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I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di co-
loro che collaborano con la giustizia noncheÁ disposizioni a favore delle persone che pre-
stano testimonianza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2207-B, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta notturna di ieri, a conclusione della discus-
sione generale, sono intervenuti in sede di replica il relatore ed il rappre-
sentante del Governo.

Passiamo ora alla votazione delle singole modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati:

Capo I

MODIFICHE ALLE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO

CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 1.

1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, eÁ sostituito dal seguente:
«Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e
per la protezione dei testimoni di giustizia, noncheÂ per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Passiamo all'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati:

Art. 2.

1. L'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 9. ± (Condizioni di applicabilitaÁ delle speciali misure di prote-

zione). ± 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle
condizioni previste dai commi 2, e 5 possono essere applicate, secondo
le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee
ad assicurarne l'incolumitaÁ provvedendo, ove necessario, anche alla loro
assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la
inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle
autoritaÁ di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,
dal Ministero della giustizia ± Dipartimento dell'amministrazione peniten-
ziaria e risulta altresõÁ che le persone nei cui confronti esse sono proposte
versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di
collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute re-
lativamente a delitti commessi per finalitaÁ di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assu-
mono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un pro-
cedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono
avere carattere di intrinseca attendibilitaÁ. Devono altresõÁ avere carattere
di novitaÁ o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole
importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per
le attivitaÁ di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di
armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o interna-
zionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-ever-
sivo o sugli obiettivi, le finalitaÁ e le modalitaÁ operative di dette organiz-
zazioni.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13,
comma 4, non risultano adeguate alla gravitaÁ ed attualitaÁ del pericolo,
esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno spe-
ciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo
13, comma 5.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere
applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indi-
cate nel comma 2 noncheÂ, in presenza di specifiche situazioni, anche a co-
loro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle
relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di paren-
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tela, affinitaÁ o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione,
l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, ol-
tre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e
qualitaÁ delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del
gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni
sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di
cui il gruppo eÁ localmente in grado di valersi».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati:

Art. 3.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) eÁ inserita la rubrica: «Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione»;

b) il comma 1 eÁ abrogato;

c) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentiti i Ministri interessati, eÁ istituita una commissione
centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di prote-
zione.»;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La commissione centrale eÁ composta da un Sottosegretario di
Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari
e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze
nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali ten-
denze della criminalitaÁ organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono continuativamente attivitaÁ di investigazione, di indagine pre-
liminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalitaÁ organizzata di
tipo mafioso o terroristico-eversivo.

2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui
all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla
commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa,
salvi gli estratti essenziali e le attivitaÁ svolte per l'attuazione delle misure
di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli
estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli
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preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano al-

tresõÁ le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con

classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria,

la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la

pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di

istruttoria, la commissione puoÁ avvalersi anche del Servizio centrale di

protezione di cui all'articolo 14.

2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione cen-

trale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se

di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, non eÁ

ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi

dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modi-

ficazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n.642.

2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale

con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione an-

che se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1,

l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'articolo 21 della

legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, o dell'articolo

36 del regio decreto 17 agosto 1907, n.642, ha efficacia non superiore a

sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per

la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro

mesi successivi; il dispositivo della sentenza eÁ pubblicato entro sette

giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini proces-

suali sono ridotti alla metaÁ.

2-septies. Nel termine entro il quale puoÁ essere proposto il ricorso

giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al

comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del giu-

dice in sede cautelare o di merito.

2-octies. I magistrati componenti della commissione centrale non

possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano

a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro

partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di prote-

zione.»;

e) il comma 3 eÁ abrogato.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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L'articolo 4 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati:

Art. 5.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) eÁ inserita la rubrica: «Assunzione degli impegni»;

b) nel comma 1, le parole: «avanzata proposta di ammissione allo
speciale programma di protezione» sono sostituite dalle seguenti: «avan-
zata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione»;

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati,
i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attiva-
mente all'esecuzione delle misure;

b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi
compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei con-
tenuti della collaborazione;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni
contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autoritaÁ giudiziaria, dalle
forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti co-
munque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato
o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare neÁ a contattare, con
qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, neÂ, salvo
autorizzazione dell'autoritaÁ giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze
inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la
giustizia;

e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati,
direttamente o per interposta persona, e le altre utilitaÁ delle quali dispon-
gono direttamente o indirettamente, noncheÂ, immediatamente dopo l'am-
missione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di at-
tivitaÁ illecite. L'autoritaÁ giudiziaria provvede all'immediato sequestro del
danaro e dei beni ed utilitaÁ predetti.

3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai
soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-quater.

3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione
l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la com-
missione centrale di cui all'articolo 10, comma 2».
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Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati:

Art. 6.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 13. ± (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione
di provvedimenti provvisori). ± 1. Sulla proposta di ammissione alle spe-
ciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10,
comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purcheÂ siano pre-
senti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di paritaÁ prevale il voto
del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravitaÁ e vi eÁ ri-
chiesta dell'autoritaÁ legittimata a formulare la proposta la commissione
delibera, anche senza formalitaÁ e comunque entro la prima seduta succes-
siva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito,
ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui al-
l'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli ele-
menti di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno somma-
ria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontaÁ di
collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione eÁ ritenuta attendibile
e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano
la particolare gravitaÁ del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedi-
mento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di prote-
zione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autoritaÁ legit-
timata a formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a
trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle
speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalitaÁ
del procedimento. Il presidente della commissione puoÁ disporre la prose-
cuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente ne-
cessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione
medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non
consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che
tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente
autoritaÁ provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia ± direttore
generale della pubblica sicurezza puoÁ autorizzare detta autoritaÁ ad avva-
lersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 specificandone
contenuti e destinazione. Nei casi in cui eÁ applicato il piano provvisorio
di protezione, il presidente della commissione puoÁ richiedere al Servizio
centrale di protezione una relazione riguardante la idoneitaÁ dei soggetti
a sottostare agli impegni indicati nell'articolo 12.
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2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di pro-
tezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in con-
creto, la commissione centrale puoÁ acquisire specifiche e dettagliate indi-
cazioni sulle misure di prevenzione o di tutela giaÁ adottate o adottabili
dall'autoritaÁ di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o
da altri organi, noncheÂ ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente
per definire la gravitaÁ e l'attualitaÁ del pericolo in relazione alle caratteri-
stiche delle condotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti
per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione cen-
trale puoÁ procedere anche all'audizione delle autoritaÁ che hanno formulato
la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicu-
rezza; puoÁ inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autoritaÁ giudiziaria ai
sensi dell'articolo 118 del codice di procedura penale.

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal
comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione cen-
trale puoÁ applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione
di uno speciale programma eÁ stabilito nei decreti previsti dall'articolo
17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione puoÁ es-
sere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure
di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente compe-
tenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'ado-
zione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da
quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati
ad agevolare il reinserimento sociale noncheÂ dal ricorso, nel rispetto delle
norme dell'ordinamento penitenziario, a modalitaÁ particolari di custodia in
istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la
applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno
speciale programma, questo eÁ formulato secondo criteri che tengono spe-
cifico conto delle situazioni concretamente prospettate e puoÁ comprendere,
oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone
non detenute in luoghi protetti, speciali modalitaÁ di tenuta della documen-
tazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza
personale ed economica, cambiamento delle generalitaÁ a norma del de-
creto legislativo 29 marzo 1993, n.119, e successive modificazioni, misure
atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre per-
sone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente
necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 compren-
dono, in specie, semprecheÂ a tutte o ad alcune non possa direttamente
provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistema-
zione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sa-
nitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordina-
rie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di
impossibilitaÁ di svolgere attivitaÁ lavorativa. La misura dell'assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacitaÁ
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lavorativa eÁ definita dalla commissione centrale e non puoÁ superare un
ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335. L'assegno di mantenimento
puoÁ essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'in-
dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate
dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puoÁ essere integrato dalla com-
missione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari
circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione
con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione,
eventualmente sentiti l'autoritaÁ che ha formulato la proposta, il procura-
tore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma del-
l'articolo 11. Il provvedimento eÁ acquisito dal giudice del dibattimento
su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichia-
razioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della di-
fesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione del-
l'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al
programma di protezione. Le spese di assistenza legale sono liquidate
dal giudice previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso
cui il difensore eÁ iscritto.

7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno in-
dica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare complessivo delle
spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sotto-
posti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli
soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'as-
segno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le
hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre per-
sone sottoposte a protezione, eÁ garantita la conservazione del posto di la-
voro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
modalitaÁ che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato,
sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interes-
sati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di
assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle
speciali misure di protezione.

9. L'autoritaÁ giudiziaria puoÁ autorizzare con provvedimento motivato
i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-quater ad incontrarsi tra loro
quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare.

10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento
sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a
norma del comma 5 e che non sono detenute o internate eÁ consentita l'u-
tilizzazione di un documento di copertura.

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato
nel comma 10 eÁ data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo
14 il quale chiede alle autoritaÁ competenti al rilascio, che non possono op-
porre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni
previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari.
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Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilitaÁ di cui al-

l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servi-

zio centrale di protezione eÁ tenuto un registro riservato attestante i tempi,

le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore

della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato

o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un uf-

ficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali

forme di protezione eÁ formulata nei confronti di soggetti detenuti o inter-

nati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad asse-

gnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le

specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento prov-

vede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procura-

tore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichia-

razioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della

collaborazione previsto dall'articolo 16-quater.

14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia eÁ assicurata garan-

tendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalitaÁ di

cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e procurando che

lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie orga-

nizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che giaÁ risul-

tano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinitaÁ

delle dichiarazioni non possa essere compromessa. EÁ fatto divieto, durante

la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del ver-

bale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona

che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'articolo 18-

bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modifi-

cazioni. EÁ fatto altresõÁ divieto, alla persona medesima e per lo stesso pe-

riodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, noncheÂ

di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autoriz-

zazione dell'autoritaÁ giudiziaria per finalitaÁ connesse ad esigenze di prote-

zione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare.

15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta

l'inutilizzabilitaÁ in dibattimento, salvi i casi di irripetibilitaÁ dell'atto, delle

dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successi-

vamente alla data in cui si eÁ verificata la violazione».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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L'articolo 7 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati:

Art. 8.

1. Prima dell'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, eÁ inserito il
seguente:

«Art. 13-quater. ± (Revoca e modifica delle speciali misure di prote-
zione). ± 1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono es-
sere revocate o modificate in relazione all'attualitaÁ del pericolo, alla sua
gravitaÁ e alla idoneitaÁ delle misure adottate, noncheÂ in relazione alla con-
dotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a
norma di legge.

2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure
di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo
12, comma 2, lettere b) ed e), noncheÂ la commissione di delitti indicativi
del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti
valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di pro-
tezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12,
la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del
pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure,
il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunitaÁ di lavoro o di im-
presa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si eÁ stati trasferiti,
noncheÂ ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'i-
dentitaÁ assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella
valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di
protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno
speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'i-
nizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano
i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle si-
tuazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.

3. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle speciali
misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non supe-
riore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comun-
que procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine
non eÁ indicato, esso eÁ di un anno dalla data del provvedimento.

4. La commissione centrale eÁ comunque tenuta alle verifiche indicate
nel comma 3 ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autoritaÁ che ha
formulato la proposta.

5. La modifica o la revoca delle speciali misure di protezione non
produce effetti sulla applicabilitaÁ delle disposizioni dell'articolo 147-bis

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
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procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati:

Art. 9.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) eÁ inserita la rubrica: «Servizio centrale di protezione»;

b) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalitaÁ esecutive del
programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale
provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipar-
timento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche
in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il ser-
vizio centrale di protezione eÁ articolato in due sezioni, dotate ciascuna di
personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui
collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra
prefetti e tra autoritaÁ di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali
misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'articolo 17-bis, comma
1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale
del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autoriz-
zati, a norma dell'articolo 17, dallo stesso Capo della polizia ± direttore
generale della pubblica sicurezza.»;

c) il comma 2 eÁ abrogato.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei depu-
tati.

Passiamo all'articolo 12 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Capo II

NORME PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, eÁ inserito il se-
guente Capo:

«Capo II-bis.- Norme per la protezione dei testimoni di giustizia.

Art. 16-bis. ± (Applicazione delle speciali misure di protezione ai te-

stimoni di giustizia). ± 1. Le speciali misure di protezione di cui agli ar-
ticoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro
che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali ren-
dono le dichiarazioni esclusivamente la qualitaÁ di persona offesa dal reato,
ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purcheÁ nei loro con-
fronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in
corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, de-
nominati "testimoni di giustizia".

2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche non
avere le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 3, salvo avere carattere
di attendibilitaÁ, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2
dello stesso articolo.

3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessa-
rie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indi-
cate nel comma 1, noncheÁ, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto
a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le
medesime persone.

Art. 16-ter. - (Contenuto delle speciali misure di protezione). ± 1. I
testimoni di giustizia cui eÁ applicato lo speciale programma di protezione
hanno diritto:

a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo
per seÁ e per i familiari;

b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della prote-
zione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non infe-
riore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando
non riacquistano la possibilitaÁ di godere di un reddito proprio;
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c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla
stessa;

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in
aspettativa retribuita presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo ap-
partengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra am-
ministrazione dello Stato;

e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno,
concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attivitaÁ la-
vorativa propria e dei familiari nella localitaÁ di provenienza, sempre che
non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della
legge 23 febbraio 1999, n. 44;

f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei
familiari nella vita economica e sociale.

2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione
del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il
procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle mi-
sure hanno reso dichiarazioni.

3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasfe-
rimento in altra localitaÁ, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere
l'acquisizione dei beni immobili dei quali eÁ proprietario al patrimonio
dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di
mercato. Il trasferimento degli immobili eÁ curato da un amministratore,
nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servi-
zio centrale di protezione tra avvocati e dottori commercialisti iscritti nei
rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 13 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente capo, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 8.600 mi-
lioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 18 della pre-
sente legge.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Passiamo all'articolo 14, corrispondente all'articolo 12 del testo ap-
provato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Capo III

NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI
COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, introdotto dal-
l'articolo 12 della presente legge, eÁ inserito il seguente Capo:

«Capo II-ter.- NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SAN-
ZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTI-
ZIA.

Art. 16-quater. ± (Verbale illustrativo dei contenuti della collabora-

zione). ± 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di
cui al Capo II, noncheÂ per gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-
nonies, la persona che ha manifestato la volontaÁ di collaborare rende al
procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla
suddetta manifestazione di volontaÁ, tutte le notizie in suo possesso utili
alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali eÁ interrogato non-
cheÂ degli altri fatti di maggiore gravitaÁ ed allarme sociale di cui eÁ a co-
noscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed al-
tresõÁ le informazioni necessarie percheÂ possa procedersi alla
individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di
ogni altra utilitaÁ dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua co-
noscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o
indirettamente.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del
denaro, dei beni e delle altre utilitaÁ non sono richieste quando la volontaÁ
di collaborare eÁ stata manifestata dai testimoni di giustizia.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate
in un verbale denominato «verbale illustrativo dei contenuti della collabo-
razione», redatto secondo le modalitaÁ previste dall'articolo 141-bis del co-
dice di procedura penale, che eÁ inserito, per intero, in apposito fascicolo
tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state
rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2,
del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiara-
zioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale eÁ segreto
fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo.
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Di esso eÁ vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di
procedura penale.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la per-
sona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in pos-
sesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti
o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare
gravitaÁ o comunque tali da evidenziare la pericolositaÁ sociale di singoli
soggetti o di gruppi criminali.

5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la per-
sona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.

6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle pro-
cessualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di pro-
cedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in
particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha de-
sunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-bis non pos-
sono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro
il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda
le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documen-
tate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in cui ri-
sulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o
alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non
possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro
le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilitaÁ.

Art. 16-quinquies. - (Attenuanti in caso di collaborazione). ± 1. Le
circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali preve-
dono in materia di collaborazione, relativa ai delitti di cui all'articolo 9,
comma 2, possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine
di cui al comma 1 dell'articolo 16-quater, hanno sottoscritto il verbale il-
lustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo arti-
colo 16-quater.

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale
illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto.

3. Se la collaborazione si manifesta nel corso del dibattimento, il giu-
dice puoÁ concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in
mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma
restando la necessitaÁ di procedere alla sua redazione entro il termine pre-
scritto per gli effetti di cui agli articoli 16-quater e 16-nonies.

Art. 16-sexies. ± (Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione noncheÂ di copie per estratto dei registri in materia

di colloqui investigativi in caso di interrogatorio o esame del collabora-
tore). ± 1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del col-
laboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento con-
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nesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto
dall'articolo 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale il
giudice, su richiesta di parte, dispone che sia acquisito al fascicolo del
pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
di cui all'articolo 16-quater limitatamente alle parti di esso che concer-
nono la responsabilitaÁ degli imputati nel procedimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice, a richiesta di parte, di-
spone altresõÁ l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal di-
rettore del carcere in cui sono annotati il nominativo del detenuto o inter-
nato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, la data
e l'ora di inizio e di fine dello stesso, noncheÂ di copia per estratto del re-
gistro di cui al comma 3 dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975,
n.354, e successive modificazioni, per la parte relativa ai colloqui a fini
investigativi intervenuti con il collaboratore.

Art. 16-septies. ± (Restituzione nel termine e revisione delle sen-

tenze). ± 1. Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui di-
stretto la sentenza eÁ stata pronunciata deve richiedere la revisione della
sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le dispo-
sizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di
cui all'articolo 9, comma 2, sono state applicate per effetto di dichiara-
zioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze
attenuanti predette commette, entro dieci anni dal passaggio in giudicato
della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza eÁ obbligatorio.

2. La revisione eÁ ammessa quando ricorrono i presupposti di cui al
comma 1 e se il delitto ivi previsto eÁ indicativo della permanenza del sog-
getto nel circuito criminale.

3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al
comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dal-
l'articolo 16-nonies, il procuratore generale che richiede la revisione della
sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magi-
strato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal
comma 7 del medesimo articolo 16-nonies.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le di-
sposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In
caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sen-
tenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pub-
blico ministero, puoÁ disporre l'applicazione delle misure cautelari previste
dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la
sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette si-
tuazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pro-
nunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono giaÁ stati tra-
smessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il
giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pro-
nunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pub-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

2ã Commissione 168ë Resoconto Sten. (7 febbraio 2001)



blico ministero presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il
pubblico ministero, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, puoÁ chie-
dere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restitu-
zione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della
decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate
nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un
terzo alla metaÁ quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto
allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o
dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione
previsti dall'articolo 16-nonies e dal Capo II. L'aumento eÁ dalla metaÁ ai
due terzi se uno dei benefici eÁ stato conseguito.

Art. 16-octies. ± (Revoca o sostituzione della custodia cautelare per

effetto della collaborazione). ± 1. La misura della custodia cautelare non
puoÁ essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo
fatto che la persona nei cui confronti eÁ stata disposta tiene o ha tenuto ta-
luna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle
circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali.
In tali casi, alla revoca o alla sostituzione puoÁ procedersi solo se, nell'am-
bito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze
cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia
o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acqui-
sito elementi dai quali si desuma l'attualitaÁ dei collegamenti con la crimi-
nalitaÁ organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che
il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato
gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.

Art. 16-nonies ± (Benefici penitenziari). ± 1. Nei confronti delle per-
sone condannate per un delitto commesso per finalitaÁ di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui al-
l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano
prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione
che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal co-
dice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la con-
cessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione
domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354,
e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i pro-
curatori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo
11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore
nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche
della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di
sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustra-
tivo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta
a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
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3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la
valutazione della condotta e della pericolositaÁ sociale del condannato e
precisano in specie se questi si eÁ mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio
o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in
cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi
rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento
alla attualitaÁ dei collegamenti con la criminalitaÁ organizzata o eversiva.

4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribu-
nale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti
di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e
sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ri-
tenere la sussistenza di collegamenti con la criminalitaÁ organizzata o ever-
siva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle
vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui
all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge
26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni. Il provvedimento eÁ spe-
cificamente motivato nei casi in cui le autoritaÁ indicate nel comma 2 del
presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che
derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il ter-
mine prescritto dall'articolo 16-quater eÁ stato redatto il verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-qua-
ter e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espia-
zione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condan-
nato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.

5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti di-
versi da quelli per i quali eÁ intervenuta la condanna stessa, i benefici di
cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti
solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti og-
getto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9,
comma 3.

6. Le modalitaÁ di attuazione dei provvedimenti indicati nel comma 4
sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione
dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle no-
tifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribu-
nale o del magistrato di sorveglianza.

7. La modifica o la revoca dei provvedimenti eÁ disposta d'ufficio ov-
vero su proposta o parere delle autoritaÁ indicate nel comma 2. Nei casi di
urgenza, il magistrato di sorveglianza puoÁ disporre con decreto motivato la
sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere
efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di
sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione
degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione caute-
lativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute
dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-quater e 16-septies,

possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di pro-
tezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle
attenuanti in materia di collaborazione.
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8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegna-
zione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di am-
missione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Ti-
tolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive
modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali
misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato
di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio
a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Avverto che la titolazione della rubrica del Capo IV, corrispondente
al Capo III del testo approvato dal Senato, non eÁ stata modificata dalla
Camera dei deputati.

L'articolo 15, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal
Senato, non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 16, corrispondente all'articolo 14 del testo ap-
provato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

1. All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del
comma 4-bis»;

b) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Se l'incompatibilitaÁ eÁ rilevata nel corso delle indagini preliminari,
il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private
e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.»;

c) dopo il comma 4 eÁ aggiunto il seguente:

«4-bis. Non puoÁ essere assunta da uno stesso difensore comune la di-
fesa di piuÁ imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la respon-
sabilitaÁ di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento
connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371,
comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3 e 4».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Passiamo all'articolo 17, corrispondente all'articolo 15 del testo ap-
provato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 17.

1. Prima dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, eÁ inserita la
seguente rubrica: «Capo II-quater.- Disposizioni finali e transitorie».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 18, corrispondente all'articolo 16 del testo appro-
vato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) eÁ inserita la rubrica: «Oneri finanziari»;

b) nei commi 1 e 4, le parole: «del presente capo» e: «al presente
Capo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dei Capi II e II-
bis» e «ai Capi II e II-bis».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24, corrispondenti agli articoli 17, 18,
19, 20, 21 e 22 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati
dalla Camera dei deputati.
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Passiamo all'articolo 25, corrispondente all'articolo 23 del testo ap-
provato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

1. Le disposizioni di cui ai Capi II e II- bis e II-ter, fatta eccezione
per quelle di cui all'articolo 16-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n.8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991,
n.82, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che
hanno giaÁ manifestato la volontaÁ di collaborare prima della data di entrata
in vigore della presente legge.

2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede
alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
ai sensi dell'articolo 16-quater del citato decreto-legge n.8 del 1991, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n.82 del 1991, introdotto dall'arti-
colo 14 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche se le con-
dotte di collaborazione sono state tenute relativamente a delitti diversi da
quelli commessi per finalitaÁ di terrorismo o di eversione dell'ordine costi-
tuzionale ovvero previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di pro-
cedura penale, ma rientranti fra quelli indicati nell'articolo 380 del mede-
simo codice.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CENTARO. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voteraÁ a favore
di questo disegno di legge fortemente voluto dalla nostra parte politica,
che fu la prima ad agitare la questione della gestione dei collaboratori
di giustizia, ricevendo in corrispettivo, piuttosto che un'attenzione al pro-
blema, una demonizzazione per tutti coloro che sollevavano il problema.
Tale demonizzazione muoveva da presupposti che attribuivano ad espo-
nenti di Forza Italia dietrologie, e presunti motivi inconfessabili, la voglia
di delegittimare i collaboratori di giustizia percheÁ avrebbero potuto rive-
lare veritaÁ scomode. In realtaÁ, alla fine ci si eÁ resi conto che questo gio-
cattolo, messo nelle mani di pubblici ministeri non sempre in grado di uti-
lizzarlo per i fini propri, si era rotto. Questa eÁ stata la motivazione alla
base della presentazione di questo disegno di legge.

Il provvedimento, che ha avuto in un primo tempo un iter rapido,
grazie anche ad un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione, si
eÁ peroÁ improvvisamente bloccato nel momento in cui eÁ prevalsa la fazione
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giustizialista che voleva gestire senza controlli di alcun tipo i collaboratori
di giustizia.

Successivamente, i presentatori, gli ex ministri Napolitano e Flick,
hanno avanzato la richiesta, che definirei patetica, di riprendere l'esame
di questo disegno di legge, che maggioranza e Governo avevano accanto-
nato. Si eÁ cosõÁ ripercorsa la stessa strada, grazie ad un dialogo ancora una
volta costruttivo fino a pervenire finalmente a questo testo, che certamente
costituisce una svolta; eviteraÁ le cosiddette dichiarazioni «ad orologeria»,
rese al momento opportuno, ed eventuali condizionamenti nel corso delle
dichiarazioni, anche se la mancata eliminazione dei colloqui investigativi
non fa comunque venir meno la possibilitaÁ di un condizionamento preven-
tivo del futuro collaboratore di giustizia.

Il disegno di legge eÁ sicuramente perfettibile ± d'altra parte, tutti i
provvedimenti lo sono ± e la sua approvazione non significa che il pro-
blema saraÁ accantonato, in quanto occorreraÁ verificare sul campo il con-
creto funzionamento della nuova normativa.

Segnalo alcune novitaÁ nel testo approvato dalla Camera. Ad esempio
sono stati esclusi dalla commissione che approva il trattamento di prote-
zione i magistrati che provengono da uffici che svolgono attivitaÁ di inda-
gine (il testo del Senato recava invece l'avverbio «continuativamente»).
Secondo me a ragione percheÂ in tal modo si evita il rischio di una com-
mistione tra chi eÁ impegnato quotidianamente in prima linea e chi deve
valutare, con la maggiore terzietaÁ e imparzialitaÁ possibile, l'ammissione
o meno al programma di protezione.

EÁ importante la previsione esplicita della figura dei cosiddetti testi-
moni di giustizia. Effettivamente, la definizione puoÁ essere infelice per
un giurista che preferisce definizioni pure, ma comunque ± come faceva
notare il collega Fassone, ricomprende per comoditaÁ tre figure diverse,
vale a dire le parti offese, gli indagati e gli imputati. Si usa questa defi-
nizione per comoditaÁ, anche se introduce una categoria che in teoria non
avrebbe ragione di essere.

La battaglia sui testimoni di giustizia ha preso le mosse da un emen-
damento presentato dalla senatrice Salvato e dal sottoscritto che, pur
avendo avuto vita difficile nella prima parte dell'iter di questo disegno
di legge, ha poi ricevuto una consacrazione nell'Aula del Senato; succes-
sivamente sono state introdotte modifiche notevoli a questa materia, grazie
all'impegno profuso in Commissione antimafia dal senatore Novi e dall'o-
norevole Mantovano. Anche nel testo al nostro esame vi eÁ una modifica
che amplia lo spettro di partecipazione alla categoria dei testimoni di giu-
stizia, nel momento in cui si toglie la locuzione relativa alla mancata ap-
partenenza ai gruppi criminali. Tale locuzione viene soppressa percheÂ co-
stituisce una superfetazione giuridica, percheÂ eÁ giaÁ contenuta nella
possibilitaÁ di essere sottoposti ad indagini per misure di prevenzione reale
o personale; l'appartenenza alla criminalitaÁ organizzata peroÁ puoÁ derivare
anche da precedenti reati, in ordine ai quali eÁ stata pronunciata sentenza
passata in giudicato e non necessariamente dalle misure di prevenzione.
D'altra parte non sempre le misure di prevenzione reale e personale se-
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guono automaticamente all'imputazione dei reati previsti dagli articoli 416
e 416-bis del codice penale; alcune procure seguono questo indirizzo, altre
no.

In questo modo, stiamo quindi ampliando lo spettro di coloro che
rientrano nella categoria dei testimoni di giustizia. EÁ una scelta, che
puoÁ dare i suoi frutti e su cui bisogneraÁ stare ancora piuÁ attenti, percheÂ
potrebbe essere una via utile per chi voglia collaborare con la giustizia
con fini diversi. BisogneraÁ quindi verificare sul campo l'utilitaÁ di questa
apertura, che potrebbe comunque essere valutata positivamente e dare ot-
timi risultati.

Per tutte queste considerazioni, riteniamo che possa essere confer-
mato un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge al nostro
esame.

RUSSO. Signor Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo
Democratici di sinistra sul disegno di legge in titolo, come avevo giaÁ an-
nunciato in sede di discussione generale. EÁ un voto che esprimiamo con
grande soddisfazione, percheÂ riteniamo che il Senato prima e la Camera
poi abbiano compiuto un buon lavoro e che in questo momento si stia por-
tando a compimento una buona legge ± su una materia cosõÁ delicata e con-
troversa ± contrassegnata da grande equilibrio ed efficacia.

Un secondo motivo di soddisfazione eÁ dato dal fatto che a questo ri-
sultato si giunge con un'ampia convergenza nel voto favorevole, anche
grazie ad un'ampia collaborazione realizzatasi in Senato ± ma credo anche
alla Camera ± nell'approntare questo strumento legislativo.

Devo peroÁ contestare la ricostruzione che il collega Centaro ha pro-
posto della genesi di questo disegno di legge. Tale provvedimento, nato su
iniziativa dei ministri Flick e Napolitano, traeva spunto da una relazione
presentata dallo stesso ministro Napolitano in Parlamento (se non ricordo
male nel dicembre del 1996), nella quale si segnalavano alcuni punti di
sofferenza della precedente disciplina. Ritengo che dobbiamo esprimere
una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge n. 8 del
1991, con cui eÁ stata introdotta con sostanziale equilibrio la controversa
figura del collaboratore di giustizia, uno strumento rivelatosi di grande ef-
ficacia nella lotta contro la mafia. Proprio per la sua natura e per la sua
novitaÁ rispetto al sistema, era inevitabile che nell'esperienza pratica si ma-
nifestassero dei punti di sofferenza, di difficoltaÁ. Credo pertanto che ai mi-
nistri di grazia e giustizia e dell'interno di allora, Flick e Napolitano, vada
riconosciuto il merito di avere colto la necessitaÁ di adeguare la legge vi-
gente preservandone l'efficacia e la complessiva validitaÁ, ma intervenendo
sugli aspetti che in base all'esperienza risultavano meritevoli di corre-
zione. Questa eÁ stata l'iniziativa del Governo, su cui ± ripeto ± trovo
molto positivo che si sia realizzata una convergenza con l'opposizione.

Il lavoro eÁ stato difficile e faticoso. Nell'iter del disegno di legge in
Senato, effettivamente, ci sono stati dei momenti di difficoltaÁ. Tuttavia,
penso che non sia rispettoso della realtaÁ affermare che questi momenti
siano da attribuire alla maggioranza o al Governo. Si sono manifestati
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dei punti di dissenso (che adesso non mi sembra opportuno rievocare) per-
cheÂ l'opposizione e la maggioranza avevano formulato proposte su cui
non si trovava un accordo reciproco.

Nello sforzo comune di elaborare una buona legge, abbiamo incon-
trato degli ostacoli, come eÁ naturale che avvenga nel corso di un cammino
legislativo. Credo che in questo momento vada piuttosto sottolineato il
fatto che quegli ostacoli sono stati superati con la buona volontaÁ di tutti,
che ciascuna parte politica ha fatto delle rinunce e che, alla fine, si eÁ
giunti ad una soluzione positiva. Ora siamo di fronte ad un testo che,
dopo un lavoro faticoso, difficile, ma costruttivo, viene licenziato con il
consenso di tutti i Gruppi parlamentari.

In conclusione, ribadisco la nostra soddisfazione per il voto che ci ap-
prestiamo ad esprimere, fiduciosi nel fatto che questo provvedimento ±
che, rispettando i principi generali, si propone di fornire uno strumento ef-
ficace per il contrasto alla criminalitaÁ organizzata ± possa dare i frutti che
tutti auspichiamo.

BUCCIERO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazio-
nale su questo provvedimento, pur manifestando contestualmente una
grossa riserva, poicheÁ ho dei dubbi circa l'applicazione che verraÁ data a
questa legge. Tale verifica, che ovviamente non potraÁ essere compiuta
in tempi brevi, avverraÁ comunque sotto la nuova maggioranza.

MILIO. Nella battaglia di Lissa, l'ammiraglio Persano, non vedendo
le navi avversarie sulle onde del mare, pensoÁ di aver vinto mentre invece
aveva perso; se fosse stato presente questa mattina in Commissione,
avrebbe detto che la mafia eÁ vinta.

L'approvazione di questo provvedimento segna la battaglia di Lissa
dello Stato italiano nella lotta alla criminalitaÁ organizzata e l'abdicazione
alle investigazioni di polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria serve ed eÁ
servita ad altro negli ultimi 10 anni. I corpi di polizia scomodi, non coe-
renti con le esigenze del regime, sono stati sciolti o trasferiti, certamente
azzerati.

Si daÁ credito ai criminali, che vengono pagati, per un ovvio motivo ±
come infatti eÁ avvenuto (il cambio di regime in questo consiste!) ± di uti-
litaÁ politica. Oggi questa legge viene o considerata come un ringrazia-
mento, secondo le pie intenzioni di una parte, oppure come una scelta ne-
cessitata nell'ottica delle aspettative prossime venture dell'altra parte. CosõÁ
siamo esattamente allo stesso punto in cui l'ammiraglio Persano si trovoÁ
dopo la battaglia di Lissa: padrone delle acque!

GASPERINI. Signor Presidente, non so cosa diranno domani di que-
sta legge i giuristi o gli storici. In linea di massima, sotto il profilo pena-
listico, ritengo che il «pentitismo» sia stato un male piuÁ che un bene, per-
cheÁ, anche se inizialmente eÁ servito a qualche cosa, in seguito ha fatto
venir meno il concetto di prova, caro ai giuristi di un tempo, ha ucciso
la capacitaÁ del pubblico ministero di investigare ed ha creato una perico-
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losa scorciatoia per la ricerca della veritaÁ processuale. Sul piatto della bi-
lancia bisogneraÁ mettere i risultati della lotta alla mafia (che, mi si dice,
forse eÁ piuÁ forte di prima); a questo proposito potranno esprimersi in fu-
turo gli storici, i quali considereranno anche i disastri apportati alla nostra
giurisprudenza, laddove un delinquente incallito poteva, alzando il dito,
diventare giudice di un uomo.

Non so e non posso sapere se abbiamo fatto bene o male; forse ab-
biamo tentato di rendere scientifico un istituto, peroÁ ignoro se abbiamo
operato da scienziati o da alchimisti. Il professor Bettiol diceva che il di-
ritto penale eÁ una scienza e come tale dovrebbe essere trattato. Abbiamo
voluto disciplinare questo istituto ± ha ragione il senatore Russo ± e in
modo concorde abbiamo cercato di raggiungere il miglior risultato possi-
bile, compiendo uno sforzo improbo per far quadrare il cerchio. Mi do-
mando se siamo riusciti nel nostro intento.

Ho molti dubbi, signor Presidente, ma devo riconoscere che qualcosa
eÁ stato fatto per cui, pur con queste perplessitaÁ e nell'incapacitaÁ di capire
ora se abbiamo operato bene o male, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Lega Nord. Un po' per celia, un po' per non morir, siamo arrivati
alla conclusione di votare a favore di questo disegno di legge. Certo, ab-
biamo disciplinato questo istituto, l'abbiamo reso meno pericoloso rispetto
al passato, l'abbiamo sottratto alle manipolazioni interpretative che ne ve-
nivano fatte. SaraÁ peroÁ lo storico a dirci se il nostro intervento eÁ stato giu-
sto o sbagliato.

Ribadisco quindi che il senatore Preioni ed io voteremo a favore del
provvedimento in esame. Rimane l'angoscia per la previsione della figura
dei testimoni di giustizia che mi sembrano quasi creati in contrapposizione
ai testimoni di ingiustizia.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si rallegra
della conclusione alla quale sta giungendo il Senato; del resto, su questo
disegno di legge, voluto fin dall'inizio, eÁ stato compiuto un lavoro serio
che ha tra l'altro determinato l'individuazione di punti di convergenza
tra maggioranza e opposizione. Anche questo eÁ un fatto positivo.

Nella legge che ci apprestiamo a varare vanno segnalati alcuni ele-
menti di novitaÁ rilevanti, a partire dalle norme che garantiscono ± meglio
di quanto non sia avvenuto in passato ± una netta distinzione tra i due mo-
menti che si riferiscono alla vicenda dei collaboratori di giustizia: quello
premiale e quello della protezione.

Elemento di novitaÁ eÁ anche la previsione che, ai fini della conces-
sione dei programmi di protezione e dell'attenuante speciale, sia fissato
un termine ragionevole, pari a 180 giorni, per le dichiarazioni accusatorie
dei collaboratori di giustizia. Ulteriore elemento di novitaÁ eÁ la netta distin-
zione fra le norme che si riferiscono ai collaboratori di giustizia e quelle
che si riferiscono ai testimoni.

Vorrei sottolineare che molti aspetti sono giaÁ anticipati nella prassi
dalle regole che la commissione per i programmi di protezione ± che pre-
siedo da circa un anno e mezzo ± ha adottato: maggiore rigore nella va-
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lutazione del comportamento dei collaboratori di giustizia, ricorso alla re-
voca immediata del programma di protezione ove vi siano violazioni delle
regole di comportamento e netta separazione tra personale e strutture che
si occupano dei collaboratori e personale e strutture che si occupano dei
testimoni. La situazione dei testimoni di giustizia eÁ, come sapete, molto
diversa da quella dei collaboratori. Naturalmente, ricorriamo al pro-
gramma speciale di protezione per i testimoni come extrema ratio cer-
cando il piuÁ possibile di proteggerli con misure ordinarie, in modo da
non spostarli dal luogo in cui vivono e non interrompere con un trauma
difficilmente sanabile la loro vita normale.

Vorrei soffermarmi infine sulla modifica apportata dalla Camera al
capoverso 2-bis dell'articolo 3 del testo licenziato dal Senato, con la sop-
pressione dell'avverbio «continuativamente». Ritengo che questa soppres-
sione renda il testo piuÁ chiaro, poicheÂ non era del tutto perspicuo che cosa
significasse il riferimento ad uffici addetti continuativamente o meno al-
l'attivitaÁ di investigazione, di indagine preliminare. Tanto per chiarire que-
sto punto, vorrei precisare che eÁ evidente che la Direzione nazionale anti-
mafia non puoÁ considerarsi un ufficio addetto ad attivitaÁ di investigazione
e di indagine preliminare. L'avverbio «continuativamente, voleva proba-
bilmente rafforzare questo concetto, ma tutto sommato rischiava di ren-
dere meno chiaro il testo della norma.

Ribadisco dunque la valutazione positiva del Governo e la soddisfa-
zione di essere arrivati alla fine del viaggio ed esprimo la mia gratitudine
ai colleghi per avere esaminato il disegno di legge in sede deliberante.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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