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Intervengono il vice ministro dell’interno Bubbico e il vice ministro
della giustizia Costa.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1685) CRIMI ed altri. – Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sot-
toposti alla verifica antimafia

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1685, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Ricordo che al disegno di legge in titolo non sono stati presentati
emendamenti e che pertanto si procederà alle dichiarazioni di voto e al
voto finale.

Passiamo pertanto alla votazione.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, desidero ricordare ai colleghi che il
decreto legislativo n. 153 del 2014, emanato dal Governo sulla base di una
legge delega, ai fini della modifica del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, conteneva una serie di interventi dovuti, in ottem-
peranza anche a varie indicazioni provenienti dalle istituzioni europee e ad
alcuni rilievi sollevati in passato.

Nell’esaminare quel decreto, però, ci si è accorti, in sede di Commis-
sioni 1ª e 2ª riunite, che era stato aggiunto qualcosa che di fatto, come
direbbe il presidente Palma, risultava ultroneo. Mi limito a questo com-
mento, evitando cosı̀ di ipotizzare che – come abbiamo visto talvolta ac-
cadere – ci sia stata una volontà specifica di introdurre, con una «manina»
e con quelle sei «paroline», quel qualcosa cui facevo riferimento.

Le Commissioni 1ª e 2ª riunite, nel parere reso sull’Atto del Governo
n. 103, approvato all’unanimità, avevano segnalato l’opportunità di elimi-
nare quell’integrazione. Tale parere non è stato però preso in considera-
zione da parte del Governo, per cui il citato decreto legislativo è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo testo proposto dal Go-
verno.

Abbiamo pertanto segnalato anche ai Presidenti delle Commissioni 1ª
e 2ª, l’esigenza di riparare a quello che ritenevamo un errore attraverso la
rapida approvazione di un disegno di legge semplice e privo di altri ele-
menti che potessero portare il provvedimento ad arenarsi, magari nel ten-
tativo di ricercare i necessari equilibri politici.
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Ciò detto, a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole sul di-
segno di legge in esame.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1685

d’iniziativa dei senatori Crimi, Airola, Endrizzi, Morra, Buccarella, Cap-
pelletti, Giarrusso, Castaldi, Puglia, Molinari, Lezzi, Nugnes, Scibona,
Vacciano, Donno, Montevecchi, Bulgarelli, Marton, Cioffi, Bertorotta,
Santangelo, Mangili, Bottici, Lucidi e Martelli

«Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di sog-
getti sottoposti alla verifica antimafia

Art. 1.

1. All’articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono nel territorio
dello Stato» sono soppresse.
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