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I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(543) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della cri-
minalitaÁ organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Lu-
mia ed altri; Gambale ed altri, Molinari ed altri; Vendola ed altri; Fontanini ed altri

(63) PERUZZOTTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

(204) CAVALLARO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

(450) ANGIUS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fe-
nomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

(476) MALABARBA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali
similari.

(522) MANZIONE ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalitaÁ organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio.

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 543. Assorbimento dei di-
segni di legge nn. 63, 204, 540, 476 e 522)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 543, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, 63, 204,
450, 476 e 522.

Ricordo che sui disegni di legge in titolo si era giaÁ concluso l'esame
in sede referente, e che la nostra Commissione ne ha chiesto il trasferi-
mento in sede deliberante, accolto dal Presidente del Senato. Propongo
pertanto di acquisire l'iter giaÁ svolto alla nuova fase procedurale, compresi
i pareri acquisiti dalle altre Commissioni.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Valditara.

VALDITARA, relatore. Non ho molto da aggiungere a quanto si eÁ
giaÁ detto in sede referente. Si tratta dell'applicazione dell'articolo 82 della
Costituzione.

Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 543 e con
riferimento all'articolo 4, esprimo l'auspicio che in caso di richiesta di do-
cumentazione alla magistratura, questa si adoperi sollecitamente per met-
terla a disposizione della Commissione.

VILLONE (DS-U). Annuncio il consenso del mio Gruppo sul disegno
di legge.
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Non capisco bene cosa significhi l'invio del senatore Valditara: tutti
auspichiamo che da ogni parte vi sia collaborazione; dovremmo fare un
richiamo anche ad altre ipotesi, percheÂ sono state negate collaborazioni
da parte di autorevoli personaggi. Ma non mi pare questo il momento
di aprire polemiche.

Siamo favorevoli con una iniziativa che penso meriti il consenso di
tutte le forze politiche.

MANCINO (Mar-DL-U). Il Gruppo Margherita-l'Ulivo esprime pa-
rere favorevole.

EÁ opportuno che si approvi questa legge che istituisce la Commis-
sione antimafia.

MAFFIOLI (CCD-CDU:BF). Anche il nostro Gruppo esprime parere
favorevole.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sottolineo
l'apprezzamento del Governo per il disegno di legge in discussione e fac-
cio mio l'auspicio del senatore Valditara. Proprio con riguardo alla ca-
renza di comunicazione fra magistratura e Commissione, in passato, vi
sono state apprezzabili sollecitazioni intellettuali che tuttavia non hanno
dato luogo a denunzie piuÁ puntuali su questo inquietante fenomeno. L'au-
spicio del senatore Valditara eÁ anche l'auspicio del Governo. Lo strumento
operativo concreto della Commissione eÁ proprio l'attivitaÁ requirente della
magistratura. EÁ vero infatti che gli strumenti in possesso della Commis-
sione sono sempre limitati. Da tale interlocuzione verraÁ certamente una
soluzione che consentiraÁ un maggiore apprezzamento per il lavoro che
la Commissione andraÁ a fare.

I lavori, sospesi alle ore 11,55, sono ripresi alle ore 12,10.

PRESIDENTE. EÁ stato proposto dal relatore che a base dell'esame
venga preso il disegno di legge n. 543.

Passiamo quindi all'esame degli articoli di tale disegno di legge.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 543 nel suo complesso.

EÁ approvato.

Sono conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 63, 204, 450,
476 e 522.

I lavori terminano alle ore 12,15.
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 543
approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2001, in un testo risul-
tante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
BOATO, RIZZO, INTINI, PECORARO SCANIO e BRUGGER (1036);
LUMIA, BOVA, CRUCIANELLI, DIANA, DILIBERTO, FOLENA,
LEONI, RUSSO SPENA e VENDOLA (1037); GAMBALE, BIANCO
Enzo, PISCITELLO, GENTILONI, SORO, MANTINI, BINDI, DE
FRANCISCIS, IANNUZZI, ANNUNZIATA, REALACCI e BRESSA
(1124); MOLINARI, CASTAGNETTI, LOIERO e MONACO (1133);
VENDOLA, RUSSO SPENA, PISAPIA e MASCIA (1297); FONTA-
NINI, SUSSIN Luciano e STUCCHI (1298)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della criminalitaÁ organizzata mafiosa o similare

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. EÁ istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fe-
nomeno della criminalitaÁ organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo
416-bis del codice penale noncheÂ sulle similari associazioni criminali, an-
che di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il
sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, noncheÂ degli in-
dirizzi del Parlamento in materia di criminalitaÁ organizzata di tipo mafioso
e similari;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regola-
mento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n.
687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, ri-
guardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che pre-
stano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative
necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) accertare la congruitaÁ della normativa vigente e della conse-
guente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere le-
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gislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere piuÁ coordinata e
incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piuÁ ade-
guate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivitaÁ cri-
minali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni,
comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti
stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inseri-
mento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produt-
tiva, noncheÂ ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre
organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attivitaÁ
illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalitaÁ di difesa del sistema degli appalti e delle
opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse
forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalitaÁ di interferenza il-
lecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e
le opere pubbliche;

f) verificare la congruitaÁ della normativa vigente per la preven-
zione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni ille-
citi, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilitaÁ che rappre-
sentino il provento della criminalitaÁ organizzata, noncheÂ l'adeguatezza
delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le pro-
poste di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in
riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione
giudiziaria;

g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione
patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo,
proponendo le misure idonee a renderle piuÁ efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, noncheÂ ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autoritaÁ giudiziaria.

3. La Commissione puoÁ organizzare i propri lavori attraverso uno o
piuÁ comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della
Commissione)

1. La Commissione eÁ composta da venticinque senatori e da venticin-
que deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Re-
pubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al nu-
mero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-
senza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 8 ±

1ã Commissione 4ë Resoconto Sten. (11 ottobre 2001)

2. La Commissione eÁ rinnovata dopo il primo biennio dalla sua co-
stituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Ca-
mera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti,
convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresi-
denti e da due segretari, eÁ eletto dai componenti della Commissione a
scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la mag-
gioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di paritaÁ di voti
eÁ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piuÁ anziano di etaÁ.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due se-
gretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda
un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di paritaÁ di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autoritaÁ giudiziaria, per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli
articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione puoÁ es-
sere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. EÁ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a ri-
velare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione puoÁ ottenere, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autoritaÁ giudiziaria o
altri organi inquirenti, noncheÂ copie di atti e documenti relativi a indagini
e inchieste parlamentari. L'autoritaÁ giudiziaria puoÁ trasmettere le copie di
atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segre-
tezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi
del comma 1 siano coperti da segreto.
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3. La Commissione puoÁ ottenere, da parte degli organi e degli uffici
della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi,
prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalitaÁ della pre-
sente legge.

4. L'autoritaÁ giudiziaria provvede tempestivamente e puoÁ ritardare la
trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato
solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi
e puoÁ essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autoritaÁ giu-
diziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di
segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di
inchiesta, detto segreto non puoÁ essere opposto alla Commissione di cui
alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere
divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o in-
chieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qual-
siasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre per-
sone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a
compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ra-
gioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto ri-
guarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, la violazione del se-
greto eÁ punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, le stesse pene si ap-
plicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o in-
formazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attivitaÁ e il funzionamento della Commissione e dei comitati isti-
tuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivitaÁ
di inchiesta. Ciascun componente puoÁ proporre la modifica delle disposi-
zioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puoÁ riu-
nirsi in seduta segreta.
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3. La Commissione puoÁ avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai
fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia,
la Commissione puoÁ avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato
e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro
consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e
dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
metaÁ a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metaÁ
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione
cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso del-
l'attivitaÁ propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 63
d'iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, MORO, STIFFONI, PIROVANO,
MONTI, AGONI, BOLDI, TIRELLI, BRIGNONE e VANZO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e

sulle altre associazioni criminali similari)

1. EÁ istituita, per la durata della XIV legislatura, a norma dell'articolo
82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, noncheÁ degli in-
dirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruitaÁ della normativa vigente e della conse-
guente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere le-
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gislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere piuÁ coordinata
ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piuÁ
adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivitaÁ
criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori noncheÁ ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autoritaÁ giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento
alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate,
che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione eÁ composta di venticinque senatori e venticinque
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Par-
lamento.

2. Il presidente della Commissione eÁ scelto di comune accordo dai
Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione,
tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due
segretari.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autoritaÁ giudiziaria, si applicano le di-
sposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le
norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre as-
sociazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine co-
stituzionale, puoÁ essere opposto il segreto di Stato.

3. EÁ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rive-
lare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
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Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione puoÁ richiedere, anche in deroga al divieto stabi-
lito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e docu-
menti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autoritaÁ giudi-
ziaria o altri organi inquirenti, noncheÁ copie di atti e documenti relativi
a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autoritaÁ giudiziaria, per ragioni
di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'ar-
ticolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di ri-
getto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autoritaÁ giudiziaria provvede a
trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di
segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta,
detto segreto non puoÁ essere opposto all'autoritaÁ giudiziaria ed alla Com-
missione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno es-
sere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o
inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e
i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qual-
siasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona
che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti
d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servi-
zio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i docu-
menti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un piuÁ grave reato, la violazione del
segreto eÁ punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un piuÁ grave reato, le stesse pene si
applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali
sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Comitato per la lotta alla mafia nel Nord)

1. All'interno della Commissione eÁ istituito un Comitato per la lotta
alla mafia nel Nord. Ad esso sono delegate in via esclusiva le competenze
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previste dalla Commissione nei territori delle seguenti regioni: Valle
d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

2. Il Comitato opera con le stesse prerogative della Commissione e si
attiene alle norme previste dalla presente legge.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attivitaÁ e il funzionamento della Commissione sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima del-
l'inizio dei lavori. Ciascun componente puoÁ proporre la modifica delle
norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puoÁ riu-
nirsi in seduta segreta.

3. La Commissione puoÁ avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai
fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia,
la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un
dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente,
dai Ministri della giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
metaÁ a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metaÁ a carico
del bilancio della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE N. 204
d'iniziativa dei senatori CAVALLARO, FILIPPELLI, DALLA CHIESA,
FORMISANO e TOIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. EÁ istituita, per la durata della XIV Legislatura, ai sensi dell'arti-
colo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia, con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, noncheÂ degli in-
dirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;



b) accertare la congruitaÁ della normativa vigente, formulando le
proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per
rendere piuÁ coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e
degli enti locali e piuÁ adeguate le intese internazionali concernenti la pre-
venzione delle attivitaÁ criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, noncheÂ ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autoritaÁ giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento
alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano
le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

4. La Commissione puoÁ organizzare i suoi lavori attraverso uno o piuÁ
comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione eÁ composta di venticinque senatori e venticinque
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repub-
blica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero
dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.

2. La Commissione viene rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Ca-
mera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti,
convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresi-
denti e da due segretari, eÁ eletto dai componenti della Commissione a
scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la mag-
gioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di paritaÁ di
voti eÁ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piuÁ anziano di etaÁ.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due se-
gretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda
un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti; nel caso di paritaÁ di voti si procede a norma del comma 4.
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6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autoritaÁ giudiziaria, per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli
articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le
norme vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, di camorra e di altre
associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine
costituzionale, puoÁ essere opposto il segreto di Stato.

3. EÁ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rive-
lare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione puoÁ richiedere, anche in deroga al divieto stabi-
lito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e docu-
menti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autoritaÁ giudi-
ziaria o altri organi inquirenti, noncheÂ copie di atti e documenti relativi
a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autoritaÁ giudiziaria, per ragioni
di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'ar-
ticolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di ri-
getto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autoritaÁ giudiziaria provvede
senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono es-
sere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o
inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e
i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti
alla Commissione noncheÂ ogni altra persona che collabora con la Com-
missione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati
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al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'ar-
ticolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, la violazione del se-
greto eÁ punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, le stesse pene si ap-
plicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o in-
formazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attivitaÁ e il funzionamento della Commissione e dei comitati isti-
tuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attivitaÁ d'in-
chiesta. Ciascun componente puoÁ proporre la modifica delle disposizioni
regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puoÁ riu-
nirsi in seduta segreta.

3. La Commissione puoÁ avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai
fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia,
la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un diri-
gente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Mi-
nistri della giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della Com-
missione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra loro.

5. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell'attivitaÁ sua e delle Commissioni precedenti.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
metaÁ a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metaÁ a carico
del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 450
d'iniziativa dei senatori ANGIUS, MARITATI, BRUTTI Massimo,
CALVI e FASSONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle atlre associazioni criminali similari

Art. 1.

(Commissione parlamentare d'inchiesta sulle problematiche relative al
fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali)

1. EÁ istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle
problematiche relative al fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, noncheÂ degli in-
dirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e delle altre
principali organizzazioni criminali;

b) accertare la congruitaÁ della normativa vigente e della conse-
guente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere le-
gislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere piuÁ coordinata e
incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piuÁ ade-
guate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivitaÁ cri-
minali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni,
comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo ai processi di inter-
nazionalizzazione e cooperazione tra le organizzazioni criminali finalizzati
alla gestione di nuove forme di attivitaÁ illecite contro la persona, l'am-
biente e i patrimoni;

d) accertare le modalitaÁ di difesa del sistema degli appalti e delle
opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione
dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti
dalle attivitaÁ delle organizzazioni criminali;

e) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul
loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle piuÁ efficaci;

f) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, noncheÂ ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autoritaÁ giudiziaria.
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3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento
alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere
e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui
all'articolo 416-bis del codice penale, o che siano comunque di estremo
pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione eÁ composta di venticinque senatori e venticinque
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del
Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Ca-
mera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi compo-
nenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presi-
denza.

3. Il Presidente della Commissione eÁ scelto di comune accordo dai
Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione,
tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due
segretari.

5. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due se-
gretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda
un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. Nel caso di paritaÁ di voti eÁ proclamato eletto o entra in ballottag-
gio il componente con maggiore anzianitaÁ parlamentare e, tra deputati e
senatori di pari anzianitaÁ parlamentare, il senatore piuÁ anziano di etaÁ.

6. Le medesime disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

7. Dalla data della sua costituzione, la Commissione eÁ rinnovata ogni
biennio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 3.

(Organizzazione)

1. La Commissione puoÁ organizzare i suoi lavori attraverso uno o piuÁ
comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'arti-
colo 7.
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Art. 4.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autoritaÁ giudiziaria, per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli
articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le
norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafie e di altre associazioni
criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale,
puoÁ essere opposto il segreto di Stato.

3. EÁ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rive-
lare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione puoÁ richiedere, anche in deroga al divieto stabi-
lito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e docu-
menti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autoritaÁ giudi-
ziaria o altri organi inquirenti, noncheÂ copie di atti e documenti relativi
a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autoritaÁ giudiziaria, per ragioni
di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'ar-
ticolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di ri-
getto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autoritaÁ giudiziaria provvede a
trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di
segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta,
detto segreto non puoÁ essere opposto all'autoritaÁ giudiziaria ed alla Com-
missione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno es-
sere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o
inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e
i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qual-
siasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona
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che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti
d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servi-
zio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i docu-
menti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, le stesse pene si ap-
plicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o in-
formazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attivitaÁ e il funzionamento della Commissione e dei comitati isti-
tuiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno ap-
provato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente puoÁ proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puoÁ riu-
nirsi in seduta segreta.

3. La Commissione puoÁ avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai
fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia,
la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un diri-
gente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai
Ministri della giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della
Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
metaÁ a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metaÁ a carico
del bilancio della Camera dei deputati. La Commissione cura la informa-
tizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attivitaÁ propria
e delle Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 20 ±

1ã Commissione 4ë Resoconto Sten. (11 ottobre 2001)



DISEGNO DI LEGGE N. 476
d'iniziativa dei senatori MALABARBA, SODANO Tommaso e MALEN-
TACCHI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle pro-
blematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni
criminali similari

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. EÁ istituita, per la durata della XIV Legislatura, ai sensi dell'arti-
colo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia, con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, noncheÂ degli in-
dirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruitaÁ della normativa vigente, formulando le
proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per
rendere piuÁ coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e
degli enti locali e piuÁ adeguate le intese internazionali concernenti la pre-
venzione delle attivitaÁ criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, noncheÂ ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autoritaÁ giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento
alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano
le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

4. La Commissione puoÁ organizzare i suoi lavori attraverso uno o piuÁ
comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione eÁ composta di venticinque senatori e venticinque
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repub-
blica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero
dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza
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di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del
Parlamento.

2. La Commissione viene rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Ca-
mera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti,
convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresi-
denti e da due segretari, eÁ eletto dai componenti della Commissione a
scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la mag-
gioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di paritaÁ di
voti eÁ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piuÁ anziano di etaÁ.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due se-
gretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda
un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di paritaÁ di voti si procede a norma del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autoritaÁ giudiziaria, per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli
articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le
norme vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, di camorra e di altre
associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine
costituzionale, puoÁ essere opposto il segreto di Stato.

3. EÁ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a ri-
velare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione puoÁ richiedere, anche in deroga al divieto stabi-
lito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e docu-
menti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autoritaÁ giudi-
ziaria o altri organi inquirenti, noncheÂ copie di atti e documenti relativi
a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autoritaÁ giudiziaria, per ragioni
di natura istruttoria, ritiene di non potere derogare al segreto di cui all'ar-
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ticolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di ri-
getto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autoritaÁ giudiziaria provvede
senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono es-
sere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o
inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e
i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti
alla Commissione noncheÂ ogni altra persona che collabora con la Com-
missione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene
a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto
per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4,
comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, la violazione del se-
greto eÁ punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, le stesse pene si ap-
plicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o in-
formazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attivitaÁ e il funzionamento della Commissione e dei comitati isti-
tuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attivitaÁ di in-
chiesta. Ciascun componente puoÁ proporre la modifica delle disposizioni
regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puoÁ riu-
nirsi in seduta segreta.

3. La Commissione puoÁ avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai
fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia,
la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un diri-
gente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Mi-
nistri della giustizia e dell'interno, di intesa con il presidente della Com-
missione.
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4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, di intesa tra loro.

5. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell'attivitaÁ propria e delle Commissioni precedenti.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
metaÁ a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metaÁ
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 522
d'iniziativa dei senatori MANZIONE, RIGHETTI e FILIPPELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della criminalitaÁ organizzata mafiosa o similare e su quello
del riciclaggio

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. EÁ istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fe-
nomeno della criminalitaÁ organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo
416-bis del codice penale noncheÂ su altre associazioni criminali, anche
di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il si-
stema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, noncheÂ degli in-
dirizzi del Parlamento in materia di criminalitaÁ organizzata;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo
1993, n. 119, e successive modificazioni, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 feb-
braio 2001, n. 45, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e
le persone che prestano testimonianza;
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c) accertare la congruitaÁ della normativa vigente e della conse-
guente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere le-
gislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere piuÁ coordinata e
incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piuÁ ade-
guate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivitaÁ cri-
minali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni,
comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti
stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inseri-
mento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produt-
tiva, noncheÂ ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre
organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attivitaÁ
illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalitaÁ di difesa del sistema degli appalti e delle
opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse
forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalitaÁ di interferenza il-
lecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e
le opere pubbliche;

f) verificare la congruitaÁ della normativa vigente per la preven-
zione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni ille-
citi, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilitaÁ che rappre-
sentino il provento della criminalitaÁ organizzata, noncheÂ l'adeguatezza
delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le pro-
poste di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune, anche in
riferimento alle intese internazionali, all'assistenza ed alla cooperazione
giudiziaria;

g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione
patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo,
proponendo le misure maggiormente idonee a renderle piuÁ efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, noncheÂ ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autoritaÁ giudiziaria.

3. La Commissione puoÁ organizzare i propri lavori attraverso uno o
piuÁ comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione eÁ composta da venticinque senatori e da venticin-
que deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Re-
pubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al nu-
mero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-
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senza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.

2. La Commissione eÁ rinnovata dopo il primo biennio dalla sua co-
stituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Ca-
mera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti,
convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresi-
denti e da due segretari, eÁ eletto dai componenti della Commissione a
scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la mag-
gioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di paritaÁ di voti
eÁ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piuÁ anziano di etaÁ.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due se-
gretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda
un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di paritaÁ di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le ele-
zioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autoritaÁ giudiziaria, per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli
articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione puoÁ es-
sere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. EÁ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a ri-
velare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione puoÁ ottenere, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autoritaÁ giudiziaria o
altri organi inquirenti, noncheÂ copie di atti e documenti relativi a indagini
e inchieste parlamentari. L'autoritaÁ giudiziaria puoÁ trasmettere le copie di
atti e documenti anche di propria iniziativa.
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2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segre-
tezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi
del comma 1 siano coperti da segreto.

3. L'autoritaÁ giudiziaria ottempera senza ritardo alle richieste della
Commissione e dei suoi comitati. Essa, quando sussistono gravi ragioni
di riserbo istruttorio, puoÁ tuttavia sospendere l'ottemperanza con decreto
motivato per il periodo massimo e non rinnovabile di sei mesi, scaduto
il quale provvede senza indugio a quanto richiesto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere
divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o in-
chieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qual-
siasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa noncheÂ ogni altra per-
sona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere
atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i do-
cumenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, la violazione del se-
greto eÁ punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, le stesse pene si ap-
plicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o in-
formazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attivitaÁ e il funzionamento della Commissione e dei comitati isti-
tuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivitaÁ
di inchiesta. Ciascun componente puoÁ proporre la modifica delle disposi-
zioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puoÁ riu-
nirsi in seduta segreta.

3. La Commissione puoÁ avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, ivi
compresa quella di un magistrato amministrativo autorizzato, con il suo
consenso, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su ri-
chiesta del presidente della Commissione. Ai fini dell'opportuno coordina-
mento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione puoÁ avva-
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lersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Am-
ministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettiva-
mente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'in-
terno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per
metaÁ a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metaÁ
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione
cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso del-
l'attivitaÁ propria e delle Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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