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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Plenaria

38ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 19,55.

IN SEDE REFERENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia
di voto di scambio politico-mafioso

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella prima seduta pomeridiana di oggi
si è conclusa la fase illustrativa degli emendamenti (pubblicati in allegato
al relativo resoconto).

Dà quindi la parola al relatore Giarrusso per il parere.

Il relatore GIARRUSSO (M5S) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti, ad eccezione dell’emendamento 1.4.

Invita peraltro i firmatari senatori Stancanelli e Balboni ad una rifor-
mulazione lessicale del seguente tenore: «Al primo comma sostituire le
parole: "soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-
bis" con le seguenti: "soggetti la cui appartenenza alle associazioni di
cui all’articolo 416-bis sia a lui nota"».

Si riserva invece un’ulteriore riflessione per l’esame da parte dell’As-
semblea rispetto al tenore del terzo comma del disegno di legge.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore STANCANELLI (FdI) riformula l’emendamento 1.4 in un
testo 2, (pubblicato in allegato), nel senso suggerito dal relatore Giarrusso.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emenda-
menti a partire dall’emendamento 1.1.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) sollecita l’approvazione del proprio
emendamento 1.1 ritenendo la sua proposta preferibile dal punto di vista
tecnico rispetto a quella del relatore.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 1.1 e ritira l’emendamento 1.12 a sua firma.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia a nome del proprio
Gruppo che non parteciperà alla discussione ed alla votazione degli emen-
damenti e del mandato, paventando equivoci interpretativi che potranno
sorgere dall’approvazione di questo testo. In proposito richiama il parere
della prima Commissione e ricorda la necessità che si mantenga nel testo
normativo il riferimento al metodo mafioso.

La seduta, sospesa alle ore 20, riprende alle ore 20,05.

Il senatore BALBONI (FdI) condivide la posizione del senatore Ca-
liendo e dichiara, anche a nome del proprio Gruppo, la propria astensione
nella votazione dell’emendamento 1.1.

Presente il numero legale per deliberare, è respinto l’emendamento
1.1.

Il senatore BALBONI (FdI), sull’emendamento 1.2 (testo corretto),
preannuncia il voto favorevole, ricordando la necessità che l’appartenenza
all’associazione mafiosa venga accertata con sentenza passata in giudicato.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto contra-
rio sull’emendamento 1.2.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sul-
l’emendamento in discussione.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.2.

Con successiva votazione, è respinto l’emendamento 1.3.

L’emendamento 1.4 (testo 2), posto ai voti, è approvato.
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È conseguentemente preclusa la votazione sull’emendamento 1.6.

Con successive e separate votazioni sono respinti gli emendamenti
1.5 e 1.7.

Gli identici emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10, posti ai voti congiunta-
mente, vengono respinti.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.11.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) dichiara il voto favorevole.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia, anche a nome del proprio
Gruppo, il proprio voto favorevole.

L’emendamento 1.11, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che è cosı̀ esaurita la votazione degli emen-
damenti e che si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore CUCCA (PD) auspica che il testo venga migliorato nel
corso dell’esame in Assemblea, perché si tratta di una materia particolar-
mente delicata ed esprime rammarico perché non si sia giunti ad una for-
mulazione condivisa dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire fa-
vorevolmente in Assemblea sul provvedimento con la modifica apportata
nel corso dell’esame in Commissione, e a chiedere l’autorizzazione a svol-
gere la relazione oralmente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente OSTELLARI comunica che la seduta già convocata per
domani, mercoledı̀ 17 ottobre, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 510

Art. 1.

1.4 (testo 2)
Stancanelli, Balboni

Al primo comma sostituire le parole: «soggetti appartenenti alle asso-
ciazioni di cui all’articolo 416-bis» con le seguenti: «soggetti la cui appar-
tenenza alle associazioni di cui all’articolo 416-bis sia a lui nota».

1.4
Stancanelli, Balboni

Al comma 1, dopo la parola: «soggetti» aggiungere le seguenti: «che
sa».





E 1,00


