
scherato non è condivisa dalla gran parte della popolazione, vessata da
una crescente microcriminalità cui il Governo di centrodestra sta tentando
di porre rimedio dopo i danni posti in essere nella precedente legislatura
dal centrosinistra. Esistono inoltre modalità più efficaci per procedere ad
uno sfollamento delle carceri, come quelle, individuate dal Ministro della
giustizia, degli accordi internazionali volti a far scontare la pena nel Paese
di origine. (Applausi dal Gruppo LP e dei senatori De Rigo, Pessina e
Scotti).

BOBBIO Luigi (AN). Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazio-
nale alla soppressione dell’articolo 1. Il disegno di legge affronta una ma-
teria estremamente delicata in modo insoddisfacente tanto dal punto di vi-
sta politico, quanto da quello tecnico-giuridico. Appare infatti evidente la
mancanza di attenzione rispetto alle reali esigenze della collettività, che
aspira in primo luogo alla sicurezza, la quale a sua volta non può che pas-
sare attraverso la certezza della pena. Il testo in esame, che apporterebbe
benefici a poche migliaia di persone ed avrebbe un effetto assolutamente
temporaneo, arrecherebbe tuttavia danni rilevantissimi alla credibilità del-
l’intero sistema penale, introducendo una quarta misura alternativa alla de-
tenzione, un’ulteriore scappatoia all’esecuzione della pena, a fronte della
quale si graverebbero le forze dell’ordine di irrazionali ed inutili compiti
di vigilanza. Né si può dire che a beneficiarne sarebbero gli autori di reati
di minore entità, perché tali non sono considerati dai cittadini onesti, ma
soprattutto perché il riferimento all’entità della pena inflitta consentirebbe
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l’applicazione della sospensione condizionata ad una grande quantità di
reati di gravità medio-alta. (Applausi dai Gruppi AN e LP e del senatore
Carrara. Congratlazioni).

CALVI (DS-U). Il Parlamento deve legiferare con pacatezza e sere-
nità, valutando in modo approfondito i termini della questione e non in-
dulgendo in pulsioni emotive. Occorre allora ricordare che l’articolo 27
della Costituzione prescrive, tra i diritti ed i doveri dei cittadini, che le
pene consistano in trattamenti ispirati a senso di umanità ed abbiano lo
scopo di rieducare il condannato, mentre l’attuale situazione carceraria
presenta livelli di sofferenza cosı̀ gravi da assurgere ad elemento perma-
nente di inciviltà. Il disegno di legge in esame (che non è in rapporto
con il tema della sicurezza dei cittadini, poiché esclude l’applicazione
alla fascia dei reati gravi, riguarda un numero limitato di persone che ab-
biano già scontato un quarto della pena e debbano ancora scontare non più
di tre anni e le sottopone comunque a stringenti controlli) presenta limiti
oggettivi, ma ha la finalità di risolvere temporaneamente il problema del-
l’affollamento nelle carceri, completamente trascurato dall’attuale Go-
verno, e dare al Parlamento il tempo di affrontare legislativamente il
tema dell’esecuzione della pena. Per queste ragioni i Democratici di sini-
stra voteranno contro l’emendamento 1.1. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MALAN (FI). Chiede una breve sospensione dei lavori per consentire
ai Gruppi di maggioranza di approfondire le questioni insite nei primi due
emendamenti in votazione.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,54, è ripresa alle ore 18,34.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MALAN (FI). Chiede un’ulteriore pausa di riflessione di 30 minuti.

MORANDO (DS-U). Chiede che vengano spiegate le ragioni politi-
che di tale sospensione.

MALAN (FI). La richiesta è motivata dalla centralità dei primi due
emendamenti rispetto all’intero provvedimento, sul quale sono emerse po-
sizioni differenziate nella maggioranza: ad esempio il Gruppo di Forza Ita-
lia ha deciso di lasciare libertà di voto ai propri senatori.

PRESIDENTE. Non facendosi ulteriori osservazioni, accoglie la ri-
chiesta del senatore Malan e sospende nuovamente la seduta.
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La seduta, sospesa alle ore 18,37, è ripresa alle ore 19,10.

BOBBIO Luigi (AN). Mantiene l’emendamento 1.100.

AYALA (DS-U). In dissenso dal suo Gruppo e anche a nome del se-
natore Fassone, dichiara il voto favorevole all’emendamento soppressivo
1.100, non per una divergenza di carattere politico sui provvedimenti di
clemenza, stante la situazione di sovraffollamento delle carceri, nonché
la richiesta del Papa al riguardo, bensı̀ per ragioni di carattere tecnico-giu-
ridico, legate al mancato rispetto dell’articolo 79 della Costituzione che
prevede appunto per tali provvedimenti l’approvazione a maggioranza
dei due terzi dei componenti delle due Camere.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Nel dichiarare il voto contrario della
Margherita all’emendamento soppressivo, richiama la portata estrema-
mente negativa, sotto il profilo del rapporto tra la potestà punitiva dello
Stato e i soggetti beneficiari, dei provvedimenti adottati dall’inizio della
legislatura in tema di rogatorie internazionali, di falso in bilancio, di legit-
timo sospetto o di cosiddetto patteggiamento allargato. Appare ben più op-
portuno, anche per onorare l’impegno assunto con il Pontefice, introdurre
un provvedimento di clemenza a favore dei soggetti che attualmente affol-
lano gli istituti penitenziari, in vista di una soluzione definitiva in materia
di politica carceraria. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei sena-

tori Zancan e Tommaso Sodano).

ZANCAN (Verdi-U). Non destano preoccupazione le iniziative refe-
rendarie minacciate dalla Lega e da Alleanza Nazionale, perché il provve-
dimento risponde al principio di civiltà della funzione rieducativa della
pena, riaffermato nell’articolo 27 della Costituzione, che certo non può
dirsi realizzato nelle attuali condizioni degli istituti penitenziari né con
il programma di edilizia carceraria preannunciato dal Governo. Peraltro,
le misure alternative alla detenzione rappresentano una soluzione positiva
anche per gli interessi delle persone offese, dal momento che tengono
conto delle esigenze del risarcimento dei danni. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Rifondazione Comunista voterà
contro l’emendamento soppressivo e contro tutti gli altri emendamenti
che modificano il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, per scongiu-
rare il rischio di un affossamento del provvedimento, che invece concilia
l’improrogabile esigenza di incidere sul sovraffollamento carcerario con
quella di tutelare la sicurezza della società. Infatti, come è stato già dimo-
strato in altri Paesi, la sospensione della pena detentiva nel periodo finale
della stessa ha dato risultati positivi sotto il profilo della rieducazione del
condannato, mentre l’assenza di prospettive alimenta le sofferenze dei de-
tenuti, tra i quali anche oggi bisogna purtroppo registrare un suicidio. (Ap-

plausi dal Gruppo Misto-RC e dei senatori Pagliarulo e Gruosso).
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Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

PERUZZOTTI (LP), respinge l’emendamento 1.100.

BOREA, relatore. Ritira gli emendamenti 1.101(testo 3)/1 e 1.101
(testo 3) ed esprime parere contrario all’emendamento 1.102, modificando
quello precedentemente reso. Inoltre, fa suo l’emendamento 1.1 (testo 2)
del senatore Centaro, di cui presenta un nuovo testo. (v. Allegato A).

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si
rimette alla valutazione dell’Assemblea.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede chiarimenti sulla inusuale procedura.

PRESIDENTE. L’emendamento del senatore Centaro sarebbe deca-
duto per assenza del proponente e il relatore lo ha fatto proprio. (Com-
menti del senatore Boco).

MANZIONE (Mar-DL-U). Ricordando che l’orientamento della Mar-
gherita, favorevole al provvedimento, era motivato dall’adozione di una
misura una tantum, in attesa di una soluzione definitiva, ritiene pregiudi-
ziale un chiarimento del relatore a tale proposito rispetto all’emendamento
riformulato, a prescindere dalle modalità della sua presentazione.

BOREA, relatore. L’emendamento inquadra la sospensione condizio-
nata della pena tra le misure a regime.

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dal sena-

tore LAURIA (Mar-DL-U), approva l’emendamento 1.1 (testo 3) intera-
mente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3, con la conseguente preclusione

di tutti gli emendamenti presentati a tali articoli.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Comunica che l’Ufficio elettorale circoscrizionale
presso il tribunale ordinario di Tivoli, a seguito delle elezioni suppletive
tenutesi il 22 e 23 giugno 2003 nel collegio XXI della Regione Lazio
al fine dell’attribuzione del seggio resosi vacate per effetto del decesso
del senatore Severino Lavagnini, ha proclamato eletto senatore della Re-
pubblica il candidato Luigi Zanda, al quale formula, anche a nome del-
l’Assemblea, i migliori auguri di buon lavoro. (Generali applausi).
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica la presentazione del disegno di legge n.
2343, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, in tema
di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare in-
dette dalla Consip S.p.a.

Per la discussione di una mozione e lo svolgimento e la risposta scritta
ad interrogazioni

DE PETRIS (Verdi-U). Sollecita la risposta all’interrogazione
3-00832 risalente al 28 gennaio scorso.

LAURO (FI). Sollecita la discussione della mozione 1-00092 riguar-
dante il Mezzogiorno, sottoscritta da oltre un quinto dei componenti del
Senato, invitando la Presidenza a valutare, ai sensi dell’articolo 55,
comma 6, del Regolamento, l’opportunità di fissare una seduta supplemen-
tare.

MALABARBA (Misto-RC). Sollecita la risposta scritta alle interroga-
zioni 4-04030, riguardante la concessione della cittadinanza italiana ad un
cittadino tunisino, 4-04648 e 4-04708 rivolte al Ministro dell’istruzione,
nonché all’interrogazione 3-01102, relativa alla condizione di esuli curdi
in Italia che hanno iniziato uno sciopero della fame.

PRESIDENTE. Quanto alla mozione la Presidenza investirà della
questione la Conferenza dei Capigruppo; in ordine alle interrogazioni tra-
smetterà le sollecitazioni ricevute al Governo.

Sul rimpatrio di 200 pachistani richiedenti asilo politico

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Chiede che il Governo venga a ri-
ferire in Aula sulla drammatica e gravissima vicenda riguardante 200 pa-
chistani richiedenti asilo, per i quali è in corso il trasferimento aereo da
Bari a Roma in vista del rimpatrio senza che sia stato emanato alcun de-
creto di diniego dell’asilo. Ciò si configura come una procedura illegittima
– viene applicata la legge Bossi-Fini di cui non è stato emanato il rego-
lamento applicativo – e non tiene in alcun conto il fatto che per molti
di loro il rimpatrio nel Paese d’origine ne mette a repentaglio la vita. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI

e Misto-Com).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xiv –

421ª Seduta (pomerid.) 24 Giugno 2003Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà presso il Governo per acqui-
sire informazioni sulla vicenda. Dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle
sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,58.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,02).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del 18 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bob-
bio Norberto, Boscetto, Bosi, Cantoni, Cherchi, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De-
gennaro, Dell’Utri, Demasi, Forte, Malabarba, Mantica, Pianetta, Ronconi,
Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema,
Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Man-
zella, Nessa, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa; Centaro, Curto, Gentile e Veraldi,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della criminalità organizzata mafiosa; Bonavita, Labellarte e Pedrizzi,
per l’indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, creditizi e monetari con-
nessi all’allargamento dell’Unione Europea; Iovene, Moncada, Mulas,
Novi, Ponzo, Rollandin, Stiffoni, Turroni e Vallone, per l’indagine cono-
scitiva sull’attuazione della legge quadro sulle aree protette; Sambin, per
partecipare alla XIV Conferenza interparlamentare di Eureka.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elet-
tronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 14,08).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi del-
l’articolo 151-bis del Regolamento, sulla dismissione del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento d’interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time) sulla dismissione del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 151-bis del nostro Regolamento,
dopo l’eventuale intervento del Governo (per non più di dieci minuti),
un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un mi-
nuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda
al Governo senza alcun commento. Dopo la risposta, per tre minuti, del
rappresentante del Governo, l’interrogante può a sua volta replicare per
non più di tre minuti.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento,
onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, onorevoli senatori, l’ordine del giorno reca interrogazioni a ri-
sposta immediata sull’argomento della dismissione del patrimonio immo-
biliare degli enti previdenziali. Si tratta di un argomento particolarmente
tecnico sul quale ho accettato di venire in quest’Aula a riferire agli ono-
revoli senatori perché nella Conferenza dei Capigruppo è stato fatto pre-
sente che, anche in assenza del Ministro dell’economia o del Ministro
del lavoro, vi è comunque l’esigenza di avere una risposta a certe do-
mande.

Ho aderito di buon grado a tale sollecitazione, però chiedo agli ono-
revoli senatori, se possibile, di far sviluppare a chi in questo momento ri-
sponde alle interrogazioni alcune considerazioni che fanno riferimento allo
stato dell’arte sulle dismissioni del patrimonio.

Mi rendo conto che la materia è talmente tecnica che alle domande
formulate in maniera istantanea sull’argomento può rispondere con cogni-
zione di causa e con conoscenze tecniche soltanto il Ministro dell’econo-
mia, l’unico ad avere gli strumenti e le conoscenze necessarie per dare ri-
sposte puntuali. Mi impegno quindi a sollecitare il Ministro dell’economia
a venire a rispondere alle domande che immagino scaturiranno dall’illu-
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strazione sullo stato delle dismissioni del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali che mi accingo a fare.

Chiedo pertanto cortesemente ai colleghi senatori di consentire che,
in una seconda fase di interrogazioni a risposta immediata, sia il Ministro
dell’economia a dare risposte puntuali alle domande che verranno poste.

Fino ad ora il Ministero dell’economia e delle finanze ha realizzato
due operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni
degli immobili pubblici, con le modalità stabilite dal decreto-legge n. 351
del 2001, convertito nella legge n. 410 del medesimo anno. Questi dati,
naturalmente, saranno oggetto del necessario approfondimento.

Il processo di cartolarizzazione degli immobili può essere schematiz-
zato in alcune fasi successive. In primo luogo, gli immobili vengono rico-
nosciuti di proprietà dello Stato mediante decreti dirigenziali emessi dal-
l’Agenzia del demanio (articolo 1).

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreti emessi di con-
certo con il Ministro competente, trasferisce gli immobili individuati alla
società di cartolarizzazione. La società di cartolarizzazione, costituita per
realizzare la privatizzazione degli immobili, è la SCIP (Società cartolariz-
zazione immobili pubblici S.r.l.).

La SCIP S.r.l. emette titoli sul mercato impegnandosi a rimborsarli
con i proventi che otterrà con la rivendita degli immobili. Lo Stato non
garantisce in alcun modo la performance dell’operazione.

Con il ricavato dell’emissione di titoli, la SCIP S.r.l. corrisponde ai
soggetti cedenti un prezzo iniziale per gli immobili e si impegna a pagare
agli stessi un prezzo differito pari all’eventuale eccedenza del ricavato
della loro vendita dopo il rimborso dei titoli emessi e la copertura dei
costi.

La gestione e la rivendita degli immobili sono affidate a terzi sulla
base di specifici contratti. I gestori possono essere soggetti privati o pub-
blici che si impegnano al rispetto di specifici piani di vendita e sono re-
munerati in misura correlata ai risultati raggiunti. In caso di performance
insufficiente, i gestori possono essere rimossi.

Nelle operazioni finora condotte, gli enti previdenziali ENPALS,
INAIL, INPDAI (dal 1º gennaio 2003 assorbito dall’INPS), INPDAP,
INPS, IPOST e IPSEMA e l’Agenzia del demanio hanno assunto la ge-
stione e la vendita degli immobili ad uso residenziale, mentre consorzi
di operatori privati hanno assunto la gestione degli immobili ad uso com-
merciale.

Le modalità di gestione riflesse nei contratti sono stabilite dalla legge
n. 410 del 2001 e da decreti ministeriali emessi in base al comma 1 del-
l’articolo 3.

La cartolarizzazione degli immobili consente l’ottenimento di due be-
nefici principali e di alcuni benefici accessori. I benefici principali sono la
riduzione dell’indebitamento e l’accelerazione delle procedure di vendita
degli immobili.

Gli immobili cartolarizzati nell’operazione Scip 2 avevano un rendi-
mento lordo medio da canoni del 2,17 per cento. Al netto dei costi soste-
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nuti per la loro amministrazione e manutenzione, il rendimento netto era,
nel migliore dei casi, nullo. Le risorse pubbliche immobilizzate negli im-
mobili hanno invece un costo medio di oltre il 5 per cento ed un costo
marginale di poco inferiore al 4 per cento (al momento delle due opera-
zioni).

Prima della legge n. 410 esisteva già da alcuni anni una normativa
che consentiva la cessione degli immobili pubblici, ma i risultati ottenuti
erano stati estremamente modesti. Ante cartolarizzazione, le vendite men-
sili degli enti previdenziali avevano toccato i 60 milioni di euro, corri-
spondenti ad una durata del processo di cessione degli immobili oggi car-
tolarizzati di circa sedici anni.

Con la cartolarizzazione Scip 1 le vendite mensili sono triplicate ed
hanno ridotto il tempo necessario alla completa cessione del portafoglio
cartolarizzato a circa cinque anni e mezzo. Per la pubblica amministra-
zione gli oltre dieci anni di riduzione corrispondono ad un risparmio di
interessi sul debito di circa 2,5 miliardi di euro.

I benefı̀ci accessori ottenuti con la cartolarizzazione degli immobili
sono stati: la trasformazione di 80.000 famiglie da inquilini in proprietari
di casa; l’ampliamento del mercato dei mutui abitativi resi disponibili dal
settore bancario a condizioni competitive. Il Ministero dell’economia e
delle finanze ha recentemente selezionato su base competitiva banche
che si sono impegnate ad erogare mutui agli inquilini delle abitazioni di
Scip 2 per circa 4 miliardi di euro. Inoltre, tra i benefici accessori, vi è
una migliore trasparenza di gestione.

Le regole di gestione stabilite nei contratti con gli enti poi hanno eli-
minato quei criteri di favore che in qualche caso consentivano a pochi for-
tunati di ottenere case di lusso a canoni irrisori. Tutte le operazioni sono
state progettate seguendo principi di trasparenza. Ne sono un esempio le
prime aste tenute per la vendita degli appartamenti sfitti accessibili con
visita virtuale via Internet sul sito del Ministero del tesoro e degli enti ge-
stori e tutte pubblicate su almeno due quotidiani nazionali.

L’operazione Scip 1 è stata realizzata nel dicembre 2001 con l’emis-
sione di 2,3 miliardi di euro di titoli con rating di tripla A dalle tre Agen-
zie Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poor’s.

Nel 2002 sono state realizzate vendite di immobili di Scip 1 per
2.365 milioni di euro, consentendo il rimborso alla prima data consentita
(21 dicembre 2002) della prima serie di titoli (1 miliardo di euro), oltre a
circa 100 milioni di interessi e spese. Al 31 dicembre 2002 erano inoltre
disponibili 1.239 milioni di euro, pari a oltre il 95 per cento del debito in
essere a tale data.

Ad oggi l’ammontare di cassa disponibile è di quasi 1,7 miliardi a
fronte di 1,3 miliardi di titoli ancora in essere. La cassa disponibile ha su-
perato il debito con circa nove mesi di anticipo rispetto alla prima data
alla quale è consentito il rimborso e quasi tre anni prima di quanto previ-
sto nello scenario relativo al rating triplo A dalle Agenzie di rating.

Le unità abitative vendute al 31 dicembre 2002 sono state 19.641 (il
72 per cento del totale originario di 27.250) con un incasso di circa 1,6
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miliardi di euro. Si stima che oltre l’80 per cento dei conduttori residen-
ziali abbia acquistato la propria abitazione beneficiando degli sconti pre-
visti per legge (30 per cento sul prezzo dell’immobile da libero oltre ad
un ulteriore 15 per cento massimo in relazione al numero di unità residen-
ziali occupate nello stesso edificio acquistate a mezzo di mandato collet-
tivo) nella misura media di circa il 38 per cento.

Quando fu realizzata l’operazione Scip 1, le vendite di immobili
erano già avviate con procedure diverse tra i singoli enti ed esistevano
inoltre unità in diverse fasi del processo. Nella strutturazione dell’opera-
zione si ritenne quindi preferibile mantenere immutata l’organizzazione
che ciascun ente si era data.

L’operazione Scip 2, a differenza di Scip 1, è stata realizzata su im-
mobili per i quali le attività propedeutiche alla vendita (che richiedono
circa sei mesi) dovevano essere ancora iniziate.

All’avvio dell’operazione, inoltre, Eurostat ha imposto nuove regole
per il trattamento contabile delle cartolarizzazioni. Tra le nuove regole,
Eurostat ha imposto un limite minimo di 85 per cento tra il prezzo imme-
diato percepito ed il valore degli attivi ceduti.

Il nuovo limite ha imposto di realizzare le vendite con un ritmo ac-
celerato e con una estrema standardizzazione dei processi per minimizzare
i margini prudenziali richiesti dalle agenzie di rating in considerazione
dell’affidabilità dei processi.

Per rispondere alle nuove esigenze e consentire un ordinato e preve-
dibile processo di lavorazione tra tutte le parti coinvolte nella fase di strut-
turazione è stata progettata una sorta di «catena di montaggio» degli im-
mobili finalizzata a rendere più rapido e ordinato il processo.

Per concludere, sono state considerate al meglio le tutele sociali degli
inquilini, con tutta una serie di facoltà agli inquilini a basso reddito e agli
anziani e anche in difesa del patrimonio culturale che deve essere tutelato
all’interno del processo di cartolarizzazione.

Signor Presidente, poiché i tempi sono ormai scaduti, chiedo di con-
segnare la parte rimanente di questa mia relazione introduttiva agli atti,
per fornire un quadro completo che dia possibilità anche agli interroganti
di fare, eventualmente, domande più precise.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, essa sarà pubblicata in alle-
gato ai Resoconti della seduta odierna.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Dal momento che la natura di queste in-
terrogazioni a risposta immediata cambia per il tipo di intervento del mi-
nistro Giovanardi e anche perché egli, molto cortesemente, ci ha detto che
non è in grado di rispondere a quesiti che si riferiscano ad aspetti neces-
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sariamente tecnici del processo di cartolarizzazione, penso sia inutile che
noi rivolgiamo domande di un minuto.

Forse conviene che ciascuno di noi intervenga utilizzando il minuto
previsto per le domande più i tre minuti previsti per la replica, quindi
con un intervento di quattro minuti a testa, per esprimere le nostre valu-
tazioni, il nostro pensiero ed eventualmente per proporre le questioni alle
quali vorremmo che al più presto il ministro Tremonti rispondesse, anche
se lo stiamo aspettando ormai da tempo.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la situazione è un po’ anomala. Ci
sono diversi interroganti che hanno diritto ad un minuto, poi, se il Go-
verno intende replicare, ad altri tre minuti. Vuol dire che saremo elastici
nell’applicazione della norma che stabilisce che ci dovrebbe essere una
pura e semplice domanda senza alcun commento, ma le caratteristiche
della seduta restano queste.

GIRFATTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.

Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del ministro Giovanardi, il quale
sostanzialmente si è dichiarato incompetente a rispondere. Prendendo
atto anche della relazione testé svolta, proporrei di rinviare il question
time a quando sarà presente il Ministro competente, cosı̀ ognuno potrà pre-
disporre le domande anche sulla relazione generica che ci ha adesso pre-
sentato il ministro Giovanardi.

PRESIDENTE. Senatore Girfatti, questo rientra nella sua disponibi-
lità, ma devo sentire gli altri senatori interroganti, ovviamente.

Mi pare di capire che lei rinuncia...

GIRFATTI (FI). Mi riferisco, naturalmente, a quello che deciderà
l’Assemblea. Se tutti quanti siamo d’accordo...

PRESIDENTE. Non c’è Assemblea che possa decidere alcunché; c’è
una seduta che ha certe caratteristiche; sono iscritti a parlare sette senatori
interroganti; chi ha ascoltato il Ministro e ritiene, come lei legittimamente
ha fatto, di rinviare il suo intervento ad altra occasione può farlo, ma non
posso togliere la parola a colleghi che eventualmente avessero un’opinione
diversa.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, interverrò dopo gli altri colleghi.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, la cortesia e il dove-
roso rispetto nei confronti della persona del ministro Giovanardi non pos-
sono impedirci di formulare una valutazione molto critica e molto severa
sul comportamento del Governo. Sono settimane e settimane che poniamo
il problema; non lo poniamo soltanto noi, ma anche centinaia di migliaia
di inquilini delle case di proprietà degli enti previdenziali, che hanno dato
luogo ad un movimento, che hanno avanzato proposte e richieste, tutte di-
sattese dal Governo.

Intendevamo porre alcune questioni. In primo luogo, la mancanza di
trasparenza pubblica del procedimento di cartolarizzazione avviato dal mi-
nistro Tremonti. In secondo luogo, l’iniquità delle regole stabilite per l’ag-
giudicazione degli immobili ad uso abitativo: a Roma, nei quartieri popo-
lari, siamo di fronte a forme drammatiche di iniquità, a disparità nei
prezzi... (Il microfono si disattiva automaticamente).

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, la mia sarà una richiesta.

Diversi immobili ad uso commerciale, che risultano locati in molti
casi da decenni ad esercenti commerciali, saranno venduti tramite proce-
dure competitive. La vendita competitiva rischia non solo di compromet-
tere definitivamente le attività commerciali, costringendo alla chiusura ove
l’asta non si concludesse in favore dell’offerta formulata dagli esercenti,
ma anche di aprire un contenzioso legale sia per le migliorie apportate
dai locatari agli immobili, sia per la corresponsione dell’indennità di av-
viamento commerciale.

Pertanto, si chiede di voler riconoscere agli esercenti commerciali il
diritto di prelazione sull’acquisto degli immobili.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch’io devo rilevare
la situazione anomala in cui ci troviamo. Mi sforzerò di porre un paio di
domande, riservando ad altra seduta un’interrogazione più puntuale.

Vorrei chiedere al Ministro se è possibile sapere quanti sono gli al-
loggi degli affittuari che sono diventati proprietari con le operazioni
Scip 1 e Scip 2 distinte; il Ministro ha parlato genericamente di 80.000,
cifra che mi sembra eccessiva.

Se ci sono stati sfratti, si è tenuto conto delle situazioni a livello so-
ciale in cui molti inquilini si trovano?

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, apprezziamo le dichiarazioni re-
sponsabili del ministro Giovanardi. Condividiamo la necessità e l’opportu-
nità che la discussione di tali questioni sia rinviata alla presenza del Mi-
nistro competente, in quanto hanno natura eminentemente tecnica. Cono-
scevamo il contenuto della relazione che è stata letta, perché avevamo già
avuto l’opportunità di ascoltare il professor Siniscalco in sede di Commis-
sione.

Chiediamo al ministro Giovanardi di adoperarsi affinché il Ministro
dell’economia fornisca risposta alle seguenti due domande. Perché non è
stata data esecuzione all’ordine del giorno Gentile, approvato in sede di
legge finanziaria e accolto dal Governo?

Perché non è stato dato corso all’intesa del 3 giugno scorso, realiz-
zata tra i rappresentanti degli inquilini e gli enti previdenziali rispetto
alle cosiddette occupazioni senza titolo di immobili già di proprietà degli
enti previdenziali, prevenendo inevitabili tensioni sociali?

Ci siamo fatti carico di questo problema e chiediamo che il Ministro
competente venga a rispondere in merito.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, ovviamente apprezziamo
la sincerità del ministro Giovanardi, ma ciò non ci impedisce di esprimere
tutta la nostra insoddisfazione. Con estrema chiarezza dirò che tale insod-
disfazione deriva dal fatto che non hanno ricevuto risposta dal rappresen-
tante del Governo le domande che oggi intendevamo porre all’Esecutivo e
che abbiamo posto anche giovedı̀ scorso, in sede di esame del disegno di
legge n. 2248.

La situazione della cartolarizzazione Scip 2 è assolutamente dramma-
tica. Infatti, stanno arrivando valutazioni degli immobili (avevo scritto
nella interrogazione «aumentate del 40 per cento») che mostrano aumenti
fino al 60 per cento. Si sta creando una situazione di assoluta iniquità e di
disparità di trattamento tra le cartolarizzazioni Scip 1 e Scip 2, con valu-
tazioni che pure erano state inviate nello stesso periodo, a distanza di po-
chissimi mesi. Ciò sta determinando una situazione molto grave all’interno
delle grandi città.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, anche noi siamo
un po’ sconcertati. Lascio agli atti la domanda che intendevo porre, spe-
rando poi che il ministro Tremonti possa venire qui in Aula a rispondere.
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Alle sollecitazioni espresse da altri colleghi, vogliamo aggiungere
quella che riguarda la cartolarizzazione dei crediti dell’INPDAP, costituiti
in gran parte dai prestiti ai dipendenti pubblici tramite la cessione del
quinto dello stipendio. Poiché gli enti sono i medesimi, è identico lo scopo
di far cassa per il bilancio dello Stato.

Come per gli immobili, anche per i crediti ci preoccupano le conse-
guenze che si possono determinare, in questo caso per i dipendenti pub-
blici che dispongono unicamente dei prestiti dell’INPDAP per spese
straordinarie, diversamente dai privati, che possono usufruire dell’anticipo
sulla liquidazione. I sindacati avevano chiesto al Governo una risposta in
merito, perché la doppia operazione mette in discussione, appunto, gli enti
previdenziali sia per l’erogazione delle prestazioni sociali, sia per l’eroga-
zione di prestiti e di mutui. Vorremmo, quindi, delle risposte in proposito.

Speriamo, almeno, che il ministro Giovanardi possa darci delle rassi-
curazioni sul congelamento della fase in atto, che ieri sia l’INPDAP che il
ministro Tremonti hanno invece confermato: la cartolarizzazione im-
mediata.

GIRFATTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere al Ministro se per
gli immobili di cui alla Tabella A, che ammontano a 51 e riguardano beni
della Difesa, siano stati rispettati i valori stimati nella relazione tecnica.

PRESIDENTE. Il ministro Giovanardi ha facoltà di rispondere alle
domande testé poste.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, ringrazio gli onorevoli senatori per la disponibilità dimostrata
in questa procedura, che magari sarà atipica però credo sia rispettosa del
Parlamento e del Senato della Repubblica: comunque un Ministro di que-
sto Governo è venuto a svolgere una relazione (che nel merito può essere
condivisa o no), che è la base di partenza per un quadro dello stato degli
atti del fenomeno della cartolarizzazione.

I rilievi che sono stati mossi e le domande che sono state avanzate,
come prevedevo, hanno una caratterizzazione particolarmente tecnica. Ri-
tengo che nell’ambito di un question time non sia facile affrontare argo-
menti che, oltre ad avere un rilievo politico, possono anche averne uno
specifico, tecnico, che credo avrebbe messo in imbarazzo chiunque, forse
anche il Ministro dell’economia se avesse dovuto rispondere immediata-
mente ai quesiti posti.

Spero ed auspico che il fatto che il Ministro dell’economia avrà più
tempo per leggere dal Resoconto queste domande possa servire quando
egli si presenterà, nell’ambito di un question time, di una interpellanza
o di un’interrogazione, comunque nel più breve tempo possibile, per
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dare risposte soddisfacenti e puntuali (non dico dal punto di vista politico)
nel merito agli interrogativi che sono stati sollevati.

GIRFATTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, voglio ringraziare il Ministro per
quanto ancora una volta ha dichiarato, ma credo che questa sia un’opera-
zione di carattere politico. Pertanto, per un’operazione cosı̀ importante,
nella quale la sinistra ha fallito e sulla quale chiediamo chiarimenti al Go-
verno circa la realizzazione di un patrimonio immobiliare dello Stato,
credo sia opportuno un rinvio.

Accolgo quindi la proposta di rinviare questa discussione ad altra
sede ed ad altro momento. Credo infatti che sia veramente importante,
sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico, anche
in considerazione delle discussioni svoltesi in Aula e in Commissione, ap-
profondire l’argomento per quanto concerne questa operazione.

Per tale motivo, ritengo necessario che venga a rispondere il Ministro
competente.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, abbiamo scelto la
forma del question time in primo luogo perché trattandosi di un’interroga-
zione a risposta immediata volevamo avere tempestivamente una risposta
da parte del Ministro competente, che non è venuta.

In secondo luogo, il più delle volte il question time viene trasmesso
in diretta e quindi gli inquilini di quelle case, la nostra gente (e, per
quanto riguarda le mie più dirette conoscenze, il popolo di Roma che è
interessato da questi processi di cartolarizzazione), avrebbero potuto veri-
ficare direttamente quali erano le risposte del Governo.

Il Governo però non si è presentato. Signor ministro Giovanardi, co-
nosco il professor Tremonti ed immagino che egli stia ridendo per il fatto
che un certo numero di persone è qui a parlare di nulla mentre lui ancora
una volta riesce, con la solita arroganza, ad evitare di venire a rispondere
al Parlamento delle sue scelte politiche, che pesano gravemente sulle
spalle di tanti lavoratori e di tante famiglie.

Il Governo non risponde, anzi, se ne infischia degli argomenti che
sono stati portati dall’opposizione per dimostrare l’iniquità dei processi
di cartolarizzazione e la mancanza di trasparenza, il fatto cioè che le so-
cietà impegnate sono controllate da poche persone e che non vi è alcuna
chiarezza nelle procedure di vendita e nelle speculazioni vere e proprie
condotte in questi mesi. Dica questo al ministro Tremonti. Se fossi in
lei mi arrabbierei molto per essere stato costretto a venire qui a leggere
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una paginetta di princı̀pi generali, mentre il ministro Tremonti se ne sta a
casa o in ufficio.

Spero che prima o poi tutti questi nodi vengano al pettine ed il primo
pettine è proprio quello degli elettori, signor Ministro, che cominciano a
conoscervi.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, vorrei cogliere l’occasione intanto
per fare in modo che rimanga a verbale quanto ho detto e che adesso spe-
cificherò meglio, affinché possa avere una risposta.

In effetti, ci troviamo di fronte al problema che gli immobili ad uso
commerciale, previsti dal decreto n. 351 del 2001, vengono venduti o a
corpo o con procedure diverse, comunque tramite incanto.

Visto che nella conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102,
recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico, è passato un emendamento del rela-
tore, il 2.700, dove è riconosciuto in favore dei conduttori delle unità im-
mobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per
l’acquisto in forma individuale, riteniamo, signor Ministro, che anche que-
sta operazione vi si debba adeguare e quindi anche per la dismissione di
questi immobili si debba procedere con gli stessi identici meccanismi.

Ciò significa un allineamento delle procedure onde evitare che, ri-
spetto a beni pubblici, vi siano due diverse tipologie in riferimento agli
immobili destinati ad un uso commerciale.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, consapevole della si-
tuazione di imbarazzo in cui ci troviamo, mi sono limitato a formulare do-
mande banali. Ringrazio il ministro Giovanardi per essere qui con noi –
quanto meno ci ha dedicato parte del suo tempo – ma, non avendo avuto
risposta, non posso dichiararmi soddisfatto. Se fosse intervenuto il mini-
stro Tremonti avrei avanzato naturalmente domande più puntuali.

Come hanno giustamente ricordato altri colleghi, questa operazione
di cartolarizzazione presenta non soltanto passaggi ambigui e non traspa-
renti ma anche riflessi negativi sulla situazione sociale dei conduttori degli
alloggi. Di questi temi avremmo voluto parlare, soprattutto delle disparità
di trattamento tra Scip 1 e Scip 2 rispetto alla valutazione dei prezzi degli
alloggi, cioè di situazioni che non dipendono dai conduttori bensı̀ dai
meccanismi previsti dal Ministero delle economia per questo tipo di
operazioni.
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Inoltre, avremmo voluto sapere perché è stata scelta questa proce-
dura, sapendo bene che la cartolarizzazione non solo ha aspetti di ambi-
guità e di mancanza di trasparenza ma è anche costosa. Siccome in questo
modo diminuiscono le entrate che lo Stato prevede di ricavare dalle di-
smissioni a favore di società di qualche amico, sarebbe stato meglio discu-
tere per verificare se questo sistema non solo è poco trasparente ma è an-
che inefficace rispetto all’obiettivo da raggiungere: realizzare la dismis-
sione e far diventare proprietari i conduttori.

Ritenevamo di poter fare emergere questi temi nella discussione, ci
auguriamo vi sia la possibilità di farlo in un altro momento.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, credo che l’anomalia del que-
stion time odierno sia replicare alle indicazioni molto responsabili del mi-
nistro Giovanardi: la replica non può avere luogo perché il ministro Gio-
vanardi ha rinviato la questione al Ministro dell’economia, politicamente
responsabile.

Sono certo che il ministro Giovanardi si farà carico, presso il ministro
Tremonti, della necessità di trovare una soluzione ai problemi che sono
stati prospettati che sia dalla parte della gente, evitando un contenzioso
lungo, costoso, difficile e incerto rispetto agli esiti finali.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, colgo l’occasione per ri-
proporre alcune questioni che non ho potuto trattare in fase di formula-
zione delle domande. Siamo evidentemente in una situazione di discus-
sione anomala e vorrei far comprendere l’urgenza di un intervento in
Aula del ministro Tremonti per avere risposte precise.

Diversi colleghi hanno presentato interrogazioni; avevamo scelto la
procedura del question time per avere risposte in tempi rapidi, considerata
la situazione di allarme sociale molto forte.

Vorrei spiegare che non stiamo parlando di privilegiati, come ha af-
fermato la sottosegretario Armosino, ma di quartieri come Cinecittà Est o
Magliana. Ora, se non potranno acquistare l’immobile perché il prezzo è
stato fortemente maggiorato, i conduttori di questi alloggi rischiano di non
avere la garanzia di mantenere il contratto di locazione per nove anni per-
ché non si è voluto innalzare la soglia di reddito da 19.000 euro ad al-
meno 22.000 euro. Ci troviamo dunque in una situazione molto seria da
governare.

Vorrei ricordare, tra le altre cose, che ai Comuni non è stata data la
possibilità di partecipare alla vendita e di acquistare gli immobili degli
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enti previdenziali; pertanto, i grandi Comuni non hanno gli strumenti ma-
teriali per far fronte a situazioni di emergenza.

Credo, allora, che con forza, responsabilità e attenzione dobbiamo af-
frontare la questione della disparità dei trattamenti. Ha ragione il senatore
Eufemi quando afferma che ciò determinerà un elevatissimo contenzioso.

Vogliamo sapere con chiarezza cosa ci guadagnerà alla fine lo Stato:
gli inquilini ci perderanno e lo Stato evidentemente non avrà quei van-
taggi economici che avrebbe potuto realizzare con altre procedure; forse
saranno terzi a guadagnarci. Vogliamo concentrarci anche su questo
aspetto quando affronteremo la questione della trasparenza.

Bisogna, quindi, intervenire restituendo razionalità e rispettando an-
che la volontà del Parlamento. Qui è stato approvato un ordine del giorno
nel quale si è stabilito che i prezzi per coloro che manifestavano la vo-
lontà di acquisto dovevano essere quelli fissati al 31 ottobre 2000. Tutto
ciò non è avvenuto e, pertanto, è necessario intervenire immediatamente.

Vogliamo la garanzia che il ministro Tremonti venga in quest’Aula a
fornirci le risposte nel merito, dal momento che è necessario intervenire
per modificare quei punti che metteranno tantissime famiglie del nostro
Paese in una situazione di grande ansia e difficoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, sono anch’io
sconcertato dal comportamento del ministro Tremonti che sistematica-
mente rinuncia al confronto con il Parlamento.

Voglio approfittare dei tre minuti di tempo a disposizione per espli-
citare meglio il quesito da noi posto, relativo allo stretto legame esistente
tra la cartolarizzazione degli immobili e quella dei crediti dell’INPDAP.

Del resto, basta leggere i giornali dei giorni scorsi per capire lo stret-
tissimo contatto tra le due operazioni e le pesanti conseguenze sugli inqui-
lini degli immobili, sui prestiti e sui mutui dei dipendenti pubblici e – più
in generale – sulle erogazioni stesse delle future prestazioni sociali.

Lo stesso commissario straordinario dell’INPDAP, preoccupato, ha
chiesto rassicurazioni al direttore generale del Dipartimento del Tesoro,
il quale invece si è dichiarato tranquillo, almeno a quanto afferma in
una lettera in risposta ad una interrogazione presentata dal senatore Mala-
barba e dal sottoscritto in merito – appunto – alla cartolarizzazione dei
crediti INPDAP: è come se si chiedesse a Berlusconi se si sente colpevole
o innocente! (Commenti del senatore Girfatti).

Come si fa a non capire che mutui e prestiti, come la cessione del
quinto dello stipendio, in mano alle banche e gestiti dal Tesoro saranno
prima o poi trasformati in obbligazioni e non in denaro da spendere da
parte dei dipendenti pubblici?

Le tranquillizzazioni del commissario straordinario Familiari sem-
brano una favoletta per imbonire i sindacati. Se il recupero dei crediti è
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sicuramente garantito, perché mai si dovrebbe cartolarizzare? È ovvio che
viene un sospetto su un’operazione presentata come «alleggerimento del
peso degli oneri gravanti sul bilancio pubblico» che – per usare le parole
del dottor Familiari – «fa ricorso ad uno strumento finanziario sofisticato»
che presenterebbe «le migliori prospettive di riuscita». Del resto, ciò si in-
tende fare anche per i fondi pensione.

La verità è che si sta svendendo tutto il patrimonio pubblico del
Paese per far quadrare un bilancio che fa acqua da tutte le parti. Con
tale operazione si incasseranno 6 miliardi di euro, di cui le banche avreb-
bero già assicurato 5 miliardi e mezzo, naturalmente secondo le finalità
filantropiche che le contraddistinguono! In realtà, le banche anticipano
tutta la somma al Tesoro, ma guadagnano nell’operazione.

Siamo di fronte ad un’operazione consistente di cartolarizzazione, ma
quei quattrini sono dei lavoratori, cosı̀ come quelli del trattamento di fine
rapporto e noi riteniamo che non si debbano toccare.

Questo è il motivo per cui sollecitiamo una risposta – che auspi-
chiamo il ministro Tremonti venga a fornirci – alle domande che vengono,
appunto, da varie migliaia di cittadini.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali è cosı̀ esaurito.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,44, è ripresa alle ore 16,31).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1986) Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di tre anni (Approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei depu-

tati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri)

(1835) CREMA. – Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima
del 31 dicembre 2000

(1845) CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell’esecuzione della pena
detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino
a tutto il 31 dicembre 2001

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 1986, già approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri, e nn. 1835 e 1845.
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Ricordo che nella seduta del 19 giugno ha avuto inizio la votazione
degli ordini del giorno.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.

MORO (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’ordine del giorno G1, presentato dal senatore Chinca-
rini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G2.

Verifica del numero legale

MORO (LP). Signor Presidente, intervengo per chiedere di nuovo la
verifica del numero legale, sperando di avere miglior risultato rispetto a
prima.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 16,55).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo nuovamente alla votazione dell’ordine del giorno G2.
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Verifica del numero legale

MORO (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G2, presentato dal
senatore Agoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G3.

Verifica del numero legale

MORO (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G3, presentato dal
senatore Vanzo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G4.

Verifica del numero legale

MORO (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G4, presentato dal
senatore Franco Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G5.

MORO (LP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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BOREA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA, relatore. Signor Presidente, vorrei ricordare che il relatore
si rimette all’Aula solo se l’ordine del giorno viene trasformato in racco-
mandazione al Governo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G5, presentato
dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G6.

Senatore Moro, le ricordo che il relatore si era dichiarato disposto ad
esprimersi in senso favorevole qualora tale ordine del giorno fosse stato
trasformato in raccomandazione.

MORO (LP). Signor Presidente, non intendo trasformarlo in racco-
mandazione; insisto, quindi, per la sua votazione e chiedo la 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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G6, presentato dalla
senatrice Boldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G7.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G7, presentato dal
senatore Franco Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G8.
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Verifica del numero legale

PERUZZOTTI (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G8, presentato dal
senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G9.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI (LP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G9, presentato dal
senatore Franco Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Procediamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 1986.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOREA, relatore. Signor Presidente, con il subemendamento 1.101
(testo 3)/1 il relatore ha voluto recepire le istanze provenienti da vari
Gruppi parlamentari, in particolare da quello della Lega, tese a prevedere
che i detenuti ammessi al beneficio della sospensione condizionata della
pena possano svolgere «attività non retribuita a favore della collettività».

Ci è sembrato opportuno inserire fra le prescrizioni il lavoro social-
mente utile: in realtà, si è mutuata la disposizione già prevista dal codice
di rito per le sanzioni applicate dal giudice di pace, ma con una differenza
relativa alla pena. Mentre il giudice di pace può comminare una sanzione
per un massimo di sei mesi, si prevede la possibilità di comminare la san-
zione per l’intero periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa
l’esecuzione, che nel successivo emendamento 1.101 (testo 3) è stabilito
in due anni.

L’emendamento 1.101 (testo 3) tende ad eliminare i profili di incosti-
tuzionalità del testo licenziato dalla Camera, da più parti evidenziati nel
corso della discussione generale, non solo in Aula ma anche in Commis-
sione. Esso ha, quindi, la finalità di inquadrare la sospensione condizio-
nata dell’esecuzione della pena detentiva coma misura alternativa di più
immediato accesso per pene non superiori ai due anni.

Naturalmente, con questa previsione legislativa si tende anche ad eli-
minare una possibile disparità di trattamento con coloro che beneficiano
della legge Fini-Bossi (legge n. 189 del 2002). In realtà, nell’ipotesi in
cui si dovesse verificare la correità in un delitto ad opera di un comuni-
tario e di un extracomunitario, l’attuale legislazione, mediante l’espul-
sione, determinerebbe un beneficio a favore dell’extracomunitario, che
non sconterebbe la pena che gli viene comminata, mentre i cittadini nazio-
nali o comunitari verrebbero rinchiusi nella patrie galere.

Queste ed altre motivazioni, già espresse anche nel corso della di-
scussione generale, hanno portato il relatore ad inquadrare come misura
alternativa stabile questa sospensione condizionata dell’esecuzione della
pena detentiva, che può essere applicata una sola volta a favore del con-
dannato, il quale subirà naturalmente tutte le prescrizioni previste e, nel-
l’ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni stesse, potrà vedersi revocato
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il beneficio; il magistrato di sorveglianza dovrà poi determinare il residuo
di pena che il detenuto deve effettivamente scontare.

Non ritengo opportuno procedere all’illustrazione degli altri emenda-
menti a mia firma, perché, se approvato l’1.101 (testo 3), questi risultereb-
bero preclusi.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, approfitterò dell’occa-
sione che mi viene concessa per illustrare l’emendamento che ho presen-
tato all’articolo 1 del disegno di legge in discussione per soffermarmi bre-
vemente anche su alcune considerazione svolte dal relatore.

La formulazione dell’emendamento 1.102 è molto chiara. Da un lato,
il testo varato dalla Camera presenta l’esigenza di pervenire ad una appli-
cazione immediata della misura, che chiamerò cosı̀ perché è di difficile
catalogazione; dall’altro, senza che questa esigenza sia contraddetta, viene
prevista la competenza del tribunale di sorveglianza che è solitamente
competente per le misure alternative.

Quella in esame, nel testo licenziato dalla Camera, non è una tipica
misura alternativa perché non vi è alcuna ricognizione del percorso riedu-
cativo che appartiene alla storia di detenzione consumata dal soggetto e
non vi è alcuna valutazione rispetto alla concreta possibilità di reinseri-
mento del soggetto medesimo all’interno dei percorsi ordinari della società
civile.

Nonostante queste considerazioni, è prevista la competenza del tribu-
nale di sorveglianza, che dovrebbe decidere delle ordinarie misure alterna-
tive alla detenzione previste dalla cosiddetta legge Gozzini, cosı̀ come mo-
dificata dalla legge Simeone approvata nella scorsa legislatura, oltre a do-
ver provvedere per la misura oggetto del presente disegno di legge.

Ciò determinerà l’impossibilità per i tribunali di sorveglianza di ga-
rantire celerità nell’applicazione della misura. Ecco perché l’emendamento
che sottopongo al Governo e al relatore prevede sostanzialmente una cor-
sia privilegiata per la misura che stiamo varando rispetto alle altre misure
alternative che appartengono correttamente alla competenza del tribunale
di sorveglianza.

L’emendamento che sottopongo all’Assemblea prevede che la presen-
tazione della richiesta di concessione del beneficio della sospensione con-
dizionata dell’esecuzione della pena detentiva sospende la trattazione delle
istanze delle altre misure alternative.

Dal punto di vista quantitativo, il tribunale di sorveglianza risente di
quelle limitazioni che il procuratore generale, in occasione dell’inaugura-
zione dell’anno giudiziario, ha correttamente sottolineato nella sua rela-
zione, affermando che proprio i tribunali di sorveglianza del nostro Paese
sono sottodimensionati, privi del necessario organico.

Per consentire comunque celerità nell’applicazione della misura,
senza caricare il tribunale di sorveglianza di una contestualità con l’appli-
cazione di altre misure, l’emendamento indica una soluzione a nostro av-
viso praticabile.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune osserva-
zioni sugli emendamenti ora presentati e illustrati dal relatore, richia-
mando per un momento – perché penso non sia inutile – il punto di par-
tenza, altrimenti rischiamo di smarrirci in varie soluzioni laterali.

La Camera dei deputati ci ha affidato un testo che prevede la sospen-
sione dell’esecuzione della pena detentiva fino a tre anni per coloro – cosı̀
recita l’articolo 10 – che al momento dell’entrata in vigore della legge si
trovano in stato di detenzione ovvero in attesa dello stato di detenzione.

Questo è il punto nodale sul quale si è incardinata tutta la discussione
e tutta la ricerca di vie d’uscita: quella del relatore è – appunto – la ri-
cerca di una via di uscita di fronte ad una situazione che presenta evidenti
profili di incostituzionalità.

Le vie d’uscita non possono che essere due. La prima, che in effetti è
stata presentata dal relatore, è quella di trasformare a regime questo isti-
tuto, non ancorandolo più alla presenza di uno stato di detenzione, ma ren-
dendolo operativo indefinitamente; la seconda è la soluzione opposta (pro-
posta, tra gli altri, dal nostro Gruppo), di mantenerlo come un istituto a
tempo, cioè legato ad una determinata evenienza, ma nella struttura fisio-
logica e tipica dei provvedimenti indulgenziali, cioè collegandolo non ad
uno stato di detenzione aleatorio e casuale, ma alla commissione del reato
entro un certo termine.

Queste sono le uniche due vie d’uscita corrette. Quella del relatore –
come ho evidenziato – si propone di rimuovere un inconveniente, incor-
rendo però in altri che, a mio avviso, impongono o quanto meno giustifi-
cano da parte nostra il voto contrario.

Quali sono gli inconvenienti della proposta del relatore? Egli tra-
sforma l’istituto – come ho sottolineato – a regime, lo limita nell’applica-
zione alle pene detentive non superiori a due anni, anche se residue di
maggior pena, e lo costruisce sostanzialmente come un affidamento in
prova senza la necessità del connotato del lavoro, ma in più con alcune
connotazioni di tipo di polizia.

Prego di seguire il seguente ragionamento. Costruendolo come misura
alternativa – perché questa, in effetti, è la collocazione proposta dal rela-
tore – veniamo ad individuare un istituto che ha vari punti di sovrapposi-
zione e talora addirittura di identità con misure già esistenti. Non dimen-
tichiamo il punto di partenza: si parla di pene detentive fino a due anni,
che è la tipica area di applicazione della sospensione condizionale della
pena, la quale può essere ulteriormente subordinata all’effettuazione di
certe prestazioni. Ecco una sovrapposizione piena, per cui sarà difficile in-
dividuare quando possa applicarsi l’una e quando l’altra.
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Analogamente, l’affidamento in prova copre un’area di poco mag-
giore (fino a tre anni), ma nella parte comune sono addirittura richiamati
testualmente vari commi dell’articolo 47. Allo stesso modo, punti di con-
tatto si hanno con la detenzione domiciliare, in ordine alla quale il magi-
strato di sorveglianza abbia modulato la possibilità di uscire dal domicilio
per dedicarsi ad attività lavorative; anche in questo caso, vi è una com-
piuta sovrapposizione di istituti.

Dunque, la conclusione è che questo beneficio, questa misura alterna-
tiva, si applicherà in modo premiale a quei detenuti che la magistratura di
sorveglianza ha ritenuto non meritevoli di tutte le altre misure.

Siamo veramente di fronte all’azzeramento effettivo e radicale delle
pene detentive fino a due anni. Affido tale riflessione a coloro che hanno
invocato il problema della sicurezza delle persone offese e degli altri va-
lori che comunque presidiano l’esecuzione delle pene legalmente irrogate.

C’è di più, onorevoli colleghi. Il testo proposto dal relatore non ar-
monizza, anzi collide frontalmente con una disposizione introdotta nella
scorsa legislatura, su iniziativa del deputato Simeone, cioè la modifica del-
l’articolo 656 del codice di procedura penale, che vale per le pene fino a
tre anni e, quindi, lapalissianamente anche per le pene fino a due anni ipo-
tizzate dal relatore.

La cosiddetta legge Simeone stabilisce che in questi casi l’esecuzione
è già sospesa. Quindi, onorevoli colleghi, prevediamo la sospensione di
qualcosa che è già sospeso, perché in questi casi il pubblico ministero so-
spende l’esecuzione della pena, fa notificare al condannato l’ordine di car-
cerazione e il suo provvedimento di sospensione e lo invita – se lo ritiene
– a chiedere una misura alternativa (badate bene, queste misure alternative
sono l’affidamento in prova, ex articolo 47, la detenzione domiciliare, ex
articolo 47-ter, e la semilibertà breve, ex articolo 51). Non, ovviamente, la
misura alternativa che viene costruita dal relatore, essendo questo un isti-
tuto che ipoteticamente entrerà in vigore domani, mentre la legge Simeone
è del 1998.

Quindi, accadrà che il pubblico ministero dispone la sospensione del-
l’esecuzione, notifica quella serie di provvedimenti ed inviti al condan-
nato; quest’ultimo opta per una di quelle misure, se la vede respingere
dal tribunale di sorveglianza – in ipotesi, sempre se vogliamo accedere
allo strumento definito dal relatore – e alla fine chiederà, dopo un tempo
biblicamente lungo, la misura alternativa proposta dal relatore che andrà a
collocarsi in coda alle varie opzioni possibili previste dalla legge Simeone.
Mi pare davvero che si tratti di una complicazione ulteriore rispetto ad un
fatto da tutti lamentato e cioè che le pene detentive non si eseguono più!

Ma c’è dell’altro, onorevoli colleghi, ed è l’ultimo argomento che vi
affido. Le prestazioni di pubblica utilità previste dal relatore ai sensi del-
l’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, non pos-
sono avere durata superiore a sei mesi, mentre qui stiamo ragionando nel-
l’ordine massimo dei due anni. E allora che cosa avverrà quando tali pre-
stazioni di pubblica utilità supereranno i sei mesi previsti da quella norma
che il relatore stesso richiama? Saremo costretti a forzare quella disposi-
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zione prevista per il giudice di pace, dando oltretutto empiricamente vita
ad una situazione di estrema difficoltà pratica: non si reggono, infatti, pre-
stazioni di pubblica utilità per due anni!

Fatalmente ci sarà inosservanza e revoca. Infatti, il decreto legislativo
richiamato dal relatore prevede queste prestazioni non a titolo continua-
tivo, bensı̀ marginale, per non più di sei ore la settimana, cioè le prevede
giustamente come un lavoro a beneficio della collettività che si aggiunge a
quello normalmente esplicitato in via presuntiva dal condannato.

Dirò di più: queste prestazioni di pubblica utilità non esistono attual-
mente, colleghi, e quindi rischiamo di costruire un istituto che poi sarà ap-
peso sul vuoto, perché l’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 prevede
un decreto ministeriale di attuazione che è stato sı̀ emanato (ed è il de-
creto ministeriale 26 marzo 2001), ma che a sua volta prevede delle con-
venzioni con le Regioni che in larga parte non ci sono. Quindi, stiamo co-
struendo un istituto che sarà appeso nel nulla!

Per queste considerazioni, ritengo davvero che lo sforzo, per altri
versi apprezzabile, del relatore non possa tradursi in normazione. (Ap-
plausi del senatore Maritati).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOREA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’e-
mendamento 1.100. Per quanto riguarda l’emendamento 1.101 (testo 3)/1,
sollecitatomi dal Gruppo della Lega, che prevede che il condannato svolga
attività non retribuita a favore della collettività, ove mai non fosse fatto
proprio da tale Gruppo, dichiaro la mia disponibilità al ritiro.

Parere favorevole ovviamente sull’emendamento 1.101 (testo 3) che
porta la mia firma. Parere contrario su tutti i restanti emendamenti, ad ec-
cezione dell’emendamento 1.102 del senatore Manzione, rispetto al quale
mi rimetto al parere del Governo.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, il Governo si rimette all’Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, ho una domanda da rivolgere
a me stesso, ma soprattutto a tanti colleghi: visto che nel nostro Paese è in
uso proporre referendum di ogni genere su qualsiasi decisione prenda il
Governo, mi chiedo se nessuno si è mai posto il problema di fare un re-
ferendum tra gli italiani per chiedere loro se sono o meno favorevoli al-
l’indulto; soprattutto, a quegli italiani che hanno subı̀to reati di ogni ge-
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nere, come furti, rapine, stupri e quant’altro. Vorrei proprio chiedere agli
italiani che sono fuori di qui se ritengono o non ritengono opportuno che
il Parlamento voti questa sorta di indulto (o indultino, come lo si vuole
chiamare).

Qualcuno ha sollevato il problema delle carceri, che sono piene;
siamo d’accordo, ma non è certamente questo il modo per svuotarle. Sem-
mai, le carceri si svuotano come sta facendo il Ministero della giustizia,
che prende contatti con i Paesi di origine di gran parte dei detenuti rin-
chiusi nelle carceri italiane per ricercare un accordo al fine di far scontare
loro negli stessi Paesi di origine la pena detentiva. Mi pare che con l’Al-
bania... (Il sottosegretario Valentino è impegnato al telefono). Il Sottose-
gretario per la giustizia è intento a telefonare e non ascolta ciò che dico.
(Il sottosegretario Valentino termina la conversazione telefonica). La rin-
grazio, onorevole Sottosegretario.

Come dicevo, il ministro della giustizia Castelli, attraverso contatti
diplomatici, sembra stia trattando con l’Albania la possibilità di far scon-
tare ai cittadini albanesi detenuti in Italia la pena detentiva nel proprio
Paese di origine; cosı̀ dovrebbe essere fatto anche nei confronti di altri
Paesi. Questo è un modo per svuotare le carceri, non certo liberare i
detenuti.

Inviterei tanti colleghi, in particolare quelli che viaggiano protetti dai
loro entourage a bordo di auto blindate e che non si ricordano più del po-
polo che li ha eletti (ce ne sono tanti, sia da una parte che dall’altra), ad
andare a verificare che cosa pensa la gente fuori di qui; quella stessa gente
che poi ci si lamenta che non va più a votare, delusa dal modo in cui si fa
politica. Verifichino cosa pensa la gente delle proposte di indulto, o di in-
dultino, e del fatto che certi personaggi vengono rimessi in libertà. Le sta-
tistiche parlano chiaro: il 65 per cento di coloro che sono rimessi in libertà
torna a delinquere, con tutte le conseguenze del caso.

Ci domandiamo, allora: a chi giova questa legge? Indubbiamente,
agli avvocati; magari, a qualche avvocato che non è stato capace di fare
appieno il proprio dovere, ed ecco che il Parlamento si batte perché vi
siano operazioni del genere, che cancellano la pena detentiva. A chi gio-
vano queste misure? Indubbiamente, a qualcun altro che vuol farsi bello
dicendo di proporre la libertà per questi cittadini: ma, signori miei, non
vi ricordate più di quando in galera, ammanettati, finivano i politici? Ep-
pure, nessuno proponeva indulti ed amnistie. Non ve lo ricordate più,
vero? Magari si finiva in galera solo per reati amministrativi. C’è però
un sacco di gente che sta nelle patrie galere, onorevoli colleghi, per
aver commesso reati anche aberranti e di estrema gravità.

Onorevoli colleghi, domandiamoci che cosa ne pensa la gente fuori di
qui, che cosa ne pensano quelli che fanno i girotondi anche fuori del Se-
nato di queste misure; domandiamoci cosa ne pensa la gente comune. Ba-
sta dare un’occhiata ai quotidiani – dalla Valle d’Aosta alla Sicilia – per
vedere che c’è una microcriminalità che incombe sempre più, che ci sono
comunque persone che subiscono quotidianamente danni e oltraggi di ogni
genere da questi signori, che spesso si fanno forti del fatto che non sempre
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l’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine riescono ad arrivare a loro e se
e quando l’autorità giudiziaria, con la collaborazione delle forze dell’or-
dine, vi riesce, possono sempre contare su un’eventuale amnistia.

In un bellissimo e vecchio film in bianco e nero che vedeva, tra l’al-
tro, fra i protagonisti alcuni bravissimi attori italiani, «Un giorno in pre-
tura», un memorabile Carlo Dapporto, che recitava la parte del truffatore,
avendo sentito ventilare l’ipotesi di una amnistia, si presentava in commis-
sariato per denunciare tutta una serie di reati sconosciuti allo stesso com-
missario di pubblica sicurezza.

Non vorrei che il futuro del Paese fosse come nella storia raccontata
in quel film. Chi sbaglia deve pagare; nessuno lo obbliga a sbagliare. C’è
un sacco di gente che in questo Paese vive senza ammazzare, senza ru-
bare, stuprare, depredare il prossimo o commettere atti illeciti; è la stra-
grande maggioranza dei cittadini italiani.

C’è invece tutta una serie di personaggi – pochi, per fortuna – che
vive di espedienti, combinandone di tutti i colori, forte del fatto che co-
munque spesso gli autori dei furti non vengono identificati, che il sistema
giudiziario, purtroppo (ma non per colpa di questo Governo), è farragi-
noso; nelle pieghe delle leggi sguazzano, indisturbati, ora gli avvocati,
ora i magistrati, alla faccia del popolo che comunque è costretto a subire,
suo malgrado, tutta una serie di vessazioni.

Questa, onorevoli colleghi, è una sorta di imposizione del Parlamento
sulla povera gente; quella povera gente – basta leggere anche solo i gior-
nali di oggi – che viene depredata sul tram (qualcuno dice che sono reati
lievi), che esce di casa e quando torna la trova svaligiata, che manda il
figlio a scuola e questo rimane in balı̀a di ogni genere di personaggi, com-
presi gli spacciatori di droga, che compra il motorino al figlio per andare a
scuola ma poi il motorino viene rubato.

Vi è tutta una serie di personaggi che vivono all’ombra di un sistema
giudiziario che non funziona, ma – torno a ripeterlo – non per demerito di
questo Governo. Noi siamo stati per tanto tempo all’opposizione, quando
la sinistra governava (ufficialmente o meno, ma nella scorsa legislatura ha
governato ufficialmente il Paese). Agli amici della sinistra domando: per-
ché non l’avete fatto voi questo provvedimento, visto che adesso solleci-
tate la difesa di questa gente che sta nelle carceri? Nella scorsa legislatura
avete cambiato tre Ministri della giustizia: perché non l’avete fatta voi
questa legge?

Adesso pretendete che sia il centro-destra a «dare il la» ad un prov-
vedimento che va contro le esigenze dei cittadini, di tutti i cittadini italiani
onesti e di buona volontà, che fanno parte anche del vostro elettorato. Ho
sentito tanta gente che fino a ieri andava in giro con «l’Unità» in tasca,
vecchi compagni operai, domandarsi cosa si sta facendo, perché si deve
varare questa legge. La gente onesta non ha bisogno di provvedimenti
del genere, è un dato di fatto. Anche il vostro elettorato, amici della sini-
stra e del centro-sinistra, è contrario.

Magari, però, fa moda nei «salotti bene» parlare di questi temi, fa
moda in certe trasmissioni sciacquarsi la bocca con la parola «giustizia».
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Ma quale giustizia! La vostra giustizia qual è? Qual è stata la vostra giu-
stizia, nei cinque anni che avete governato? Cosa avete fatto per i dete-
nuti? Un Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che con i vostri
uomini è stato distrutto! È un altro dato di fatto.

È una giustizia che non funziona. Possiamo fare l’elenco dei magi-
strati che non la pensavano come voi e che, nelle procure di tutta Italia,
sono stati isolati al grido di «è matto, bisogna emarginarlo». Quale sistema
giustizia avete dato al Paese? Vi domandate cosa pensa il vostro eletto-
rato, quello che magari non scende in piazza per fare i girotondi ma è co-
stretto a fare i conti con miseri stipendi per tirare avanti fino alla fine del
mese? La gente proletaria che voi avete sempre difeso che cosa pensa?

Un esame di coscienza mi corre d’obbligo. Noi voteremo l’emenda-
mento 1.100 del collega Bobbio, tendente a sopprimere l’articolo 1, perché
si muove nel rispetto di tutti gli onesti che in questo Paese non sono mai
finiti in galera e mai ci andranno. (Applausi dal Gruppo LP e dei senatori
De Rigo, Pessina e Scotti).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, il collega Peruzzotti giusta-
mente ha fatto riferimento, per questa materia, al referendum. Io dico che
il referendum è proprio qui, nell’emendamento 1.100, perché è su questa
scelta di fondo che si gioca una buona parte della nostra credibilità nei
confronti del popolo italiano che siamo qui chiamati a rappresentare.

Cari colleghi, mi rivolgo a quanti di voi so, a titolo personale, essere
contro questo provvedimento: votando questa legge questo referendum ri-
schiamo di perderlo, anzi, rischiate di perderlo; rischiate di uscire sconfitti
innanzi tutto sul piano politico. Questa è una materia che sta a mezza
strada tra la politica e la tecnica del diritto; ed è una materia che viene
affrontata da questo disegno di legge e da vari emendamenti che lo vor-
rebbero modificare in un modo assolutamente insoddisfacente, e sul piano
politico e sul piano tecnico-giuridico.

La politica – non sono io a doverlo dire, ultimo arrivato in questa As-
semblea – è fatta anche di sensibilità, di attenzione ai bisogni e agli inte-
ressi della gente; è fatta di capacità di comprendere e di saper intendere i
segnali della collettività e le reali esigenze dei cittadini. Votando questo
disegno di legge e non votando questo emendamento soppressivo dell’ar-
ticolo 1 il Parlamento, il Senato in particolare, va contro l’aspirazione dei
cittadini italiani alla sicurezza; un’aspirazione e un bisogno che, è inutile
negarlo attraverso i più vari artifizi, passano anche attraverso la certezza
della pena.

Si ha un bel dire – e chi mi seguirà negli interventi sicuramente farà
riferimento a questi aspetti – che questo disegno di legge sul cosiddetto
indultino (sospensione condizionata della pena) esclude una serie di tipo-
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logie di reati; si ha un bel dire che molte fattispecie comporterebbero e
comporteranno la revoca del provvedimento.

La realtà è una sola: con questo disegno di legge, se approvato, si va
ad introdurre, a fianco delle tre già esistenti, una quarta misura alternativa
alla detenzione; si va a dare un colpo mortale alla credibilità del sistema
penale; si va a mettere a regime un ulteriore motivo di mancata esecu-
zione della pena; si va ad introdurre un ulteriore motivo di non credibilità
e di assoluta inattendibilità del sistema giudiziario penale innanzitutto
sotto il profilo della risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini italiani,
che passa anche per la certezza di un risultato, per la certezza di un mec-
canismo, di un’equazione, per la certezza della pena.

Il cittadino italiano deve continuare a poter credere fortemente che
violare la legge penale ed essere condannati per averla violata – una legge
penale esistente operante nel nostro ordinamento – significa andare incon-
tro ad una sentenza di pena detentiva che dovrà essere scontata ed
eseguita.

Se noi, con questo disegno di legge, introdurremo nel nostro sistema
un’ulteriore – la peggiore, credetemi – scappatoia per sottrarsi all’esecu-
zione della pena avremo dato un colpo mortale alla certezza della pena
nel nostro sistema e avremo dato un colpo drammatico, mortale anche
alla sicurezza dei cittadini italiani.

Non è vero e non è sostenibile dire che questo provvedimento
avrebbe riguardo a reati di minore entità, perché se vogliamo essere attenti
e seri dobbiamo renderci conto che, in maniera non paradossale ma asso-
lutamente naturale, sulla sicurezza dei cittadini italiani, sulla loro tranquil-
lità, sulla loro capacità e forza di vivere insieme e lavorare in pace inci-
dono in maniera molto pesante, per non dire più pesante, proprio quelle
tipologie di reati che voi oggi vorreste – per chi lo vuole – andare a sot-
trarre alla giusta esecuzione della pena inflitta per averli commessi.

Non dimentichiamo che il riferimento di questo disegno di legge per
molti reati non è al titolo del reato ma è anche e soprattutto all’entità di
pena inflitta in concreto. E allora non dimentichiamo che, tolte talune
esclusioni oggettive, nel provvedimento va a ricadere una quantità enorme
di reati di gravità medio-alta che in concreto, non essendo oggettivamente
esclusi dal provvedimento, hanno ricevuto un quantum di pena che li col-
loca nella fascia che può beneficiare del provvedimento in questione. Non
è possibile dare questo ulteriore colpo mortale al nostro sistema.

Ma a cosa servirà la legge una volta che il Parlamento l’avrà defini-
tivamente approvata? Certamente non a sfollare le carceri. Le esperienze
passate – nessuno di noi lo può negare – dimostrano che un provvedi-
mento del genere ha un effetto, se lo ha, assolutamente temporaneo e le
cui ricadute negative sono infinitamente peggiori delle conseguenze posi-
tive. Per di più, sarà un provvedimento destinato, nella sua imperfezione
tecnica, non aggiustabile, non migliorabile, a gravare ulteriormente le
forze di polizia di compiti disperati e inutili una volta di più, ad aggravare
ulteriormente determinate attività giudiziarie; servirà semplicemente a
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chiudere gli occhi e, ancora una volta, di fronte ad una realtà inconte-
stabile.

Infatti, negli ultimi decenni si è affermata nel Paese una realtà: prov-
vedimenti con questa lettera, con questo spirito avevano forse, e non
hanno più a mio parere, una loro giustificazione (perché giustificazione
non può essere quella di mera bottega di dire che per avere il risultato
dello sfollamento delle carceri si preferisce sacrificare la credibilità del si-
stema penale; sgombriamo il campo da questo rapporto perverso) quando
una certa tipologia di reati, di crimini, di delinquenza trovava e affondava,
se mai lo ha fatto, le sue radici nella situazione di bisogno del cittadino
che violava la legge. Sono molti anni, specialmente nel Sud ma in tutta
Italia, che questa radice criminogena è totalmente estinta.

Voi, votando questa legge, volete chiudere gli occhi una volta di più
di fronte ad una realtà indubitabile: oggi in molte realtà del Paese, in molti
settori criminali la delinquenza per bisogno appartiene semplicemente al
libro «Cuore» di De Amicis. Oggi si delinque per scelta nella totalità
dei casi: sono scelte di ruolo, sono scelte di appartenenza, sono scelte
di vita, sono scelte di vivere violando la legge.

Andiamo incontro ad una fase evolutiva della valutazione penale
delle condotte di violazione della legge penale; non trinceriamoci dietro
vecchi schemi, dietro vecchi modi di pensare che non fanno altro che
mantenerci arretrati e differire una volta di più nel tempo la ricerca e l’in-
dividuazione delle strade giuste per contrastare il crimine, delle strade giu-
ste, valide, tecnicamente corrette per restituire ai cittadini italiani fiducia e
credibilità nel sistema giudiziario.

Voi volete approvare una legge per poche migliaia di persone, desti-
nata soltanto ad avere un effetto temporaneo, che non avrà alcun tipo di
risultato concreto e che sarà semplicemente destinata ad aggravare la si-
tuazione. Per fare una legge a favore di poche migliaia di persone per
le quali i sistemi di tutela dei diritti costituzionali e di presidio delle ga-
ranzie costituzionali già esistono e sono molto forti, accettate la conse-
guenza di violare i bisogni di sicurezza di milioni di cittadini italiani.

Corre l’obbligo di affermare con chiarezza tale stato di fatto perché
ciascuno al momento del voto assuma su di sé con forza, tutte intere, le
proprie responsabilità, innanzitutto politiche. (Applausi dai Gruppi AN,
LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, per rispondere a quanto è stato
ora detto dai rappresentanti della Lega e di Alleanza Nazionale, rilevo
che la nostra votazione è stata posta quasi in termini di referendum, ma
referendum non è.

Guai se il Parlamento dovesse cedere comunque a pulsioni di questo
tipo. Noi siamo qui per votare rappresentando certamente l’interesse gene-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 30 –

421ª Seduta (pomerid.) 24 Giugno 2003Assemblea - Resoconto stenografico



rale del Paese e dobbiamo ragionare in termini politici ed istituzionali
senza lasciarci andare a questioni emotive. Se cosı̀ facessimo, dovremmo
ricordare quando, sollecitato da questioni emotive, qualcuno in Parlamento
faceva aleggiare addirittura un cappio. Dobbiamo ragionare, invece, con
pacatezza e serenità, affrontando i problemi che le istituzioni ci pongono.

Ho ascoltato due interventi, che sono stati due vere e proprie difese
d’ufficio dell’attuale politica fallimentare posta in atto dal Ministro di giu-
stizia. Domando ai colleghi Peruzzotti e Bobbio cosa sia stato fatto in due
anni e mezzo per affrontare questo problema e rispondo: assolutamente
nulla.

Trovo sia veramente un artificio sostenere che nei cinque anni prece-
denti è stato fatto poco; si potrebbe rispondere che allora tale problema
non era cosı̀ urgente come è divenuto poi e come è in questo momento.
Sostenere che in passato è stato fatto poco non mi sembra sia un argo-
mento particolarmente forte: dobbiamo piuttosto prendere atto che questo
Governo e questo Ministro non hanno fatto assolutamente nulla per risol-
vere i problemi dei detenuti.

Quando parliamo di problemi dei detenuti, ci riferiamo a coloro cui è
rivolto l’articolo 27 della nostra Carta costituzionale: tale articolo non è
una norma accessoria e neppure transitoria, essendo collocato nella Parte
I della nostra Carta costituzionale, in cui si parla di diritti e doveri dei
cittadini.

Questo articolo è stato più volte citato sotto altro profilo, con riferi-
mento al primo capoverso, che recita che «La responsabilità penale è per-
sonale», e al secondo capoverso, in cui si prevede che «L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Ebbene, ora è giunto
il momento di prendere in seria, dovuta e piena considerazione il fatto che
il medesimo articolo 27 della Costituzione, al capoverso 3, fa riferimento
ai detenuti, affermando che «Le pene non possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato».

Voi non avete fatto alcunché; gli interventi che ora ho ascoltato sono
soltanto difese di ufficio di un Governo e di un Ministro che non hanno
fatto assolutamente nulla per affrontare e risolvere questo tipo di problemi.

Questo provvedimento non è risolutivo, sia chiaro. Su questo si fonda
anche la ragione politica per cui non siamo d’accordo con la soluzione
prospettata dal relatore (che ha fatto un grande sforzo di elaborazione),
al di là delle critiche che sono state avanzate ora in sede di discussione
generale dal collega Fassone, il cui nucleo è costituito dal fatto che nel
momento in cui il provvedimento viene inserito all’interno del nostro si-
stema ordinamentale, esso rappresenta un ulteriore passo verso quel clima
di deflazione, non nella punizione del reo, ma nella valutazione della pena
stessa.

A questo punto ci troviamo nella necessità di dover affrontare ora un
problema drammatico che può essere risolto – è vero – temporaneamente.
Ma quel tempo che ci è concesso ci servirà certamente: servirà al Parla-
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mento per poter affrontare in modo completo ed ampio – certamente non
definitivo – i problemi della sanzione e della esecuzione delle pene.

Vorrei aggiungere che a questo punto, affinché questa norma sia va-
lutata bene dai cittadini e al fine di far sı̀ che ad essi giunga una informa-
zione corretta, non si può sostenere che si tratta di una norma che farà
uscire dal carcere chissà quali criminali e che porrà un problema di sicu-
rezza: non è vero che vi sia un rapporto fra questo provvedimento e la
sicurezza. Il senatore Bobbio afferma una cosa inesatta, che può colpire
emotivamente chi non è informato su cosa stiamo discutendo, ma non
vi è alcun rapporto – ripeto – tra i problemi della sicurezza e quelli legati
a questo provvedimento.

L’articolo 2 del provvedimento recita che «La sospensione di cui al-
l’articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per
i reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-
sive modificazioni». Quest’articolo, quindi, prevede che non sia applicata
la sospensione condizionale a tutta una fascia di reati straordinariamente
gravi e anche meno gravi, che vanno dall’articolo 416-bis all’articolo
630 del codice penale, alle leggi sulla tossicodipendenza, sullo spaccio
della droga ed altro ancora. Ci troviamo di fronte, quindi, all’esclusione
di tutti quei soggetti che sono stati condannati per reati particolarmente
gravi.

La Camera ha votato pressoché all’unanimità questa legge, a mio av-
viso con saggezza, in quanto si prevede che il condannato che ha scontato
almeno un quarto della pena detentiva inflitta deve scontare, come residuo
di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni.

Si tratta quindi di una fascia molto limitata di soggetti che non hanno
commesso reati gravi, che hanno già scontato la pena, che devono scon-
tare ancora un minimo di pena, che possono godere di garanzie che, a
questo punto, non sono straordinarie: non è vero che escono, perché sa-
ranno soggetti a controlli molto più severi di quelli previsti dalle leggi at-
tualmente in vigore. (Commenti del senatore Peruzzotti).

Ecco perché questa legge, a nostro avviso, deve essere approvata. Sia
chiaro che siamo assolutamente consapevoli dei limiti di questo provvedi-
mento, siamo consapevoli del fatto che si tratta di un rimedio temporaneo
per non rendere ancora più gravosa una sofferenza che costituisce ele-
mento di inciviltà nel nostro Paese e contemporaneamente per dare al Par-
lamento il tempo necessario per affrontare finalmente un disegno comples-
sivo sull’esecuzione della pena.

Più volte ci è stato detto qui che il problema delle carceri non è
grave: non è vero, lo ha dichiarato il Procuratore generale della Cassa-
zione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il dottor Fa-
vara ha detto che la situazione è straordinariamente grave, che nelle car-
ceri si soffre in modo incivile e indecoroso per un Paese democratico
quale dovrebbe essere il nostro, che la situazione carceraria è confliggente
con il disposto dell’articolo 27, comma 3, della nostra Carta costituzio-
nale. Questo ci ha detto il procuratore generale della Cassazione. (Com-

menti del senatore Grillotti).
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Ma ce lo dice anche il Presidente della Repubblica, che più volte ha
richiamato il bisogno e l’interesse del Paese a trovare una soluzione al
problema delle carceri. A questo punto, quindi, non è soltanto un fatto
emotivo, come diceva poco fa il collega Peruzzotti, o per l’avvocato
che ha sbagliato la causa e vorrebbe trovare una soluzione. Non è questo
il punto, se il Procuratore generale e il Presidente della Repubblica inter-
vengono sulla questione significa che questo Governo, questo Ministro,
non hanno fatto assolutamente nulla in questi due anni. Ci si dica qual
è il provvedimento che ha alleggerito in qualche modo il problema della
sofferenza delle carceri in questi due anni: nulla è stato fatto; tutto è stato
promesso ma nulla è stato mantenuto.

Per questa ragione, quindi, voteremo contro l’emendamento in que-
stione, che non è un referendum come è stato impropriamente detto; è
semplicemente il tentativo di azzerare lo sforzo peraltro modesto di alle-
viare le condizioni drammatiche in cui si vive nelle carceri e di dare uno
spazio temporale che consenta al Parlamento di affrontare finalmente, in
modo serio, il problema dell’esecuzione della pena.

Per questo motivo, voteremo contro l’emendamento. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, in considerazione del fatto che i
prossimi due emendamenti sono fondamentali per questo provvedimento,
l’uno perché soppressivo dell’articolo principale e l’altro perché sostitu-
tivo dei primo otto articoli del disegno di legge, le chiedo una sospensione
dei nostri lavori di mezz’ora per consentire ai Gruppi della maggioranza e
dell’opposizione di approfondire i temi insiti in questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, sospendo la seduta
fino alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 17,54, è ripresa alle ore 18,34).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Riprendiamo i nostri lavori.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALAN (FI). Signor Presidente, chiedo un’ulteriore sospensione di
mezz’ora, al fine di completare gli approfondimenti avviati. (Commenti
dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Colleghi, non posso limitarmi a registrare manifesta-
zioni implicite di dissenso; se vi sono valutazioni di avviso contrario, que-
ste devono essere esplicitate. Chiedo se vi sono obiezioni alla richiesta di
un’ulteriore sospensione di trenta minuti.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei
soltanto porre una domanda. Chiedo ai proponenti l’ulteriore sospensione
di trenta minuti di illustrare un po’ meglio all’Assemblea le ragioni poli-
tiche per le quali essa è necessaria.

Mi limito ad avanzare tale richiesta, che credo sia ragionevole e
possa essere esaudita facilmente.

PRESIDENTE. La richiesta di un’ulteriore sospensione è stata avan-
zata dal senatore Malan. Il senatore Malan (o altro collega della maggio-
ranza) potrà intervenire per motivare tale richiesta.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, come ho poc’anzi spiegato, i primi
due emendamenti che verranno votati decidono la sorte dell’intero disegno
di legge. Ove fosse approvato l’uno o l’altro, cambierebbe l’intero corso
del provvedimento.

Si tratta di un disegno di legge – non è un mistero – su cui le posi-
zioni sono varie, anche all’interno della maggioranza. Il Gruppo Forza Ita-
lia, peraltro, ha proposto libertà di voto ai propri membri. Non è, pertanto,
un momento di poco conto.

Dunque, un’ora complessiva di sospensione dei lavori per addivenire
ad un maggiore approfondimento si rende necessaria al fine di esprimere
un voto consapevole sui due emendamenti; il pronunciamento su di essi
rappresenta in pratica – lo ripeto – il vero voto sul provvedimento al no-
stro esame.

PRESIDENTE. La ragione, quindi, è la seguente: sembra che all’in-
terno della maggioranza non sia ancora emersa una linea univoca.

Poichè non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per ulteriori
trenta minuti.
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(La seduta, sospesa alle ore 18,37, è ripresa alle ore 19,10).

Onorevoli colleghi, la situazione in cui siamo, a questo punto, è la
seguente: sono previsti alcuni interventi in dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 1.100; rimane, inoltre, l’emendamento 1.101 (testo 3)
del relatore.

Chiedo al senatore Bobbio, presentatore dell’emendamento 1.100, sul
quale si è sviluppata una discussione, se nel frattempo sono emersi fatti
nuovi.

BOBBIO Luigi (AN). Mantengo l’emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque con le dichiarazioni di voto su
tale emendamento.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, il mio dissenso è di natura squi-
sitamente tecnica e certamente non politica, nel senso che – desidererei
precisarlo – non mi ritrovo, in linea pregiudiziale, contrario a provvedi-
menti di clemenza nel presente momento storico.

Tuttavia, poiché conosco (come tutti i colleghi, anzi i colleghi forse
meglio di me) la Carta costituzionale, in particolare l’articolo 79, come
novellato nel marzo 1992, ritengo che vi sia una strada obbligata per l’a-
dozione di provvedimenti di clemenza, cioè quella del disegno di legge da
approvarsi da parte dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Certamente bisogna tener conto, da un lato, della situazione partico-
larissima delle nostre carceri. In proposito, condivido pienamente quanto
detto dal collega Calvi: siamo ad oltre due anni dall’inizio della legislatura
e dalla nascita di questo Governo e francamente non è possibile rinvenire
alcuna iniziativa o provvedimento destinati a lenire in qualche maniera
quella condizione cosı̀ allarmante e preoccupante. Bisogna altresı̀ tener
conto dell’intervento di Sua Santità alla Camera dei deputati: è un appello
che non ha lasciato nessuno indifferente, anche i laici come me.

Credo quindi che, ricorrendone le condizioni, sarebbe stato utile per-
correre l’unica strada possibile: quella di un disegno di legge rispondente
alle caratteristiche volute dalla nostra Carta costituzionale, un provvedi-
mento, ovviamente, da calibrare adeguatamente; in tal caso, la mia perso-
nale opinione sicuramente non sarebbe stata di pregiudiziale dissenso.

Diversa cosa è il provvedimento oggi al nostro esame. Vede, signor
Presidente, viene chiamato «indultino»; è un termine giornalistico e non
tecnico, chiaramente, ma è un indulto mascherato. È però una maschera
che si straccia facilmente perché è costituita da un disegno di legge ordi-
nario anziché dal percorso di cui all’articolo 79 della Costituzione.
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Strappata questa maschera (che, ripeto, è facilissimo strappare) ri-
mane il provvedimento nella sua reale natura, che è quella di un indulto,
condizionato se si vuole, ma pur sempre di un indulto. Questo ci porta
fuori dal terreno costituzionale e questa è la ragione fondamentale per
cui condivido l’emendamento presentato dal senatore Bobbio, perché
con la sua natura soppressiva sostanzialmente cancella l’articolo 1 e
quindi cancella il provvedimento.

Sto parlando a titolo personale, ma ho anche il sostegno, per sua ri-
chiesta espressa, del senatore Fassone che mi ha invitato – e questo ri-
tengo sia un motivo di orgoglio per me – a parlare anche a nome suo.

La nostra contrarietà a questo provvedimento, dunque, non ha nulla a
che fare con ragioni di natura politica; la nostra contrarietà a questo prov-
vedimento ha a che fare con ragioni di natura tecnico-giuridica di rango
costituzionale. Siccome io temo che le uniche cose che si sono fatte in
questa legislatura, in quest’Aula come nell’altro ramo del Parlamento, in
tema di giustizia sono state non solo leggi ad personam, ma leggi che
hanno violato la Carta costituzionale, bisogna mettere un punto: non c’è
ragione politica, non c’è neanche ragione di Stato che debba indurre il
Parlamento italiano a non tener conto della Costituzione. Quello a nostro
esame è uno di quei casi. Da qui il mio voto favorevole e quello del se-
natore Fassone all’emendamento del senatore Bobbio.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
una dichiarazione di voto che, se non necessaria, è certamente opportuna
dopo che tanto il collega Peruzzotti quanto il collega Bobbio, che ne è an-
che presentatore, hanno illustrato questo fondamentale – dal loro punto di
vista – emendamento soppressivo attraverso un ragionamento di politica
giudiziaria che, a loro dire, giustificherebbe una posizione nettamente con-
traria alla misura di clemenza di cui stiamo discutendo o, in subordine, ad
una misura di clemenza graduata che non è stato possibile elaborare in
maniera diversa, perché anche nei lavori di Commissione – almeno in
questo ramo del Parlamento – la maggioranza non si è contraddistinta
né per chiarezza, né per compattezza; soprattutto, non si è contraddistinta,
neppure nella divisione, per un’evidenza delle posizioni: infatti, sull’argo-
mento abbiamo raccolto una disparata messe di valutazioni, ma non si è
riusciti neppure ad esprimere un voto favorevole o nitido nella Commis-
sione in sede referente.

Ora, poiché ciò suonerebbe in qualche misura – si potrebbe obiettare
– strumentale, demagogico o retorico, non farò il solito elenco delle leggi
più significative che in due anni abbiamo approvato in materia di giusti-
zia; elenco che, tuttavia, ha un certo significato.
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Vorrei però riconsiderare questo elenco di leggi sotto il profilo del
loro rapporto con la potestà punitiva dello Stato. Non intendo, cioè, trat-
tare questi argomenti sotto il profilo del sospetto, ma prendere per buono
il motto dell’Ordine della Giarrettiera «Honny soit qui mal y pense» e va-
lutare quali possano essere – se è buona, giusta e vera la preoccupazione
dei colleghi Bobbio e Peruzzotti di dover rispondere a milioni di cittadini
di una politica criminale – le conseguenze dei più significativi provvedi-
menti che abbiamo approvato in materia di giustizia e che hanno occupato
non soltanto le nostre giornate, come si diceva un tempo, ma in alcune
occasioni anche le nostre nottate.

Prendiamo, ad esempio, il provvedimento che prevedeva alcune limi-
tazioni all’efficacia delle rogatorie internazionali: potremmo sostenere che
un mercante d’armi che abbia fatto operazioni estero su estero intenda av-
valersi delle norme che abbiamo approvato, tendenti a sterilizzare l’effica-
cia probatoria di certi atti e documenti che non siano stati raccolti, nella
loro formalità, attraverso le attività dell’autorità straniera che chiede la co-
siddetta cooperazione giudiziaria. Indipendentemente da ogni malevo-
lenza, possiamo dire che questa è una prima risposta che la maggioranza
del Parlamento ha dato. Possiamo anche stare tranquilli, perché la Corte di
cassazione – come è noto – ha enormemente ridotto la portata deflagrante
e pessima del provvedimento.

Potremmo rassicurare, ad esempio, migliaia di piccoli azionisti che
potrebbero essere molto più facilmente vittime di attività di falso in bilan-
cio, perché in fondo la maggioranza, consapevole degli effetti giuridici de-
gli atti legislativi che ha posto in essere, evidentemente ha valutato come
scarso disvalore sociale quello di chi, truccando i bilanci, come è accaduto
negli Stati Uniti, provoca disastri di carattere economico che rischiano di
travolgere l’economia nazionale. Anche su questo si potrebbe pensare che
non c’è grande interesse; evidentemente, il principio di non contraddizione
dovrebbe operare non solo nella logica e nella filosofia, ma anche nella
politica e nel sistema giuridico.

Potremmo aggiungere, ad esempio, che delle norme sul cosiddetto le-
gittimo sospetto, al di là di chi vuole utilizzarle, sicuramente – come già è
stato fatto – molti mafiosi e molti camorristi si sono serviti o hanno cer-
cato di servirsi, lamentando che in certe situazioni e in certe occasioni de-
terminati ambienti locali fossero prognosticamente negativi per una impar-
zialità e serenità dei giudici.

L’ultima perla sotto il profilo del rapporto tra potestà punitiva, seve-
rità punitiva e certezza della pena proporzionale alla violazione commessa
è poi la norma sul cosiddetto patteggiamento allargato. Abbiamo fatto già
– ma evidentemente occorre ribadirlo – l’esempio di come sia possibile
che una pena edittale teorica di dodici anni, che può essere irrogata per
un grave reato (spaccio di stupefacenti, stupro di massa, omicidio preterin-
tenzionale), attraverso il patteggiamento sia ridotta a poco più di quattro
anni.

Aggiungendo questa alle misure ulteriori di clemenza che abbiamo
approvato – forse avendo riguardo ad altre fattispecie – e che consentono
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di ottenere una liberazione anticipata più rapida e altre misure premiali,
abbiamo di fronte non solo uno Stato che in questo caso addirittura rinun-
zia preventivamente alla sua potestà punitiva, ma che non aspetta neppure,
come nel caso della misura di clemenza, che si sconti almeno qualche
anno di carcere: anzi, preferisce addirittura abbonarlo in precedenza; sotto
questo profilo, tra l’altro, in un sistema completamente irrazionale, perché
in questo caso non viene prescritta nessuna condotta o nessun comporta-
mento successivo, come invece accade nel provvedimento odiernamente
all’esame dell’Aula e che in qualche misura si congiunge alle modalità
di espiazione della pena.

Dunque, signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, certamente
siamo consapevoli che le misure di clemenza non sono né necessarie,
né sufficienti a risolvere il problema dell’affollamento delle carceri e
non sono esaustive della politica criminale del nostro Paese: sono una mi-
sura transitoria e temporanea, che tuttavia in certi momenti – e sicura-
mente in questo momento delicato e difficile per il nostro sistema peniten-
ziario, nel quale nulla si è fatto di significativo finora – possono essere di
serio conforto. Ciò attiene anche alla coscienza, alla moralità e all’eticità
di un Parlamento che aveva preso un impegno d’onore con la più alta
Autorità morale del nostro travagliato mondo.

E allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, è forte la tentazione,
nel Paese e nelle coscienze, di essere forti con i deboli e deboli con i forti;
votando contro l’emendamento del senatore Bobbio e sostenendo il prov-
vedimento, noi preferiamo essere giusti con i forti e clementi con i deboli.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Zancan e Tommaso

Sodano).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli in-
terventi dei colleghi della Lega e del senatore Bobbio sono risuonate le
parole «referendum» e «ultima spiaggia».

Credo che quegli accenti siano esagerati ed eccessivi rispetto alla de-
cisione, pur importante, da assumere, ma se si vuole creare un clima da
referendum e da ultima spiaggia, io ci sto e con me il mio Gruppo. Infatti,
siamo fermamente convinti che dire no a questo emendamento soppressivo
significa seguire il principio di civiltà contenuto nell’articolo 27 della Co-
stituzione, secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione e non
esiste strillo, invocazione o discorso demagogico che possano sostenere
che si può riuscire a rieducare all’interno di carceri che garantiscono un
lavoro al 4 per cento della popolazione detenuta, che garantiscono allog-
giamenti per 12 o 14 persone, con un programma di edilizia carceraria –
come ci ha riferito il Ministro – che è un pannicello caldo rispetto alla
situazione di somma inciviltà esistente.
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Dire no all’emendamento presentato dal senatore Luigi Bobbio signi-
fica, inoltre, dire sı̀ ad una visione laica e razionale, ad una moderna con-
cezione della sanzione che non agita cappi o galere, che non invoca ai
piombi e alle segrete, ma che si rende ben conto che le misure alternative
alla detenzione sono una soluzione adeguata – anzi, la migliore – per reati
meno gravi, come quelli ricompresi nell’indultino, non soltanto nell’inte-
resse degli imputati, ma soprattutto in quello delle persone offese.

Forse ci si dimentica che questo è il primo atto legislativo che istitu-
zionalizza e condiziona il provvedimento di clemenza alla verifica dell’in-
teressamento nei confronti delle persone offese. Non è civile e soprattutto
non risponde all’interesse della società tenere le persone recluse a oziare,
senza che si occupino in primo luogo di risarcire i danni che il loro fatto-
reato ha cagionato. Da ultimo, ma non per ultimo, credo che certamente,
per chi ha animo e spirito religioso, è opportuno dire sı̀ a un vecchio che a
fatica è venuto a chiederlo al Parlamento riunito. (Applausi dal Gruppo

Verdi-U).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, Rifondazione
Comunista voterà contro l’emendamento 1.100, soppressivo dell’arti-
colo 1.

Riteniamo che le finalità del provvedimento al nostro esame siano
collegate alla scelta di conciliare l’esigenza di dare una risposta di civiltà
all’attuale situazione carceraria, non certo degna di un Paese democratico,
con quella di tutelare la sicurezza della collettività.

Alla necessità di intervenire sulla drammatica situazione di invivibi-
lità riscontrabile all’interno delle nostre carceri, che si impone comunque
quale nostro preciso dovere non solo politico ma anche giuridico e morale,
si aggiunge quella imprescindibile di trovare strumenti atti a diminuire la
recidiva e quindi il numero di reati e a tutelare il diritto alla sicurezza dei
cittadini.

Si tratta di una modalità di messa in prova durante il periodo finale
della pena da scontare che in altri Paesi, con istituti analoghi a quello che
oggi si propone, ha dato risultati estremamente positivi.

La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva non vuole dun-
que essere un mero atto di clemenza, ma una proposta con finalità ben
più complessive, che può portare finalmente ad una svolta nel rapporto
tra carcere e società, nell’interesse generale dell’intera collettività.

È dunque necessario approvare la sospensione condizionale dell’ese-
cuzione della pena detentiva che inciderebbe fortemente sul sovraffolla-
mento degli istituti di pena, creando nel frattempo i presupposti per una
diminuzione dei reati.
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Quello che comunemente ed erroneamente viene chiamato indultino
verrebbe applicato a chi è detenuto al momento dell’entrata in vigore della
legge; ne usufruirebbero quindi molti detenuti, soprattutto i più emargi-
nati. Basta vedere la fotografia delle nostre carceri, dove ben 16.000 de-
tenuti sono tossicodipendenti e 15.000 sono extracomunitari; persone che
hanno commesso reati di non grave allarme sociale, che sono state proces-
sate per direttissima e che spesso non hanno avuto neanche un’adeguata
difesa.

Mentre si discute di tecniche giuridiche nelle nostre carceri si conti-
nua a morire per suicidio. È di oggi un altro suicidio, quello del detenuto
Gennaro Di Gennaro nel nuovo carcere di Rebibbia; un altro suicidio che
ci lancia un segnale di sofferenza e ci chiede un atto di civiltà e democra-
zia nei confronti soprattutto di chi, come dicevano altri colleghi, è più po-
vero, ha maggiori sofferenze e non possiede gli strumenti per potersi di-
fendere ed evitare il carcere.

Rifondazione Comunista auspica, come abbiamo già fatto nella di-
scussione generale, che nell’autonomia di questo ramo del Parlamento si
arrivi all’approvazione del testo cosı̀ come ci è pervenuto dalla Camera
dei deputati.

Abbiamo visto l’atteggiamento della Lega e di Alleanza Nazionale in
questi giorni e in queste settimane con i continui rinvii. Noi crediamo che
non ci siano le condizioni per migliorare questo testo ed anche ai colleghi
di Forza Italia che hanno chiesto una pausa di riflessione di un’ora voglio
dire che oggi abbiamo nelle nostre mani una sola possibilità: dire sı̀ o no.

Tentare mediazioni approvando emendamenti che avrebbero lo scopo
di migliorare il testo avrebbe un solo significato, quello di affossare defi-
nitivamente questo provvedimento e ognuno di noi si assumerebbe la re-
sponsabilità, dopo mesi di attesa, di dire no a chi ci ha sollecitato in questi
mesi e in questi anni un atto di clemenza.

Per questo motivo, esprimo il voto contrario di Rifondazione Comu-
nista su questo e su tutti gli altri emendamenti. (Applausi dal Gruppo Mi-
sto-RC e dei senatori Pagliarulo e Gruosso).

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, sull’emendamento 1.100
chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.100, presentato dal
senatore Bobbio Luigi.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1986, 1835 e 1845

BOREA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA, relatore. Signor Presidente, confermo il ritiro, già preannun-
ciato, dell’emendamento 1.101 (testo 3)/1; ritiro altresı̀ l’emendamento
1.101 (testo 3). Modifico conseguentemente il parere precedentemente
espresso sull’emendamento 1.102, che diventa contrario non essendo più
riferibile questa proposta all’emendamento del relatore 1.101 (testo 3).

Modifico inoltre l’emendamento 1.1 (testo 2) del senatore Centaro...

PRESIDENTE. Lei può chiedere al senatore Centaro una modifica;
non può riformulare l’emendamento d’autorità.

BOREA, relatore. Stante l’assenza del presentatore, faccio mio l’e-
mendamento 1.1 (testo 2) e ne riformulo il comma 1 dell’articolo 177-
bis, da esso introdotto, sostituendo le parole «tre quarti» con le altre «la
metà»; inserendo, dopo le parole «pena detentiva», le seguenti «è sospesa
per la parte residua la pena di un anno»; sopprimendo le parole da «in-
flitta» fino a «sospesa».

In sintesi, il suddetto comma 1 è riformulato nel senso che nei con-
fronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva
è sospesa, per la parte residua, la pena di un anno, salvo quanto previsto
dai commi che seguono.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento come riformulato.
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VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si
rimette all’Assemblea.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei avere da lei un
chiarimento.

PRESIDENTE. Lo darò nei limiti in cui sono in grado di farlo.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, certamente lei potrà ri-
spondermi.

A proposito dell’emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal senatore
Centaro, fatto proprio dal relatore e successivamente modificato, vorrei
conoscere il suo parere ed il suo orientamento.

Signor Presidente, credo si tratti di una procedura quanto meno inu-
suale, perché a questo punto il relatore potrebbe fare propri tutti gli emen-
damenti presentati dalla maggioranza e dall’opposizione e poi modificarli.

PRESIDENTE. Le do la risposta formale: in assenza del senatore
Centaro, l’emendamento sarebbe decaduto, salvo che non fosse stato fatto
proprio – come è avvenuto – da parte di altro senatore che, nella specie, è
anche il relatore.

RIPAMONTI (Verdi-U). Non lo può modificare.

BOCO (Verdi-U). Con quale diritto lo modifica?

PRESIDENTE. Lo può modificare una volta che lo abbia fatto
proprio.

Cerchiamo di cogliere la procedura in ciò che essa ha di complesso.
L’assenza del senatore Centaro ha consentito ad un altro senatore – nella
specie, il relatore Borea – in primo luogo di fare proprio l’emendamento
stesso e, come secondo atto di questo complesso iter, di proporlo in una
versione modificata nei termini che avete udito.

A me pare, quindi, che sotto il profilo strettamente formale non vi
siano controindicazioni, ma sono pronto ad ascoltare il senatore Manzione,
che ha chiesto di intervenire.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, non voglio badare al
percorso attraverso il quale si è giunti a questo travagliato parto; non entro
nel merito, però, vorrei comprendere cosa nasce, alla fine, da tutto ciò.

Il relatore infatti ha rinunciato ad una serie di suoi emendamenti pre-
sentati in varie versioni, dopodiché ha sposato (uso questa espressione
proprio perché parliamo di parto, contribuendo quindi ad immaginare un
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contesto canonico) un emendamento presentato dal collega Centaro – che
in questo momento non è presente in Aula – facendolo proprio e modifi-
candolo.

Signor Presidente, in primo luogo, vorrei sapere se è possibile di-
sporre dell’ultima versione dell’emendamento 1.1, trattandosi di una pro-
posta particolarmente significativa, che modifica gli articoli 1, 2 e 3 del
disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati; vorremmo dunque
comprendere effettivamente cosa ci accingiamo a votare al termine di que-
sto percorso.

Mi permetto, inoltre, di porre un ulteriore quesito. Il collega Caval-
laro, nel corso della discussione generale e negli altri interventi svolti in
quest’Aula, dopo una serie di valutazioni tecniche nel merito del testo li-
cenziato dalla Camera dei deputati, ha sostanzialmente confermato come
da parte del Gruppo della Margherita vi sia stato un orientamento favore-
vole ad un provvedimento che, signor Presidente, interveniva una tantum

per comminare la sospensione condizionata della pena.

Se le chiedo di conoscere fino in fondo il contenuto dell’emenda-
mento che dovremmo votare, lo faccio anche perché vorrei comprendere
– nel merito sarebbe opportuno che il relatore «additivo» facesse chiarezza
– se il testo sul quale l’Assemblea è chiamata a votare prevede, come sta-
bilito dalla Camera dei deputati, un beneficio una tantum oppure se si
tratta di una norma che mette a regime un nuovo istituto. Infatti, ciò scon-
volgerebbe completamente il contesto di riferimento rispetto al quale il
Gruppo della Margherita aveva espresso una valutazione tecnica e politica.

Dunque, signor Presidente, dopo aver esaminato il testo di un emen-
damento che – ce ne darà atto – è abbastanza significativo da un lato e
nasce in un modo abbastanza casuale e raffazzonato (nel senso buono
del termine) dall’altro, vorrei comprendere dal relatore che ha sposato
questo testo – rinunciando a sostenere quelli da lui presentati – se si tratta
di una norma a regime o, invece, di una norma che prevede soltanto
un’applicazione istantanea.

Dopodiché, esprimeremo le nostre valutazioni in sede di dichiarazioni
di voto.

PRESIDENTE. Innanzitutto, è ovvio che a questo punto è opportuno
distribuire il testo nella nuova versione.

In secondo luogo, mi pare del tutto ragionevole che il relatore, sena-
tore Borea, che ha fatto proprio l’emendamento 1.1 (testo 2) e lo ha suc-
cessivamente modificato, fornisca chiarimenti sul merito del nuovo testo.
Ritengo, altresı̀, che sussistano le condizioni perché i colleghi che lo riten-
gano possano procedere alla presentazione di subemendamenti, atteso che
siamo in presenza di un testo che, per una serie di circostanze, è nuovo e
quindi si deve consentire a chi intende farlo di proporre modifiche alla
nuova formulazione. Sono stato chiaro?

AYALA (DS-U). Chiaro e saggio.
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PRESIDENTE. Chiedo quindi al relatore ed al rappresentante del Go-
verno di pronunziarsi al riguardo.

BOREA, relatore. Signor Presidente, ho riformulato il testo del-
l’emendamento e mi accingo a consegnarlo agli Uffici affinché venga
distribuito.

È evidente che, come riformulata, la norma prevista nell’emenda-
mento inquadra la sospensione condizionata dell’esecuzione della parte fi-
nale della pena detentiva prevista dal codice penale (articolo 177-bis)

come misura a regime.

Naturalmente, l’emendamento si riferisce soltanto agli articoli 1, 2 e
3 del testo licenziato dalla Camera dei deputati e ovviamente, una volta
approvata questa norma, bisognerà intervenire sugli ulteriori articoli del
suddetto testo, che è ora al nostro esame.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Governo precedentemente si fosse
rimesso al parere del relatore. Chiedo comunque al sottosegretario Valen-
tino se intende aggiungere qualcosa.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si
rimette all’Assemblea anche riguardo alla nuova formulazione dell’emen-
damento.

PRESIDENTE. Dal momento che mi sembra non vi sia l’intenzione
di presentare subemendamenti, giacché provengono indicazioni in tal
senso anche da parte dei colleghi dell’opposizione, possiamo passare
alla votazione.

Metto ai voti l’emendamento 1.1 (testo 3), presentato dal relatore, in-
teramente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3.

È approvato.

LAURIA (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Poiché con riferimento all’eventuale approvazione dell’emendamento
1.1 (testo 2), nel testo proposto dal senatore Centaro, preesisteva un pro-
blema di preclusione degli emendamenti successivi, si è reso necessario
controllare se anche nella nuova formulazione l’emendamento ponesse
analogo problema, cosa che è stata confermata.

Restano pertanto preclusi dalla precedente votazione tutti gli emenda-
menti riferiti agli articoli 1, 2 e 3.
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Senato, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’Ufficio elettorale circoscrizio-
nale presso il tribunale ordinario di Tivoli, a seguito delle elezioni supple-
tive tenutesi il 22 e 23 giugno 2003 nel collegio XXI della Regione Lazio
al fine dell’attribuzione del seggio resosi vacante per effetto del decesso
del senatore Severino Lavagnini, ha proclamato eletto senatore della Re-
pubblica il candidato Luigi Zanda. (Generali applausi).

Al nostro nuovo collega formulo, a nome dell’Assemblea e anche
mio personale, i migliori auguri di buon lavoro.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’econo-

mia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, re-
cante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di
Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.». (2343).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1986, 1835 e 1845

PRESIDENTE. Colleghi, sono le ore 19,50. A questo punto... (Nume-
rosi senatori defluiscono dall’Aula).

BEDIN (Mar-DL-U). Apprezziamo!

PRESIDENTE. I colleghi mi pare di capire che vogliono apprezzare;
anzi, hanno già cominciato ad apprezzare andandosene.

In verità, dovremmo passare ad alcuni emendamenti del relatore
all’articolo 4. Chiedo al senatore Borea se intende illustrarli ora o se
apprezza.

BOREA, relatore. Signor Presidente, io apprezzerei.

PRESIDENTE. Allora apprezziamo le circostanze, d’accordo.

BOREA, relatore. La ringrazio.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della di-
scussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
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Per la discussione di una mozione e per lo svolgimento e la risposta
scritta ad interrogazioni

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, nel sollecitare la risposta
ad una interrogazione, colgo l’occasione per dire che ormai i tempi con
i quali si risponde alle interrogazioni sono divenuti incredibilmente lunghi.
(Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente). L’interrogazione 3-00832, del
28 gennaio 2003, tratta una questione abbastanza urgente. Gradirei per-
tanto che finalmente le fosse data risposta.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, solleciteremo senz’altro la
risposta.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, intervengo per sollecitare l’iscri-
zione all’ordine del giorno della mozione 1-00092, presentata circa un
anno fa, riguardante il Mezzogiorno d’Italia.

Poiché la mozione è firmata da numerosi senatori – a meno che qual-
cuno non abbia ritenuto di ritirare la propria firma, da oltre un quinto dei
componenti il Senato – invito la Presidenza ad avvalersi della facoltà di
cui all’articolo 55, comma 6, del Regolamento, fissando, se necessario,
per la sua discussione una seduta supplementare. La ringrazio, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, la Presidenza investirà senz’altro la
Conferenza dei Capigruppo della questione.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei sollecitare la
risposta ad alcune interrogazioni da me presentate.

La prima (la 4-04030) riguarda la concessione della cittadinanza ita-
liana ad un cittadino tunisino (richiesta inoltrata nel 2000 e mai accolta).
Faccio notare che il signor Mongi (cosı̀ si chiama l’interessato), oltre ad
avere tutti i requisiti di legge, è stato nominato dall’Arma dei carabinieri
interprete ufficiale in lingua araba nel corso di processi ed è collaboratore
della Questura di Padova per le stesse ragioni. Probabilmente, il Ministro
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dell’interno ha parecchie cose di cui occuparsi ultimamente, ma mi sem-
bra una situazione un po’ paradossale.

Sollecito altresı̀ la risposta alle interrogazioni 4-04648 e 4-04708, di
recente presentazione, entrambe rivolte al Ministro dell’istruzione, in virtù
del fatto che due analoghe interrogazioni dello scorso anno, riguardanti
l’Ufficio scolastico regionale delle Marche ed il Centro servizi ammini-
strativi di Pesaro, non hanno mai avuto risposta.

L’ultima interrogazione che vorrei sollecitare è la 3-01102, relativa
alla condizione di alcune decine di esuli curdi in Italia, che dall’11 giugno
hanno iniziato a Roma uno sciopero della fame.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, anche in questo caso la Presi-
denza si farà carico di trasmettere le sue sollecitazioni al Governo.

Sul rimpatrio di 200 pachistani richiedenti asilo politico

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, intervengo per
segnalare alla Presidenza e ai colleghi ancora presenti in Aula, che fortu-
natamente non sono pochi (e spero ci sia qualche rappresentante del Go-
verno), una situazione di inaudita gravità che si è verificata a Bari, dove
200 pachistani che erano stati accolti nel campo attiguo all’aeroporto di
Palese sono stati letteralmente caricati su un aereo – ci dicono diretto
qui a Roma – per essere rimpatriati in Pakistan senza che sia stato loro
notificato il decreto di diniego dell’asilo.

MEDURI (AN). Era ora!

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Sono tutti richiedenti asilo e per
moltissimi di loro ci sono storie documentate che attestano con certezza
che il rimpatrio significa sicura condanna a morte.

È stata applicata la legge Bossi-Fini senza che ve ne fossero nem-
meno le condizioni giuridiche. Infatti, sappiamo tutti che il relativo rego-
lamento non è mai stato emanato; quindi, ai sensi della normativa vigente,
questa procedura è assolutamente illegittima. Al di là di questo, è comun-
que una procedura che espone a rischi gravissimi un paio di centinaia di
vite umane. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

Chiedo che il Governo sia chiamato a riferire ad horas e a fornire
informazioni al riguardo, perché una violazione di legge con conseguenze
cosı̀ gravi non la possiamo consentire e tollerare tacendo e rimanendo a
guardare. Vorremmo conoscere la destinazione reale di questi cittadini pa-
chistani richiedenti asilo in Italia. (Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE,

DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com).
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PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, la Presidenza si farà carico di
sollecitare il Governo per avere informazioni in merito a quanto da lei
segnalato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 25 giugno 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 25 giu-
gno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PISAPIA ed altri. – Sospensione condizionata dell’e-
secuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

– CREMA. – Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi
prima del 31 dicembre 2000 (1835).

– CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell’esecuzione della
pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati com-
messi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845) (Relazione orale).

2. GUZZANTI ed altri. – Proroga del termine previsto dall’arti-
colo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclu-
sione dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta concer-
nente il «dossier Mitrokhin» e l’attività d’intelligence italiana – Re-
latore Stiffoni (2124) (Relazione orale).

3. Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001
(776-B-bis) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei de-

putati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione). (Voto

finale con la presenza del numero legale).

4. TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà»
in data 9 novembre in ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino
(1383) (Relazione orale).

5. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84, e
86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca-
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mera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell’ele-
zione della Camera dei deputati (1972) (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione
orale).

6. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998,
n. 484, concernente il trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari (1926) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).

III. Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e
di altre patologie da carenza iodica (1690).

CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del
gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288) (Re-
lazione orale).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Ban-
gladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il
4 dicembre 2000 (1461).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla coo-
perazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002
(1990).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale
tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il
16 giugno 2000 (1152-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan
sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di
viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (1893).

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano ed
il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca del-
l’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma
il 21 maggio 1999 (2096) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gen-
naio 2001 (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati).

7. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democra-
tica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggia-
tori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (2061).

8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla coopera-
zione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18
aprile 1997 (2100) (Approvato dalla Camera dei deputati).

9. Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Mini-
stero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa
della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei ma-
teriali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998 (2018).

10. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione cultu-
rale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito
l’8 febbraio 1999 (2035)

11. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al
rinnovo dell’Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multi-
nazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25
marzo 2002 (2188) (Approvato dalla Camera dei deputati).

12. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Ca-
racas il 14 febbraio 2001 (2186).

13. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell’Ac-
cordo tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno di
Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di
Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana,
il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repub-
blica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comu-
nità europea dell’energia atomica (EURATOM) e l’Agenzia interna-
zionale per l’energia atomica (AIEA) in esecuzione dell’articolo III,
paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari,
con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (2187).

14. Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana,
la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spa-
gna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000
(1442-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale).
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15. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica ita-
liana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla
promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 di-
cembre 2000 (1924) (Relazione orale).

16. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reci-
proca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo,
fatto a Roma il 22 marzo 2000 (1954) (Relazione orale).

17. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla pro-
mozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara
il 22 marzo 1995 (2206) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,58).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva
nel limite massimo di tre anni (1986)

ORDINI DEL GIORNO

G1
Chincarini, Franco Paolo, Vanzo, Agoni, Boldi, Peruzzotti, Pedrazzini,
Monti

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante la sospensione condizionata
dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché i condannati che
usufruiscono della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena
siano sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

G2
Agoni, Vanzo, Boldi, Chincarini, Peruzzotti, Pedrazzini, Monti, Franco

Paolo
Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge;

considerato che nel dibattito sulla sospensione condizionata della
esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni è emersa
l’esigenza di una più approfondita riflessione in merito ai presupposti in-
dispensabili per la concessione della suddetta sospensione,

impegna il Governo:

a valutare se ai fini della concessione del beneficio sia opportuno
applicare prioritariamente la norma ai soggetti che al momento della en-
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trata in vigore della legge usufruiscano del beneficio penitenziario della
semilibertà.

G3

Vanzo, Agoni, Boldi, Chincarini, Peruzzotti, Pedrazzini, Monti, Franco

Paolo

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante la sospensione condizionata
dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni;

considerato che nel corso del dibattito è emersa l’esigenza di una
più approfondita riflessione in merito ai presupposti indispensabili per la
concessione della suddetta sospensione,

impegna il Governo:

a valutare se ai fini della concessione del beneficio sia opportuno
applicare prioritariamente la norma ai soggetti che al momento della en-
trata in vigore della legge usufruiscano del beneficio penitenziario dell’af-
fidamento in prova al servizio sociale.

G4

Franco Paolo, Vanzo, Agoni, Chincarini, Peruzzotti, Boldi, Pedrazzini,
Monti

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge;

considerato che nel dibattito sulla sospensione condizionata della
esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni è emersa
l’esigenza di una più approfondita riflessione in merito ai presupposti in-
dispensabili per la concessione della suddetta sospensione,

impegna il Governo:

a valutare se ai fini della concessione del beneficio sia opportuno
applicare prioritariamente la norma ai soggetti che al momento della en-
trata in vigore della legge usufruiscano del beneficio penitenziario della
detenzione domiciliare.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 54 –

421ª Seduta (pomerid.) 24 Giugno 2003Assemblea - Allegato A



G5

Peruzzotti, Chincarini, Vanzo, Pedrazzini, Monti, Franco Paolo

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante la sospensione condizionata
dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni;

considerato che il provvedimento in esame introduce un meccani-
smo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffolla-
mento delle carceri,

impegna il Governo:

a predisporre un potenziamento del piano di edilizia carceraria per
adeguare le disponibilità attuali alle effettive esigenze, secondo le previ-
sioni già contenute nel programma triennale 2003-2005.

G6

Boldi, Vanzo, Agoni, Chincarini, Peruzzotti, Pedrazzini, Monti, Franco

Paolo

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante la sospensione condizionata
dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni;

considerato che il provvedimento in esame introduce un meccani-
smo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffolla-
mento delle carceri,

impegna il Governo:

a stipulare nuovi ed appositi accordi bilaterali con i Paesi extraco-
munitari di origine dei reclusi stranieri negli istituti penitenziari, tesi al
trasferimento degli stranieri nei paesi di origine per scontarvi la pena.

G7

Franco Paolo, Peruzzotti, Vanzo, Agoni, Boldi, Chincarini, Pedrazzini,
Monti

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante la sospensione condizionata
dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni;
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considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento
straordinario per far fronte all’emergenza di sovraffollamento delle
carceri;

tenuto conto della necessità di adottare misure permanenti per ri-
durre il numero dei detenuti reclusi in carcere,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure perseguendo l’obiettivo di colle-
gare l’espiazione della pena allo svolgimento di un lavoro di pubblica
utilità.

G8

Peruzzotti, Agoni, Vanzo, Chincarini, Boldi, Pedrazzini, Monti, Franco

Paolo

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante la sospensione condizionata
dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire
la rieducazione del condannato,

impegna il Governo:

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento so-
ciale dei detenuti.

G9

Franco Paolo, Vanzo, Agoni, Boldi, Chincarini, Peruzzotti, Pedrazzini,
Monti

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante la sospensione condizionata
dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni;

considerato che il provvedimento prevede a carico dei condannati
l’applicazione di limitate prescrizioni, senza incentivare il reinserimento
sociale degli stessi,

impegna il Governo:

a favorire la stipulazione di protocolli d’intesa con il mondo del-
l’imprenditoria e della cooperazione per incentivare l’offerta lavorativa e
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formativa in favore dei condannati che usufruiscano della sospensione
condizionata dell’esecuzione della pena.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

(Sospensione condizionata dell’esecuzione di tre anni di pena detentiva)

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto
della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior
pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l’esecuzione della stessa
è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una
sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663
del codice di procedura penale.

3. La sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta
nei confronti di chi sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai
sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia
stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge.

4. La sospensione dell’esecuzione della pena non impedisce la pre-
sentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la deci-
sione sulle istanze a tale fine depositate e sulle quali l’autorità giudiziaria
non ha formulato la sua decisione.

——————————

(*) Approvato l’emendamento 1.1 (testo 3) interamente sostitutivo degli articoli 1, 2

e 3.

EMENDAMENTI

1.100

Bobbio Luigi

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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1.101 (testo 3/1)

Il Relatore

Ritirato

All’emendamento 1.101, all’articolo 55-quater, ivi richiamato al
comma 1, dopo le parole: «del suo difensore» inserire le seguenti: «mu-
nito di procura speciale» e all’articolo 55-septies ivi richiamato, al comma
2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel definire le prescrizioni re-
lative al lavoro di cui al predetto comma 5 dell’articolo 47 il magistrato di
sorveglianza dispone, ove possibile, che il condannato svolga attività non
retribuita a favore della collettività per il periodo corrispondente alla pena
di cui è stata sospesa l’esecuzione ovvero per parte di esso, osservando in
quanto compatibili le disposizioni degli articoli 54, commi 2, 3, 4, 6 e 59
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

1.101 (testo 3)

Il Relatore

Ritirato

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Dopo l’articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni sono inseriti i seguenti:

"Art. 55-bis. - (Sospensione condizionata dell’esecuzione di due anni
di pena detentiva). – 1. Nei confronti del condannato che deve scontare
una pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, l’esecuzione della stessa può essere sospesa
alle condizioni ed ai sensi di cui alle seguenti disposizioni.

2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una
sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663
del codice di procedura penale.

3. La sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta
nei confronti di chi sia sottoposto, ovvero sia stato sottoposto nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di concessione della sospen-
sione, al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell’articolo 14-bis,
salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter.

4. La sospensione dell’esecuzione della pena non impedisce la pre-
sentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la deci-
sione sulle istanze a tale fine depositate e sulle quali l’autorità giudiziaria
non ha formulato la sua decisione.

Art. 55-ter. - (Esclusioni). – 1. La sospensione di cui all’articolo 55-
bis non si applica:

a) quando la pena è conseguente a condanna anche per reati di cui
all’articolo 4-bis ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del
codice di procedura penale;
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b) nei confronti di chi è stato dichiarato delinquente abituale, pro-
fessionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale ovvero recidivo ai sensi del quarto comma dell’articolo 99 del me-
desimo codice.

2. Agli effetti di quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sentenza
prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla
sentenza di condanna.

Art. 55-quater. - (Competenza). – 1. Il magistrato di sorveglianza
provvede con ordinanza, su istanza dell’interessato o del suo difensore,
sulla sospensione di cui all’articolo 55-bis.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4.

3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

4. Dell’applicazione della misura di cui all’articolo 55-bis è data im-
mediata comunicazione all’autorità di polizia competente che vigila sul-
l’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 55-septies e fa rapporto
al pubblico ministero di ogni infrazione.

Art. 55-quinquies. - (Revoca della sospensione dell’esecuzione della

pena). – 1. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata
se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle pre-
scrizioni di cui all’articolo 55-septies.

2. La sospensione dell’esecuzione è revocata di diritto se il condan-
nato entro il termine di cinque anni dall’applicazione della misura di cui
all’articolo 55-bis commette un delitto non colposo per il quale riporti una
condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

3. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di
cui all’articolo 55-bis ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura
penale.

4. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua
pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni pa-
tite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospen-
sione dell’esecuzione della pena.

5. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-
bis e 51-ter.

6. Trascorso il termine di cui al comma 2, la pena è estinta.

Art. 55-sexies. - (Espulsione di stranieri). – 1. La disposizione del-
l’articolo 55-bis non si applica nei confronti dello straniero che si trova
in talune delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 55-septies. - (Prescrizioni). – 1. Con il provvedimento che di-
spone la sospensione dell’esecuzione della pena sono congiuntamente ap-
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plicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l’e-
secuzione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria
indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l’orario
di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell’attività la-
vorativa e del luogo ove dimora il condannato;

b) al condannato è imposto l’obbligo di non allontanarsi dal terri-
torio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavo-
rativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la
permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di
controllo o di sicurezza, l’obbligo di dimora può essere disposto nel terri-
torio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia
e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale
dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell’articolo
282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 283 del codice di procedura
penale;

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6,
7, 8, 9 e 10 dell’articolo 47.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione
della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza
in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo
corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti
del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per im-
pedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’e-
spatrio".

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 8
novembre 1991, n. 381, come modificato dall’articolo 1 della legge 22
giugno 2000, n. 193, la sospensione dell’esecuzione della pena di cui al-
l’articolo 55-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifica-
zioni, è ad ogni effetto equiparata alle altre misure alternative».

1.1 (testo 2)

Centaro

V. testo 3 (*)

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l’articolo 177 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 177-bis. - (Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte
finale della pena detentiva). – 1. Nei confronti del condannato che ha
scontato almeno tre quarti della pena detentiva inflitta e deve scontare,
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come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore ad un
anno, l’esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dai commi
che seguono.

2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una
sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663
del codice di procedura penale, decurtata dall’eventuale periodo compu-
tato ai fini della liberazione condizionale, qualora il condannato possa be-
neficiarne.

3. La sospensione non si applica:

a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui
all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifi-
cazioni;

b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, pro-
fessionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale;

c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della
medesima legge;

d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alter-
native alla detenzione;

e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato"».

——————————

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal Relatore.

1.1 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l’articolo 177 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 177-bis. - (Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte

finale della pena detentiva). – 1. Nei confronti del condannato che ha
scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua
la pena di un anno, salvo quanto previsto dai commi che seguono.

2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una
sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663
del codice di procedura penale, decurtata dall’eventuale periodo compu-
tato ai fini della liberazione condizionale, qualora il condannato possa be-
neficiarne.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 61 –

421ª Seduta (pomerid.) 24 Giugno 2003Assemblea - Allegato A



3. La sospensione non si applica:

a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui
all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifi-
cazioni;

b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, pro-
fessionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale;

c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della
medesima legge;

d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alter-
native alla detenzione;

e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato"».

1.2

Cambursano

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.3

Il Relatore

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nei confronti del condannato ad una pena detentiva non superiore
a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, l’esecu-
zione della stessa può essere sospesa alle condizioni ed ai sensi di cui
alle seguenti disposizioni».

1.5

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Nei confronti del condannato» aggiun-

gere le seguenti: «che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell’articolo 30-
ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».
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1.6

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Nei confronti del condannato» inserire

le seguenti: «con sentenza passata in giudicato».

1.7

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno un quarto» con le se-

guenti: «almeno due terzi».

1.8

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno un quarto» con le se-
guenti: «due terzi».

1.9

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno un quarto» con le se-
guenti: «almeno metà».

1.10

Cambursano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno un quarto» con le se-
guenti: «almeno la metà».
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1.11

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno un quarto» con le se-

guenti: «metà».

1.12

Centaro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «tre
quarti» e le parole: «tre anni» con le parole: «un anno».

1.13

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «inflitta» inserire le seguenti: «che ab-
bia dato prova di un concreto recupero sociale».

1.14

Cambursano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a tre anni» con le
seguenti: «non superiore a due anni».

1.17

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due
anni».
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1.18

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Calvi

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due
anni».

1.15

Cambursano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a tre anni» con le

seguenti: «non superiore a diciotto mesi».

1.16

Cambursano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a tre anni» con le
seguenti: «non superiore ad un anno».

1.19

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un
anno».

1.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Calvi

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un
anno».
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1.21

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei
mesi».

1.22

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è sospesa» con le seguenti: «può
essere sospesa».

1.23

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «una sola volta», aggiungere le se-
guenti: «e a condizione che il condannato abbia scontato almeno due terzi
della pena detentiva inflitta,».

1.24

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «una sola volta», aggiungere le se-

guenti: «e a condizione che il condannato abbia scontato due terzi della
pena detentiva inflitta,».

1.25

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «una sola volta», aggiungere le se-

guenti: «e a condizione che il condannato abbia scontato almeno metà
della pena detentiva inflitta,».
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1.26

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «una sola volta», aggiungere le se-
guenti: «e a condizione che il condannato abbia scontato metà della
pena detentiva inflitta,».

1.27

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «, tenendo conto della pena deter-
minata», fino alla fine del comma.

1.28

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «, nei confronti
di coloro ai quali sono stati concessi, al momento della entrata in vigore
della presente legge, i benefici penitenziari di cui alla legge 26 luglio
1975, n. 354.».

1.30

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «nei confronti di chi» aggiungere le se-
guenti: «sia stato sottoposto, nei dieci anni precedenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, o».

1.31

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «nei confronti di chi» aggiungere le se-
guenti: «sia stato sottoposto, nei cinque anni precedenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, o».
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1.32

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «nei confronti di chi» aggiungere le se-
guenti: «sia stato sottoposto, nei quattro anni precedenti alla data di en-
trata in vigore della presente legge, o».

1.33

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «nei confronti di chi» aggiungere le se-
guenti: «sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, o».

1.34

Il Relatore

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «sia sottoposto» inserire le altre: «, ov-
vero sia stato sottoposto nei dodici mesi precedenti la presentazione del-
l’istanza di concessione della sospensione di cui al comma 1,».

1.35

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «14-bis» aggiungere le seguenti: «o al
regime speciale di cui all’articolo 41-bis, comma 2,».

1.36

Tirelli, Moro

Precluso

Sopprimere il comma 4.
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1.102

Manzione

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La presentazione della richiesta di concessione del beneficio della
sospensione condizionata sospende la trattazione delle istanze di misure
alternative fino alla definizione della richiesta stessa».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Non posto in votazione (*)

(Esclusioni oggettive)

1. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica quando la pena è
conseguente alla condanna per i reati di cui all’articolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

——————————

(*) Approvato l’emendamento 1.1 (testo 3) interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e

3.

EMENDAMENTI

2.100

Il Relatore

Precluso

Sopprimere l’articolo.

2.101

Bobbio Luigi

Precluso

Sopprimere l’articolo.
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2.2

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’articolo
1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla con-
danna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43.
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2. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica senza il con-
senso della persona offesa dal reato».

2.3
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’articolo
1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla con-
danna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto

di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

I) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
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doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43.

2. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica quando non vi è
il risarcimento della persona offesa dal reato».

2.4

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;
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o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43.

2. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica quando il dete-
nuto non abbia provveduto all’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato».

2.5
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 73 –

421ª Seduta (pomerid.) 24 Giugno 2003Assemblea - Allegato A



1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309.

2. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica senza il con-
senso della persona offesa dal reato».

2.6

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
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5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309.

2. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica quando il dete-
nuto non abbia provveduto all’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato».

2.7
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309.
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2. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica quando non vi è
il risarcimento della persona offesa dal reato».

2.8

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.9

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) furto, di cui all’articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del co-
dice penale;

n) usura, di cui all’articolo 644 del codice penale;».

o) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.10

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) con la seguente: "prostituzione minorile, pornografia minorile,
detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfrut-
tamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies del codice penale;";

i) furto, di cui all’articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del co-
dice penale;

n) usura, di cui all’articolo 644 del codice penale;

o) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.11

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) furto, di cui all’articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, atti sessuali con
minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui
agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del
codice penale;

m) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del co-
dice penale;

n) usura, di cui all’articolo 644 del codice penale;».

o) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
l, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.12

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) rapina e furto di cui agli articoli 624 e 628 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del co-
dice penale;

n) usura, di cui all’articolo 644 del codice penale;

o) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.13

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) furto, di cui all’articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del co-
dice penale;

n) usura, di cui all’articolo 644 del codice penale;

o) estorsione di cui all’articolo 629 del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

r) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
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doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43.».

2.14
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli

589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;
g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-

sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) furto, di cui all’articolo 624 del codice penale;
l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale

di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del co-
dice penale;

n) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

o) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma del codice penale;

p) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.15

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) furto, furto in abitazione e furto con strappo, furto aggravato di
cui agli articoli 624, 624-bis, 625 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del co-
dice penale;

n) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

o) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma,del codice penale;

p) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.16

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
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p) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale
(Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)».

2.17
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto

di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
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doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo XI, capo I del codice penale
(Dei delitti contro il matrimonio)».

2.18
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto

di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i)rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice pe-
nale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
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quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale
(Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale)».

2.19
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto

di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;
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o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo XIII, capo I del codice penale
(Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle per-

sone)».

2.20
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto

di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
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sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e 5,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;

p) delitti contro la persona se commessi in concorso con reati con-
tro il patrimonio».

2.21

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;
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n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;

p) uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a)
del codice di procedura penale».

2.22
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto

di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;
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m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;

p) uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a)

del codice di procedura penale».

2.23
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto

di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;
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l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43».

2.24
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) associazioni con finalità di terrorismo internazionale di cui al-
l’articolo 270-ter del codice penale;

c) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

d) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

f) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-

sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;
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l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».

2.25

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) guerra civile di cui all’articolo 286 del codice penale;

d) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

f) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;
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n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».

2.26
Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) banda armata di cui all’articolo 306 del codice penale;
e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-

dice penale;
f) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;
g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-

sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;
l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice

penale;
m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,

del codice penale;
n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo

630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;
o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-

trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
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sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e 5,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309».

2.27

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) peculato di cui all’articolo 314 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

f) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.28

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) concussione di cui all’articolo 317 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

f) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.29

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) corruzione per un atto d’ufficio di cui all’articolo 318 del codice
penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

f) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.30

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-

colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla

condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine

democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-

dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui

all’articolo 289-bis del codice penale;

d) abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-

dice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-

sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli

600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e

600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale

di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice

penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,

del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo

630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-

trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma

1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di

sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e

5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-

bre 1990, n. 309».
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2.31

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) evasione di cui all’articolo 385 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

f) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.32

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione per delinquere di cui all’articolo 416 del codice pe-
nale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

f) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.33

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) devastazione, saccheggio e strage, di cui agli articoli 419 e 422
del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.34

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive) – 1. La sospensione di cui all’articolo
1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla con-
danna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) incendio boschivo di cui all’articolo 423-bis del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.35

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive) – 1. La sospensione di cui all’articolo
1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla con-
danna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) naufragio, sommersione o disastro aviatorio di cui all’articolo
428 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.36

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del
gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni di cui all’articolo 433, terzo
comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.37

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) disastro ferroviario di cui all’articolo 430 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.38

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) attentati alla sicurezza dei trasporti di cui all’articolo 430 del co-
dice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.39

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) crollo di costruzioni o altri disastri dolosi di cui all’articolo 430
del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.40

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) avvelenamento di acque o di sostanze alimentari di cui all’arti-
colo 439 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.41

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) epidemia di cui all’articolo 438 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.42

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari di cui al-
l’articolo 440 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.43

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pub-
blica salute di cui all’articolo 441 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.44

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate di cui
all’articolo 442 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 112 –

421ª Seduta (pomerid.) 24 Giugno 2003Assemblea - Allegato A



2.45

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) commercio di sostanze alimentari nocive di cui all’articolo 444
del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.46

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) commercio o somministrazione di medicinali guasti di cui all’ar-
ticolo 443 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.47

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica di cui all’articolo 445 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.48

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’articolo 452,
primo comma, numero 3) e secondo comma del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.49

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio di cui all’articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.50

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio e omicidio aggravato di cui agli articoli 575, 576 e 577
del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,

609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.51

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio e omicidio colposo di cui agli articoli 575 e 589, se-
condo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.52

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni di cui agli articoli 589, secondo
comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acqui-
sto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

m) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma,
del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309».
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2.53

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale
(Della falsità in atti) quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di
calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di svi-
luppo dei territori colpiti».
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2.54

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i)rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice pe-
nale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’articolo
291-bis, aggravato ai sensi dell’articolo 291-ter, e associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’arti-
colo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale
(Della falsità in atti) quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di
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calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di svi-
luppo dei territori colpiti».

2.55

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale
(Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)».
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2.56

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo XI, capo I del codice penale
(Dei delitti contro il matrimonio)».
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2.57

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale
(dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale).».
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2.58

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990. n. 309;

o) uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a)

del codice di procedura penale.».
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2.59

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990. n. 309;

o) uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a)

del codice di procedura penale.».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 127 –

421ª Seduta (pomerid.) 24 Giugno 2003Assemblea - Allegato A



2.60

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990. n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo XIII, capo I del codice penale
(dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle
persone).».
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2.61

Tirelli, Moro

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1. La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla
condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico, di cui all’articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all’articolo 285 del co-
dice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui
all’articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis del co-
dice penale;

e) strage, di cui all’articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto
di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale
di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice
penale;

l) estorsione aggravata di cui all’articolo 629, secondo comma, del
codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’articolo
630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’articolo 73, aggravato ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990. n. 309;

o) delitti contro la persona se commessi in concorso con reato con-
tro il patrimonio.».
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2.62

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Calvi

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Esclusioni oggettive). – 1) La sospensione di cui all’arti-
colo 1 non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del
codice penale:

1) 416-bis (Associazione di tipo mafioso);

2) 270 e 270-bis (partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni
sovversive con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democra-
tico);

3) da 609-bis a 609-decies (violenza sessuale; atti sessuali con mi-
norenne; corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo)».

2.63

Il Relatore

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «alla condanna per i reati» con le

altre: «a condanna anche per reati» e aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale».

2.64

Il Relatore

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti di quanto previsto dal comma 1, la sentenza pre-
vista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla
sentenza di condanna».
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2.65

Cambursano

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La sospensione di cui all’articolo 1, non si applica altresı̀ quando
la pena è conseguente alla condanna per i reati contro la pubblica ammi-
nistrazione».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

(Esclusioni soggettive)

1. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi vi ha rinunciato;

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale.

——————————

(*) Approvato l’emendamento 1.1 (testo 3) interamente sostitutivo degli articoli 1, 2

e 3.

EMENDAMENTI

3.100

Il Relatore

Precluso

Sopprimere l’articolo.

3.101

Bobbio Luigi

Precluso

Sopprimere l’articolo.
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3.2
Il Relatore

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.3
Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) di chi è stato dichiarato recidivo ai sensi dell’articolo 99
del codice penale».

3.5
Il Relatore

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero recidivo ai sensi del quarto comma dell’articolo 99 del medesimo
codice».

3.4
Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) di chi ha commesso il reato di corruzione o concussione;

d) di chi ha commesso i reati di violenza sessuale, atti sessuali con
minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ovvero
di sfruttamento della prostituzione».

3.6
Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) di chi avendo commesso un reato contro il patrimonio non
risarcisca adeguatamente la vittima».
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Allegato B

Integrazione all’intervento introduttivo del ministro Giovanardi nello
svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi del-
l’articolo 151-bis del Regolamento, sulla dismissione del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali

Le Tutele Sociali e del Patrimonio Culturale

Tutele Sociali

L’introduzione delle regole di mercato, presupposto delle cartolariz-
zazioni, non ha causato l’eliminazione dello Stato sociale, le cui misure
protettive delle categorie più deboli sono state incorporate nei meccanismi
finanziari, ma seguendo il principio della non discrezionalità delle regole
adottate e della certezza dei tempi di espletamento dei processi richiesti
per consentire al mercato di valutarne l’impatto finanziario ed operativo
con buona approssimazione.

Operazione SCIP. alcuni esempi:

Facoltà per gli inquilini a basso reddito di rinnovare alla scadenza i
contratti di affitto al medesimo canone per ulteriori 9 anni;

Possibilità per gli anziani di acquistare il solo usufrutto invece della
proprietà beneficiando dei medesimi sconti previsti per l’acquisto dell’in-
tera proprietà;

Contributi sul costo dei mutui per gli inquilini a basso reddito;

Operazione INPS:

Mantenimento in capo all’INPS della facoltà di concedere dilazioni
per il pagamento degli importi dovuti, anche successivamente alla rice-
zione del ruolo esattoriale da parte del contribuente.

Difesa del Patrimonio Culturale

Il medesimo approccio adottato per la protezione delle categorie più
deboli vale anche per la tutela del patrimonio culturale in quanto le ope-
razioni possono essere realizzate in presenza di regole e vincoli alle ces-
sioni a condizione che:

le regole siano semplici e limitate nella discrezionalità di applica-
zione;

il loro impatto sia valutabile con relativa certezza da parte degli
operatori economici;

le eventuali prelazioni siano esercitate in tempi rapidi e definiti.
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La cartolarizzazione degli immobili ha in una certa misura risposto a
queste esigenze semplificando le regole ma non riducendone la portata:

«Il trasferimento iniziale degli immobili avviene, per gli immobili
di particolare valore storico o artistico con decreto di concerto con il Mi-
nistro per i beni e le attività culturali» (articolo 3, comma 1-bis, legge n.
410 del 2001) rimuovendo all’origine alcune delle possibili problematiche.

Entro 30 giorni dalla rivendita all’acquirente finale, il soggetto inca-
ricato della vendita la notifica al medesimo Ministero che può esercitare il
proprio diritto di prelazione entro 2 mesi dalla notifica (articolo 60, de-
creto legislativo n. 490 del 1999).

Le ragioni dell’efficacia delle cartolarizzazioni

La cartolarizzazione è stata adottata dallo Stato come strumento di
gestione attiva del bilancio (il cosiddetto asset liability management) per-
ché consente la privatizzazione di attivi gestiti dallo Stato in maniera inef-
ficiente. Tra le ragioni principali della particolare efficacia dimostrata
dallo strumento della cartolarizzazione, assumono particolare rilievo le se-
guenti:

1. La gestione privatistica che viene introdotta dalle cartolarizzazioni
attraverso l’adozione di meccanismi economici incentivanti ed il confronto
con obiettivi espliciti.

2. L’effetto di accountability (responsabilizzazione ed incentivazione
dei soggetti pubblici incaricati della gestione per i risultati quantitativi ef-
fettivamente prodotti);

3. L’impatto del cosiddetto benchmarking (effettiva comparabilità tra
i risultati ottenuti da entità pubbliche coinvolte nelle operazioni di carto-
larizzazione ed entità non coinvolte).

4. La trasparenza introdotta dai meccanismi delle cartolarizzazioni, in
grado di minimizzare comportamenti clientelari e facilitare la controllabi-
lità dei processi.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su documenti

La 1ª Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere le pro-
prie osservazioni sulla richiesta di parere parlamentare concernente il
nuovo schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva
2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n.
239), deferita, in data 10 giugno 2003, alla 11ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. CARUSO Luigi

Istituzione di un salario minimo d’inserimento sociale per i giovani del
mezzogiorno e zone disagiate. (2341)

(presentato in data 24/06/03)

Sen. MINARDO Riccardo

Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimen-
tari. (2342)

(presentato in data 24/06/03)

Sen. SCALERA Giuseppe, COVIELLO Romualdo, DETTORI Bruno,
MONTAGNINO Antonio Michele, MAGISTRELLI Marina, LIGUORI
Ettore, CAMBURSANO Renato, TOIA Patrizia, BASTIANONI Stefano,
BEDIN Tino, GAGLIONE Antonio, D’ANDREA Giampaolo Vittorio,
MANZIONE Roberto, GIARETTA Paolo, PETRINI Pierluigi, CAVAL-
LARO Mario, CASTELLANI Pierluigi

Aiuti alla soluzione dei problemi abitativi per le famiglie di nuova forma-
zione (2344)

(presentato in data 24/06/03)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. CREMA Giovanni ed altri

Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia

(assegnato in data 24/06/03)
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 24/06/2003 il Relatore CASTAGNETTI GUGLIELMO ha presen-
tato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell’Ac-
cordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osserva-
tori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002» (2188)

C. 3537 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 24/06/2003 il Relatore PROVERA FIORELLO ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli
investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio
2001» (2186)

in data 24/06/2003 il Relatore PIANETTA ENRICO ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare re-
lativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci di transito,
fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000» (2061)

in data 24/06/2003 il Relatore PELLICINI PIERO ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Ministero della
difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repub-
blica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa,
fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998» (2018)

in data 24/06/2003 il Relatore PELLICINI PIERO ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei
materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997» (2100)

C. 3518 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 24/06/2003 il Relatore MARTONE FRANCESCO ha presentato la
relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito l’8 febbraio 1999» (2035)
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con lettera
in data 18 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministe-
riale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universi-
tario per il triennio 2004-2006 (n. 245).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 luglio 2003.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettera in
data 20 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio relative a contributi
ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l’esercizio finanzia-
rio 2003 (n. 246).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 13ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 luglio 2003.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettera in
data 20 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla rela-
zione per l’individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investi-
menti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
per l’anno 2003 (n. 247).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 13ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 luglio 2003.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 17 giugno 2003, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, la deliberazione n. 14/2003/G concernente l’indagine di controllo sulla
realizzazione e gestione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviome-
trico.
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Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commis-
sione permanente.

Interrogazioni

BRUNALE. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

con decreto del 4 aprile 2002 sono stati sciolti gli organi con fun-
zioni di amministrazione e di controllo della Cassa di Risparmio di Vol-
terra, ed è stata disposta la sottoposizione della stessa alla procedura di
amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell’amministrazione
e gravi violazioni normative;

in pari data, con provvedimento del Governatore della Banca d’I-
talia, sono stati nominati gli organi straordinari della Cassa che hanno
preso in consegna l’azienda il giorno successivo;

da notizie di stampa («Il Sole 24 Ore» del 24 giugno 2003) si ap-
prende che l’istituto di credito in questione, i cui conti erano già stati rie-
quilibrati a fine 2002, può oggi esibire un bilancio trasparente e solido,
con una operatività in crescita e un risultato d’esercizio positivo;

da ciò è possibile presumere che il doveroso e positivo intervento
dell’Organo di Vigilanza abbia assolto compiutamente al proprio ruolo,

l’interrogante chiede di sapere:

l’ammontare delle perdite accertate dall’Organo di Vigilanza rela-
tive ad operazioni irregolari su titoli azionari;

quali ulteriori irregolarità siano emerse circa le fasi di istruttoria e
gestione di affidamenti;

quali violazioni normative siano state riscontrate a carico degli or-
gani di amministrazione e di controllo;

se l’attuale assetto di governance dell’istituto abbia in sé tutte le
caratteristiche necessarie per continuare ad operare in direzione di una cre-
scita e di un ulteriore consolidamento aziendale;

quando avrà termine il commissariamento della Cassa di Risparmio
in questione da parte della Banca d’Italia.

(3-01126)

Interogazioni con richiesta di risposta scritta

DANIELI Paolo. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

– Premesso che:

la Motorizzazione civile provinciale è l’organo preposto alla con-
cessione ed organizzazione degli esami di verifica dell’idoneità teorico
– pratica dei candidati che vogliono conseguire la patente di guida;
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i tempi obbligatori concessi dalla documentazione costringono la
scuola guida a presentare le domande necessarie e preparare i candidati
entro i termini stabiliti dalla motorizzazione;

se la motorizzazione civile non concede le prove il candidato è co-
stretto a ripresentare la domanda, comprensiva di tutti i versamenti, e con
l’obbligo di 31 giorni di attesa per poter richiedere di sostenere l’esame;

la Motorizzazione civile di Verona da due anni non può fornire il
servizio sopra citato in quanto «il numero dei funzionari esaminatori in
servizio è largamente deficitario in rapporto alle richieste avanzate dalle
autoscuole presenti sul territorio», cosı̀ come si evince dal contenuto della
lettera del Direttore provinciale del 21 maggio 2003, prot. n. 5571/b70,
avente ad oggetto la scadenza degli esami di guida;

gli esaminatori in servizio a Verona sono 13, ma soltanto 5 di essi
risultano essere realmente disponibili;

per supplire a tale carenza la Direzione del coordinamento di Me-
stre ha concesso la possibilità di fruire del personale proveniente da Ve-
nezia, Trieste e Mestre, con l’aggravante di costi elevatissimi di trasferta
ed indennità che vanno a pesare sull’utente;

quanto sopra esposto porta alla diminuzione del 30% del numero di
esami che si potranno sostenere nel mese di luglio rispetto al mese di giu-
gno;

per la giornata di martedı̀ 24 giugno 2003 è prevista una manife-
stazione di protesta alla quale hanno aderito la maggioranza delle auto-
scuole della provincia di Verona, supportate da centinaia di firme di ap-
poggio degli allievi iscritti presso le stesse autoscuole;

le autoscuole minacciano, quale estremo tentativo per essere ascol-
tate dagli organi amministrativi competenti, il blocco periodico delle prin-
cipali arterie della città, in particolare in concomitanza con le manifesta-
zioni fieristiche, culturali e teatrali,

l’interrogante chiede di sapere:

quali interventi correttivi di adeguamento numerico del personale
esaminatore siano stati previsti per fronteggiare il problema della carenza
di personale;

quali soluzioni siano state previste al fine di correggere la pro-
grammazione, le modalità di utilizzo ed intervento per personale esterno.

(4-04809)

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e per la tutela del ter-
ritorio. – Premesso:

che il mancato completamento dei lavori delle strade statali
nn. 510 e 42 nel territorio Vallecamonica – Sebino sta determinando
una situazione di profondo disagio ai cittadini camuno – sebini e agli ope-
ratori turistici;

che in mancanza di adeguate infrastrutture e di un buon funziona-
mento della viabilità e dei trasporti lo sviluppo sociale, culturale e turi-
stico della zona viene gravemente compromesso;
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che il problema della viabilità camuno – sebina si trascina da più
di 25 anni nonostante le ripetute promesse da parte delle autorità «compe-
tenti» di considerarlo «priorità nelle priorità»;

che questa incresciosa situazione sta generando nei cittadini, so-
prattutto tra i giovani, un sentimento di sfiducia nelle istituzioni chiamate
a governare e ad amministrare,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario
il completamento in tempi brevi dei lavori delle suddette strade statali, af-
finché questo annoso problema che tanto disagio crea ai cittadini possa es-
sere definitivamente risolto.

(4-04810)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – (Già 3-
01001)

(4-04811)

STANISCI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

all’inizio del mese di giugno, presso l’aeroporto di Brindisi, è stata
introdotta una novità per il volo Brindisi-Roma delle ore 16,30, che i pas-
seggeri non hanno gradito;

infatti il normale aereo MD-80, a cui i passeggeri erano soliti ac-
cedere, è stato sostituito con un aereo ATR 72, senza che la compagnia di
bandiera avesse dato preventivamente alcuna informazione o spiegazione
inerente al cambio di macchina;

la novità non è stata gradita da nessuno, soprattutto perché i tempi
di percorrenza vengono allungati notevolmente, passando dai soliti 80 mi-
nuti impiegati dall’MD 80 sulla tratta Brindisi- Roma ai 105 impiegati
dall’ATR;

nulla giustifica questo cambio, nessuna politica aziendale, dal mo-
mento che l’aeroporto di Brindisi – che, nonostante le richieste e le inter-
rogazioni presentate in precedenza, continua, di notte, a rimanere al buio –
in questo modo viene ulteriormente declassato, aggiungendo ulteriori dif-
ficoltà a quelle derivanti dai ritardi ormai abituali dei voli,

l’interrogante chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire sull’azienda Ali-
talia perché l’aeroporto di Brindisi, la cui posizione è da ritenersi strate-
gica per i voli nazionali e internazionali, riacquisti il prestigio che merita
e perché venga riattivato il normale volo con velivolo MD80;

se non ritenga che le aspettative dei cittadini utenti dei voli da e
per Brindisi debbano essere rispettate sia per gli orari, sia per la sicurezza
dei voli, sia per ciò che viene proposto, e spesso non mantenuto, dalla
compagnia di bandiera.

(4-04812)
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STANISCI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premes-
so che:

molti imprenditori meridionali, che hanno presentato l’istanza di
attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 62, comma 1, lettera
e), della legge 27 dicembre 2002, numero 289, hanno ricevuto il diniego
all’attribuzione medesima con la motivazione dell’esaurimento delle ri-
sorse finanziarie disponibili per l’anno 2003;

l’esaurimento dei fondi 2003 vuol dire che le imprese che hanno
presentato la relativa domanda per il bonus entro il 1º aprile scorso do-
vranno attendere i nuovi stanziamenti del 2004;

risulta però all’interrogante che a 1600 Comuni del Nord Italia
siano stati prorogati gli sgravi sugli investimenti e questo, ancora una
volta, danneggia il Meridione dove, proprio grazie al credito d’imposta,
molti giovani hanno trovato una posizione lavorativa;

la mancata attribuzione del credito mette in seria difficoltà molte
imprese meridionali che hanno fatto affidamento sulla certezza della legge
e sui tempi di concessione del bonus ed aggraverà ulteriormente la posi-
zione lavorativa dei giovani meridionali,

l’interrogante chiede di sapere:

quante domande di riconoscimento del credito d’imposta siano state
presentate al Ministero per l’anno 2003;

quante delle domande presentate riguardassero imprese meri-
dionali;

quante domande siano state accolte al Nord e quante al Sud;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo per sanare
tale iniquità e per reperire i fondi necessari per la copertura del credito
d’imposta per l’anno 2003 per le imprese che investono nel Sud, stan-
ziando subito i relativi finanziamenti.

(4-04813)

FLORINO. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Premesso:

che, secondo quanto risulta all’interrogante, l’amministrazione co-
munale di Pompei, capeggiata da una Giunta di centro-sinistra, con de-
creto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2001 è stata
sciolta, ai sensi dell’articolo 143 del testo unico degli enti locali, appro-
vato con decreto legislativo n. 267 del 2000, per la sussistenza di elementi
di collegamento con la criminalità organizzata, e contestualmente è stata
nominata una Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente;

che il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 12
marzo 2003 ha prorogato la gestione commissariale del comune di Pompei
per un periodo di sei mesi, in quanto «le azioni di recupero e risanamento
dell’istituzione locale e della realtà sociale sono ancora segnate dalla ma-
lavita organizzata e sono tuttora in corso da parte dell’Organo di ammini-
strazione straordinaria significative iniziative finalizzate al ripristino della
legalità». In particolare, a quanto risulta all’interrogante, dalla relazione
del Ministro dell’interno allegata al citato decreto del Presidente della Re-
pubblica si evince che la Commissione Straordinaria sta procedendo al-
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l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di una villa bunker

di proprietà della famiglia di un noto capocamorra nonché a contrastare il
diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio. Inoltre, ha attivato un’efficace
azione di contrasto agli abusi rilevati nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande, con verifiche su tutte le autorizzazioni rilasciate dalle
precedenti amministrazioni per eliminare ogni ulteriore eventuale anoma-
lia. Importanti iniziative per il ripristino della legalità sono in corso nel
settore degli appalti, delle forniture, dei lavori e dei servizi e segnatamente
in quello della manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione.
Un intervento incisivo, si legge nella relazione del Ministro dell’interno,
attiene al delicato servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani affidato ad una società di cui il comune di Pompei è socio. In or-
dine a detto servizio, sono state avviate dalla Commissione Straordinaria
le procedure previste dalla normativa antimafia per la rescissione del con-
tratto e l’annullamento degli atti di affidamento del servizio;

che, in base a quanto consta all’interrogante, dalla surrichiamata
relazione del Ministro si evince che presso il comune di Pompei permane
la necessità della gestione commissariale a causa del persistere dell’in-
fluenza criminale, forte del suo consolidato insediamento;

che tale circostanza appare all’interrogante ulteriormente suppor-
tata da talune vicende giudiziarie afferenti procedimenti penali a carico
di precedenti amministratori comunali di Pompei. Infatti, organi di stampa
locale riferiscono, secondo quanto risulta all’interrogante, di un processo
penale in corso, relativo alla operazione antimafia «Icaro 1», condotta
dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, diretta dal Procuratore
Capo Agostino Cordova, nei confronti del Presidente del disciolto Consi-
glio comunale di Pompei, sig. Giuseppe La Marca, unitamente ai vari sog-
getti del clan camorristico Cesarano;

che i medesimi organi di stampa, in base a quanto risulta all’inter-
rogante, riferiscono, altresı̀, che l’ex sindaco di Pompei, Sandro Staiano –
in carica nel periodo dal 1993 al 1999 e già collegato ad ambienti politici
di centro-sinistra – sarebbe stato accusato dalla Procura della Repubblica
di Napoli, unitamente a componenti della Giunta comunale di Pompei, dei
reati di peculato, concorso aggravato e falso ideologico in atti pubblici per
aver consentito con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo dise-
gno criminoso all’amministratore unico della concessionaria del servizio
di tesoreria comunale Italgest, Umberto Chiacchio, di appropriarsi dalle
casse comunali di svariati miliardi delle vecchie lire. La vicenda giudizia-
ria nella quale è coinvolto l’ex sindaco Staiano assume, a parere dell’in-
terrogante, particolare importanza per comprendere il consolidato insedia-
mento delle influenze criminali nella vita amministrativa dell’Ente, se si
considera che la citata concessionaria del servizio di tesoreria viene indi-
cata nel decreto di scioglimento per infiltrazioni camorristiche del comune
di Terzigno (Gazzetta Ufficiale del 20/8/1997). In tale decreto, in partico-
lare, si legge: «il punto di convergenza tra gli interessi della criminalità
organizzata e l’amministrazione comunale è stato riscontrato prevalente-
mente in relazione alle procedure di gara e alla gestione di appalti pubblici
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affidati a ditte i cui amministratori risultano direttamente o indirettamente
collegati ad associazioni malavitose sia per le frequentazioni e cointeres-
senza con esponenti di clan camorristici. Emblematica al riguardo è la vi-
cenda relativa ai rapporti tra l’amministrazione comunale e la ditta con-
cessionaria del servizio di tesoreria il cui amministratore è stato sottoposto
a misura restrittiva»;

che le vicende giudiziarie summenzionate, riferibili sia alla di-
sciolta amministrazione comunale di centrosinistra che alle precedenti ca-
peggiate dal sindaco Staiano, anch’egli vicino a posizioni politiche di cen-
trosinistra, rilevano, a parere dell’interrogante, come l’azione amministra-
tiva del comune di Pompei, svolta nel decennio precedente alla gestione
commissariale, sia stata caratterizzata da eventi e situazioni denotanti la
realizzazione di ingiusti vantaggi a favore di soggetti ritenuti collegati
al crimine organizzato i cui effetti deleteri hanno inciso nella vita del-
l’Ente in misura tale da richiedere interventi e tempi straordinari per poter
essere debellati, cosı̀ come emerge dalla più volte citata relazione del Mi-
nistro dell’interno. È in questo clima degradato, caratterizzato da commi-
stioni amministrative e criminali, che stanno operando i Commissari pre-
fettizi inviati dal prefetto Ferrigno per riportare la legalità nel Municipio
di Pompei;

che i citati Commissari, con lodevole spirito da veri servitori dello
Stato, stanno ripristinando, secondo quanto risulta all’interrogante, come
emerge dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo
2003, la legalità nei settori amministrativi del Comune e segnatamente
in quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, già affidato
alla società Interservizi S.p.a. a capitale prevalentemente pubblico (51%
dello stesso Comune di Pompei). In ordine a detto servizio sono state av-
viate le procedure previste dalla normativa antimafia per la rescissione del
contratto e l’annullamento degli atti di affidamento del servizio;

che le iniziative di risanamento avviate dalla Commissione Straor-
dinaria – che risultano aver inciso significativamente su interessi econo-
mici che appaiono riconducibili a «roccaforti» di poteri occulti e di inte-
ressi affaristici e criminali – sono oggetto, a quanto consta all’interro-
gante, di subdoli e vili attacchi che appaiono inconfutabilmente caratteriz-
zati da finalità intimidatorie nei confronti degli stessi Commissari;

che la volontà di contrastare l’azione della Commissione Straordi-
naria pare, all’interrogante, riconducibile ad un’unica regia, che risulte-
rebbe operare in posizione esterna o antitetica agli interessi dello Stato
e che non esiterebbe ad utilizzare soggetti dentro lo Stato, la politica, la
società, l’economia per finalità eversive tese a trasformare importanti cen-
tri decisionali dell’apparato statale in luogo privilegiato dell’insediamento
e della rappresentanza diretta o indiretta degli interessi affaristici e crimi-
nali;

che lo scrivente, con l’interrogazione 4-04470 del 7 maggio 2003,
ha già esternato i propri dubbi e perplessità in ordine alla singolare pro-
cedura giudiziaria del TAR della Campania con la quale sono stati annul-
lati gli atti antimafia relativi alla società Deleco con una decisione inter-
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venuta, guarda caso, in concomitanza con le procedure attuate dalla Com-
missione Straordinaria di Pompei di revoca (non ancora del tutto definite)
degli atti relativi all’appalto Interservizi e degli atti con i quali è stata
scelta la società Gestiline s.r.l., quale socio di minoranza, e nelle cui pro-
cedure concorsuali sono presenti soggetti collegati alla citata Deleco;

che, secondo quanto risulta all’interrogante, le molteplici e subdole
iniziative poste in essere per impedire alla Commissione Straordinaria la
definizione delle procedure antimafia di revoca degli atti relativi alla vi-
cenda Interservizi si arricchiscono anche di ingegnose forme di delegitti-
mazione a danno degli stessi Commissari con chiare finalità intimidatorie;

che nell’ambito di tali subdole iniziative potrebbe, infatti, ad av-
viso dell’interrogante, inquadrarsi la decisione del Commissario Straordi-
nario per l’emergenza rifiuti in Campania, con a capo il Presidente della
Regione, che, attraverso il suo sub-commissario ha assegnato – a seguito
della rescissione dei contratti con la Interservizi, disposta dalla Commis-
sione Straordinaria ai sensi della normativa antimafia – il servizio di net-
tezza urbana di Pompei proprio alla Castellammare di Stabia Multiservizi
di cui è socia la società «La Ares» spa, che risulterebbe essere la società
di comodo che gli amministratori comunali rimossi per infiltrazione ca-
morristica avrebbero preteso divenisse il socio privato di Interservizi in
sostituzione della Gestiline srl. Proprio per tale episodio, gli stessi ammi-
nistratori risulterebbero indagati per tentativo di concussione;

che il sospetto che la scelta operata dal Commissario per l’emer-
genza rifiuti possa celare finalità deviate e comunque idonee a delegitti-
mare l’operato della Commissione troverebbe conferma, secondo quanto
risulta all’interrogante, nella circostanza che la medesima struttura com-
missariale regionale, prima di disporre l’affidamento – al verosimile scopo
di evitare che venissero svolti accertamenti per conoscere gli effettivi soci
della Castellammare Stabia Multiservizi –, aveva dichiarato con apposita
nota inviata alla Commissione straordinaria di Pompei che la citata Mul-
tiservizi aveva un capitale interamente pubblico;

che la «trappola» tesa alla Commissione Straordinaria per ottenere
una definitiva delegittimazione della stessa avrebbe sortito i suoi effetti,
come si evince dal contenuto di talune interrogazioni presentate recente-
mente da parlamentari inconsapevoli delle occulte finalità celate nella de-
cisione del Commissariato Straordinario per l’emergenza;

che, per poter capire gli interessi che risiederebbero dietro la vo-
lontà di delegittimare l’operato della Commissione Straordinaria attraverso
il Commissariato per l’emergenza rifiuti, appare utile evidenziare che il
Commissario Straordinario della Regione Campania per l’emergenza ri-
fiuti ha scelto nel decorso anno come proprio legale di fiducia, in seno
al Comitato tecnico con competenze di assistenza giuridiche, l’avvocato
Andrea Abbamonte il quale, guarda caso, è proprio il legale della società
Gestiline srl, socio di minoranza della Interservizi, cioè è il legale della
società che più di ogni altra ha l’interesse ad impedire che i Commissari
di Pompei adottino provvedimenti di revoca degli atti della Interservizi,
poiché da tale revoca discendono effetti che incidono sulla posizione giu-
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ridica ed economica del socio di minoranza e cioè della Gestiline. Peraltro
risulta all’interrogante che l’avvocato Andrea Abbamonte avrebbe parteci-
pato perfino alle riunioni dell’assemblea della Interservizi per conto della
Gestiline. Lo stesso risulta essere il legale che, unitamente ad un altro in-
fluente avvocato, ha assistito, in alcuni giudizi dinanzi al TAR, talune
ditte operanti nel settore della nettezza urbana, dichiarate controindicate
ai fini antimafia e coinvolte nelle procedure antimafia connesse alla vi-
cenda Interservizi. Peraltro, il medesimo avvocato Abbamonte avrebbe
sottoscritto il ricorso al TAR per conto della Gestiline con asserzioni cap-
ziose e parziali finalizzate a chiedere l’annullamento della delibera della
Commissione straordinaria con la quale, ai sensi della normativa antima-
fia, è stato rescisso il contratto con la Interservizi. Non priva di significato
appare all’interrogante, al riguardo, la circostanza che la deliberazione
della commissione straordinaria con la quale è stato rescisso il contratto
con l’Interservizi e di cui l’avvocato Abbamonte chiede l’annullamento
fa riferimento anche a provvedimenti adottati dalla giunta comunale di
Pompei capeggiata dal sindaco Sandro Staiano, incriminato per peculato
a favore di un soggetto ritenuto collegato ad associazioni mafiose. Peraltro
le vicende relative alla costituzione della società Interservizi, deliberata
dalla giunta Staiano, risulterebbero tuttora sottoposte alla valutazione del-
l’Autorità Giudiziaria Penale per i conseguenziali provvedimenti;

che quanto sopra riferito rileverebbe come, attraverso sistemi sub-
doli e di delegittimazione di chiara matrice intimidatoria, si voglia impe-
dire che la Commissione Straordinaria adotti provvedimenti di ripristino
della legalità, ovvero che porti a compimento delicate attività antimafia
non ancora definite come quelle relative alla revoca, ai sensi dell’articolo
145 del decreto legislativo n. 267 del 2000, degli atti adottati dalla Giunta
Staiano che hanno condotto alla scelta, quale socio di minoranza, della ci-
tata società Gestiline srl, come si evince dall’avvio del procedimento ex
articolo 7 della legge n. 241 del 1990 di cui è menzione nella delibera-
zione della Commissione Straordinaria di Pompei n. 57 del 2003;

che, oltre alle surriferite, inconfutabili ipotesi intimidatorie e di de-
legittimazione consumate ai danni dei Commissari Straordinari di Pompei,
risulterebbe che recentemente siano state avviate pretestuose ed infondate
contestazioni nei confronti della stessa Commissione Straordinaria che ap-
paiono rientrare nell’ambito della medesima strategia intimidatoria sopra
delineata. A tale riguardo, infatti, da notizie circolanti in ambienti politici
di Pompei, risulterebbe che nella decorsa settimana siano state avviate le
procedure per la sostituzione di due dei tre Commissari a seguito di dimis-
sioni che sarebbero state rese dagli stessi per effetto di iniziative e com-
portamenti vessatori e attacchi pretestuosi lesivi della dignità personale dei
medesimi commissari;

che l’eventuale sostituzione dei commissari di Pompei a seguito di
dimissioni maturate nell’ambito e per effetto del deleterio contesto intimi-
datorio sopra delineato configurerebbe, a giudizio dell’interrogante, il
reato di concussione a carico di coloro che con i loro comportamenti ab-
biano potuto determinato le «forzate» dimissioni,
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si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito alla
vicenda sopra descritta e se essa non possa essere ricondotta all’opera
dei cosiddetti «colletti bianchi» della camorra, che pare siano collegati an-
che ad imprese operanti nel settore della nettezza urbana;

se sia vero che due commissari prefettizi di Pompei abbiano rasse-
gnato le proprie dimissioni e, in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo
intendano avviare accurate indagini per individuare i responsabili di ini-
ziative vessatorie e intimidatorie poste in essere a danno degli stessi com-
missari e disporre, conseguentemente, la successiva denuncia all’autorità
giudiziaria;

se, qualora le dimissioni fossero state effettivamente rese dai pre-
detti commissari, il Ministro dell’interno non intenda sospendere le proce-
dure di sostituzione degli stessi in attesa di accertamenti da farsi per ac-
certare le effettive ragioni che hanno indotto i medesimi commissari ad
adottare tale grave decisone;

quali iniziative intenda adottare il Ministro dell’interno per tutelare
la Commissione Straordinaria di Pompei dai gratuiti e pretestuosi attacchi
rivoltile e dai comportamenti vessatori riconducibili ad un’unica regia che
opera in posizione esterna o antitetica agli interessi dello Stato e che non
esita ad utilizzare soggetti dello Stato, della politica, della società, dell’e-
conomia, per trasformare la pubblica amministrazione in luogo privile-
giato dell’insediamento e della rappresentanza, diretta o indiretta, degli in-
teressi affaristici e criminali.

(4-04814)

PELLICINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la situazione in cui versa la Questura di Varese ha avuto il triste
privilegio di essere illustrata sul «Corriere della Sera» di oggi, martedı̀
24 giugno 2003, a pagina 21, quale esempio di cronica e gravissima insuf-
ficienza di mezzi e di organici;

l’interrogante aveva nel passato sollecitato il Ministero dell’interno
a concedere un adeguato aumento di organico, potenziando le strutture
della Questura di Varese, che per uomini e mezzi risulta ferma alla situa-
zione del 1985;

il gravissimo problema dell’immigrazione, collegato ai numerosi
valichi di frontiera con la vicina Confederazione Elvetica, aveva compor-
tato l’aumento vorticoso del lavoro per il personale della Questura, sia per
l’azione di repressione nei confronti dei clandestini, sia per la problema-
tica connessa al rilascio dei permessi di soggiorno;

l’apertura dell’aeroporto internazionale di Malpensa aveva ed ha
causato la necessità di una forte presenza della Pubblica sicurezza nell’a-
rea aeroportuale, nonché la necessità di un controllo maggiore del territo-
rio nelle aree urbane limitrofe all’aeroporto, per l’aumento esponenziale di
molti reati, collegati soprattutto al traffico internazionale di droga, all’in-
quietante presenza di cellule terroristiche legate al fondamentalismo isla-
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mico, all’insediamento di nuclei delinquenziali attirati dalla economia
della zona;

come detto, gli organici della questura di Varese sono praticamente
fermi al 1985, quando non esistevano né il fenomeno dell’immigrazione,
né l’aeroporto di Malpensa;

come se non bastasse, i locali della Questura di Varese nei quali
alloggia il personale sono del tutto insufficienti a consentire agli agenti
un adeguato tenore di vita, sia per la scarsa superficie, sia per l’angustia
degli spazi adibiti anche ad uffici;

il Comune di Varese è proprietario di un vastissimo immobile, già
adibito a seminario di Masnago, che potrebbe essere facilmente adibito a
caserma del personale della Pubblica sicurezza, con annessa vasta area fa-
cilmente impiegabile per un vasto parcheggio;

se le cose vanno purtroppo male a Varese, vanno addirittura peggio
al Commissariato di P.S. di Luino, alloggiato in un immobile comunale
del tutto fatiscente e insufficiente, con 32 uomini sistemati in uffici angu-
sti di pessimo aspetto, con una stanza dove il personale femminile va a
cambiarsi tra un turno e l’altro di servizio;

anche l’aspetto esterno del Commissariato è indecente, nella ca-
renza di ogni opera di pitturazione e manutenzione esterna, con il risultato
di un effetto complessivamente degradante, in un Commissariato tra l’altro
di frontiera, in una zona come quella di Luino, contrassegnata da ben sei
valichi di frontiera, che vedono la presenza di decine di migliaia di stra-
nieri, tutto l’anno ma soprattutto nel periodo estivo;

antistante il degradato immobile del Commissariato di P.S. di
Luino esistono a piano terra, in immobile di proprietà comunale, i locali
già adibiti a Ufficio del Registro, attualmente vuoti, locali che potrebbero,
con opere modeste, ospitare il distaccamento della Polizia stradale, decon-
gestionando l’attuale Commissariato;

l’amministrazione comunale ha presentato il progetto della costru-
zione della nuova caserma della P.S. in località Voldomino, prospiciente i
locali del costruito Palazzo di Giustizia, per la cui istituzione è in corso di
approvazione alla Camera il disegno di legge n. 2759, già approvato dal
Senato in data 15 maggio 2002, attinente all’istituzione in Luino della se-
zione distaccata del Tribunale di Varese, ma che sono necessari tempi lun-
ghi per l’approvazione del progetto e la realizzazione dell’immobile;

pertanto, occorre nel frattempo garantire una sia pur minima agibi-
lità ed efficienza al Commissariato di P.S. di Luino, i cui dipendenti sono
costretti ad alloggiare in appartamenti presi in locazione, senza alcuna in-
dennità di alloggio, lavorando per giunta in uffici fatiscenti ed inadeguati
alla ricezione del pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, a fronte della denunziata gravis-
sima situazione, disporre un considerevole aumento dell’organico, come
tra l’altro richiesto dal Questore di Varese, per consentire alla Pubblica
sicurezza nel suo complesso di far fronte alla nuova situazione venutasi
a creare in Provincia di Varese per le ragioni suddette;
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se intenda inoltre disporre che, tramite la Prefettura di Varese, sia
preso contatto con il Comune di Varese per prendere in locazione i locali
dell’ex seminario di Masnago da adibire a nuova caserma della P.S. per la
Questura di Varese, prendendo altresı̀ contatti con il Comune di Luino per
la locazione dei locali al piano terra dell’ex Ufficio del registro per adi-
birli a sede del Comando della polizia stradale di Luino, consentendo
cosı̀ al personale di lavorare in ambienti decenti, venendo incontro ai sa-
crifici ed alla abnegazione degli agenti, uomini e donne, della Pubblica
sicurezza.

(4-04815)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01126, del senatore Brunale, sulla Cassa di risparmio di Volterra.
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