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Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Variati.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9-bis) VALENTE ed altri. – Proroga del termine di cui all’articolo 1,
comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di
genere»

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del Documento XXII, n. 9-bis, sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso.

Comunico che sono stati presentati dieci emendamenti, pubblicati in
allegato.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, premetto che sono assolu-
tamente favorevole alla proroga della Commissione d’inchiesta sul femmi-
nicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita a suo tempo.
Se non vado errato, si dispone la proroga fino a fine legislatura. Propongo
però che si compia un approfondimento e una considerazione innanzitutto
sulla composizione della Commissione, che è stata formata quando vi era
un’altra maggioranza in seno al Parlamento. Siccome la Presidenza delle
Commissioni di inchiesta viene solitamente assegnata a rappresentanti del-
l’opposizione, a suo tempo questa fu attribuita ad un rappresentante del
Partito Democratico, in quanto partito che allora era all’opposizione.

La stessa composizione della Commissione, che fu ovviamente il ri-
sultato delle indicazioni dei Capigruppo dell’epoca, era legata alla compo-
sizione dei Gruppi all’epoca presenti in Parlamento, che però è profonda-
mente mutata. Queste sono considerazioni che ho il dovere di fare preli-
minarmente, perché attengono alla buona funzionalità di questa Commis-
sione d’inchiesta.

Ciò detto, entro nel merito degli emendamenti. Ritengo che una
Commissione d’inchiesta abbia senso se riesce ad essere efficace nei risul-
tati dei lavori che deve portare a conclusione. Stabilire sin d’ora che una
Commissione d’inchiesta abbia come termine ultimo la fine della legisla-
tura è concettualmente un errore; lo è anche in rapporto al desiderio di
arrivare al più presto ad una soluzione.

Se riduciamo la proroga della Commissione d’inchiesta, imponiamo
ai suoi componenti di non tergiversare – non lo dico per essere offensivo



verso i componenti di quella Commissione, ma rappresenta una questione
di principio – e di arrivare a conclusioni il più possibile utili a risolvere o
comunque a contenere le terribili statistiche relative agli omicidi – e non
solo ad essi – oggetto dell’attività di tale Commissione. Riducendo i
tempi, abbiamo la possibilità di ottenere, nel più breve tempo, anche le
soluzioni più adeguate.

Fatta la premessa che ho illustrato, gli emendamenti tendono a ridurre
la proroga a un anno o, nella peggiore delle ipotesi, a due anni. Ritengo
che la migliore delle soluzioni sia quella di prorogare le durate per un
anno al fine di cercare di rendere il più rapido e concentrato possibile
il lavoro di quella Commissione, onde arrivare quanto prima a risultati
il più possibile concreti. Queste sono le motivazioni che sottendono agli
emendamenti presentati dalla collega Rizzotti e sottoscritti anche da me.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, faccio anch’io una
doverosa premessa. Pur non essendo il nostro Gruppo contrario per prin-
cipio alla proroga, occorre ricostruire il quadro in cui andiamo ad esami-
nare questo disegno di legge. La Commissione d’inchiesta è stata istituita
e si è costituita a febbraio col mandato di completare i propri lavori nel-
l’arco di dodici mesi. La scadenza è proprio alla fine di questa settimana.

Il disegno di legge è stato presentato poco dopo l’estate, indicativa-
mente a metà del mandato della Commissione. Né chi ha presentato il di-
segno di legge né noi quando abbiamo iniziato questa discussione era-
vamo in grado di sapere se nel frattempo la Commissione avesse concluso
i lavori, se necessitasse di maggior tempo e, soprattutto, per quale motivo
potesse aver bisogno di maggior tempo.

Proprio per questo avevamo sottolineato l’importanza di avere la re-
lazione conclusiva, che la legge prescrive debba essere presentata al Se-
nato alla conclusione dell’attività della Commissione. Quindi, se vi è
una ragione per addivenire a una proroga, ben venga, ed essa troverà si-
curamente anche il nostro sostegno.

Ciò che voglio evitare, qualora decidessimo di prorogare la durata
della Commissione di cinque anni «alla cieca», è sentirmi ripetere le pa-
role che vennero pronunciate in Assemblea, in fase di dichiarazione di
voto, da uno dei Gruppi di maggioranza di allora. Le leggo per evitare
di sbagliare: «Nel momento in cui voi fate notare che avete bisogno di
cinque anni, significa che non avete alcuna intenzione di voler risolvere,
arginare o provare almeno ad arginare il fenomeno». Votare «alla cieca»
una proroga a fine legislatura vuol dire cadere in un caso come questo ed
io non voglio sentirmi dire che non voglio arginare o risolvere il pro-
blema. Ripeto, se c’è una motivazione per la proroga, ben venga.

Noi abbiamo provato a dare il nostro contributo. Con l’emendamento
1.5 motiviamo questa proroga con la necessità di svolgere «azioni di mo-
nitoraggio sui sistemi di assistenza alle vittime e sui procedimenti penali
avviati dopo la denuncia». Il riferimento particolare è proprio al fatto
nuovo, emerso dopo la costituzione della Commissione, quindi a lavori
già in corso, dell’approvazione della legge sul codice rosso.
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Ritengo che abbinare la proroga ad una particolare attenzione agli
aspetti conseguenti all’approvazione di questa legge sia una buona motiva-
zione. Il concetto è ripreso anche nella relazione illustrativa del disegno di
legge, quindi non vado a inventare nulla di nuovo. Darci questo obiettivo
aggiuntivo è un valido giustificativo per concedere una proroga. L’invito,
dunque, è quello di aggiungere alla proroga generica questo tipo di moti-
vazione.

Sulla falsariga di quanto ha già illustrato il collega Pagano – quindi
non mi dilungo – l’emendamento 1.6 (testo 2) chiede di provvedere al rin-
novo delle cariche dell’Ufficio di Presidenza. Tra l’altro, credo che do-
mani sia prevista l’integrazione dell’Ufficio di Presidenza della Commis-
sione di inchiesta sul femminicidio, per la mancanza di un Segretario, e
queste nomine avverrebbero a due giorni dalla scadenza della Commis-
sione. Pertanto, credo che una riflessione sulla composizione dell’Ufficio
di Presidenza si possa fare e che il principio, come è stato correttamente
interpretato, di assegnare la Presidenza a un membro dell’opposizione
possa essere mantenuto.

L’emendamento 1.7 è diretto a prevedere per gli anni futuri della
Commissione (che siano uno, due o tre), per ciascuna scadenza annuale
la relazione di fine anno. L’emendamento 1.8 stabilisce che sia effettuata
una rendicontazione dei 45.000 euro che vengono assegnati alla Commis-
sione, altrimenti non si avrebbe contezza delle loro modalità di spesa.

MAIORINO, relatrice. Signor Presidente, non so se ci sarà modo di
commentare ciascun emendamento, però è stata fatta un’illustrazione com-
plessiva, quindi mi sento di dare una risposta nel complesso alle diverse
questioni sollevate. Ad esempio, vi è la questione del rinnovo dell’Ufficio
di Presidenza che, com’è stato ricordato, avverrà domani; tra le figure
mancanti c’è anche quella di un Vice Presidente, che molto probabilmente
potrà essere attribuito alle opposizioni.

Vado subito a uno dei punti più scottanti: è vero che la Presidenza di
quella Commissione all’epoca fu attribuita alle opposizioni, ma questa de-
cisione venne presa durante il precedente Governo e non so se sotto l’at-
tuale compagine governativa sarebbe rinnovata. Al momento, quindi, l’oc-
casione per reintegrare l’Ufficio di Presidenza è domani alle ore 8,30,
quando verranno eletti un Vice Presidente e un Segretario.

La questione più importante è quella dell’orizzonte temporale. Ri-
cordo perfettamente – e lo rammento ai presenti – che sostenni la neces-
sità di attribuire un orizzonte temporale a questa Commissione. Ma ho
cambiato idea, perché ne faccio parte. Mi dispiace contraddirla, senatore
Pagano, ma il termine «tergiversare» è offensivo. Capisco che lei non
aveva intenzione di essere offensivo, ma lo è stato: le commissarie e i
commissari di quella Commissione hanno fatto tutt’altro che tergiversare,
perché il tema è molto più complesso, spinoso, articolato e difficile da af-
frontare e contrastare di quanto dall’esterno forse avessimo potuto imma-
ginare, colpevolmente (per quanto mi riguarda non c’è alcun problema
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nell’ammetterlo). I fronti infatti sono moltissimi: non c’è soltanto quello
giudiziario, ma c’è anche quello culturale, mediatico e sociale.

Ci sono moltissimi aspetti da considerare e questa Commissione si è
spesa moltissimo, con oltre sessanta audizioni al momento, diverse visite e
sopralluoghi. Anche per quanto riguarda i provvedimenti che possono na-
scere da idee concepite in seno alla Commissione, non ci siamo rispar-
miati come singoli commissarie e commissari. Sappiamo benissimo che
la Commissione non ha potere di legiferare, ma ha la possibilità di espri-
mere un indirizzo e infatti abbiamo prodotto moltissimi provvedimenti che
vanno nel senso sia di contrastare la violenza sia di favorire la parità di
genere. Le due cose – ricordiamolo – non possono mai essere distinte.

Quanto al monitoraggio, il codice rosso è stato varato ed ha preso
l’avvio concreto il 9 agosto 2019. Si ritiene quindi che un anno di moni-
toraggio possa essere sufficiente? Non lo so, parliamo di un fenomeno tal-
mente incancrenito e profondo nella nostra società che ritengo che questa
istituzione, il Senato, fissando un ulteriore termine temporale alla Com-
missione non ne uscirebbe bene, sotto il profilo istituzionale.

Il contrasto e la lotta alla violenza sulle donne non si può pensare di
risolverli entro un anno né possono avere le idee chiarissime su come pro-
cedere netto stesso termine. Sarei addirittura dell’idea di istituire una Com-
missione del genere in maniera stabile, almeno finché i dati non diventino
confortanti (e al momento non lo sono affatto). Credo quindi che tutti gli
emendamenti che stabiliscono un nuovo orizzonte temporale non possano
essere accettati. Ve ne sono poi altri che restringono enormemente il
campo di azione della Commissione e ugualmente non possono essere ac-
colti, perché, come dicevo prima, quanto alla parità di genere semmai l’a-
zione della Commissione andrebbe estesa e non ulteriormente ristretta.

Rendicontare i 45.000 euro? Molto volentieri. Questo è un altro tema.
La Commissione dispone di pochissimi fondi e lavoriamo con quello che
abbiamo; anche le risorse del personale sono estremamente ridotte. È una
Commissione speciale, pertanto ogni commissaria e commissario è anche
membro di altre Commissioni: si tratta quindi di un extra, che facciamo
assolutamente volentieri, ma che necessariamente richiede tempi pur-
troppo dilatati e non cosı̀ veloci come a tutti piacerebbe.

PRESIDENTE. Pur nella consapevolezza della natura del Documento
in esame, invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

MAIORINO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sull’estensione temporale da dodici
a tredici, quindici o ventiquattro mesi. Anche sull’emendamento 1.5
esprimo parere contrario, perché si parla di un tempo congruo, che però
non è specificato, e soprattutto si riducono le azioni della Commissione
ad uno specifico compito. Sull’emendamento 1.6 esprimo parere contrario
perché i compiti della Commissione sono specificati all’articolo 2.
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AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). C’è un testo 2.

PRESIDENTE. È nel fascicolo, si tratta dell’emendamento 1.6
(testo 2).

MAIORINO, relatrice. Come detto, gli Uffici di Presidenza si rinno-
vano per alcune cariche domani, per cui anche su questo emendamento
esprimo parere contrario.

PAGANO (FIBP-UDC). Si parla di appartenenza al Gruppo parla-
mentare di minoranza.

MAIORINO, relatrice. Come ho già spiegato, esprimo parere contra-
rio. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, mentre
esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.100.

VARIATI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, nonostante quanto affer-
mato dalla collega Maiorino, insisto sulla necessità di dare un termine
ai lavori di questa Commissione d’inchiesta. Non sarebbe una Commis-
sione d’inchiesta se non avesse un termine definito. Diversamente, do-
vremmo definirla Commissione speciale o addirittura renderla analoga a
questa nostra Commissione. Le Commissioni d’inchiesta devono avere ne-
cessariamente un termine – lo dico anche da umile studioso del diritto –
che non sia fino a fine legislatura (questo infatti non sarebbe un termine,
come mi pare evidente). Se vogliamo davvero che questa Commissione
faccia qualcosa di utile, dobbiamo darle un termine.

Il mio intervento riguarda sia l’emendamento 1.1 sia quelli succes-
sivi, fino all’emendamento 1.4 che propone il termine di ventiquattro
mesi: sarebbero comunque due anni a disposizione, cioè uno in meno
della fine della legislatura. Il senso è dare alla Commissione il ruolo di
svolgere un’inchiesta, altrimenti non è più tale, ma diventa un’indagine
conoscitiva, come quelle che abbiamo già chiesto per altre questioni.
Quindi o facciamo i legislatori come si deve, oppure meglio di no.

D’altro canto, non vedo cosa sia mutato rispetto all’iniziativa origina-
ria, che fissava a il termine un anno. Dopo pochi mesi ci si è resi conto
che un anno non bastava, e va bene una proroga, ma va dato un termine.
Votare contro l’ipotesi di un termine certo è oggettivamente un errore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, sono colpito dalle
motivazioni della relatrice per il parere contrario espresso su questo emen-
damento. Il parere è motivato dal fatto che questo emendamento andrebbe
a limitare e circoscrivere i compiti della Commissione, ma non è cosı̀. La
stessa relatrice, commentando l’emendamento 1.6 nel testo originario,
stava appunto dicendo che i compiti della Commissione di inchiesta
sono elencati nel provvedimento istitutivo. Noi non andiamo a togliere,
ma ad aggiungere, ed aggiungiamo qualcosa che non è scritto di punto
in bianco, ma è contenuto nella relazione introduttiva. Questo argomento
lo identifico con il codice rosso ma proprio per venire incontro alla mag-
gioranza ho utilizzato le sue stesse parole. Quindi al lavoro già svolto e ai
temi che sono già oggetto di esame della Commissione si tratterebbe di
aggiungere la valutazione sui sistemi di assistenza alle vittime e sui pro-
cedimenti penali avviati dopo le denunce, anche per andare a giustificare
un atto di proroga rispetto a un fatto nuovo, che è il codice rosso. Noi non
andiamo dunque a togliere, ma aggiungiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.5.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6 (testo 2).

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.7.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, quest’emendamento
riguarda la relazione finale. Nel documento istitutivo della Commissione
era prevista una relazione finale e non so se questa mattina questa sia stata
approvata. Presumo di sı̀, ma mi risulta strano che, se abbiamo ricono-
sciuto la validità del concetto di una relazione finale da presentare il
primo anno, d’ora in poi non vi sia più nessuna relazione.

L’emendamento 1.7 prevede la redazione di una relazione annuale, in
cui, anno per anno, si riferisce sull’attività svolta e sugli impegni e gli
obiettivi per l’anno successivo. Mi sembra una misura legittima. Non an-
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diamo a interrompere l’attività dopo dodici o ventiquattro mesi, ma per lo
meno occorre a fare il punto ogni dodici o ventiquattro mesi. Credo che non
sia nulla al di fuori dal mondo, ma prendo atto del parere della relatrice.

MAIORINO, relatrice per la Commissione affari costituzionali. Si-
gnor Presidente, la Commissione si è organizzata sulla base delle racco-
mandazioni contenute nella Convenzione di Istanbul seguendo le cosid-
dette tre "P": prevenzione, punizione e protezione. Quindi le relazioni sa-
ranno prodotte sulla base di questo schema e vengono continuamente pre-
disposte e aggiornate sulla base di esso. Vincolare ogni volta la Commis-
sione alla produzione di relazioni su questi tre temi a una scadenza an-
nuale, a nostro modo di vedere, rappresenta un dispendio di energie –
la Commissione ha molto da fare – di cui non si vede l’utilità.

Le relazioni vengono continuamente integrate e aggiornate con i
nuovi dati acquisiti in base a questi tre ambiti. Vincolare la presentazione
di una relazione al fatto che dovrebbe essere finale o di medio termine,
anche in considerazione di quanto prima esposto (ossia che le risorse
sia economiche che di personale sono scarse), non mi sembra una neces-
sità stringente. Pertanto, il parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.7.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, non comprendo il
parere contrario sull’emendamento 1.8. La relatrice, infatti, aveva valutato
in maniera favorevole la rendicontazione delle spese per l’attività della
Commissione. Noi proponiamo di fare la rendicontazione ogni anno,
prima invece avveniva solo alla conclusione dei lavori. Visto che ora an-
diamo a prorogare la durata della Commissione di un anno, chiediamo la
rendicontazione ogni anno, e non solo a conclusione dei lavori.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, voglio solo ricordare
che la rendicontazione viene effettuata in base a norme del Senato che
si applicano a tutte le Commissioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.100.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 1, nel testo risultante emendato.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di conferire alla relatrice, senatrice Maio-
rino, il mandato a riferire favorevolmente sul testo, discusso in sede redi-
gente, del Documento XXII, n. 9-bis, con la modifica apportata e a richie-
dere lo svolgimento della relazione orale.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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