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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Venerdı̀ 1º ottobre 2021

Plenaria

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 17,32.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Comunicazioni del Presidente in merito alla verifica di cui all’art. 1, comma 1, lettera

i) della legge n. 99 del 2018, in materia di formazione delle liste elettorali

Il PRESIDENTE dà conto dei risultati derivanti dai controlli effet-
tuati sulle liste elettorali per il rinnovo dell’Assemblea e del Presidente
della Giunta regionale della Calabria e dei Consigli comunali di Bologna,
Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Varese, Latina, Caserta, Cosenza,
Arzano, Cerignola, Siderno, Careri, Delianuova, Palizzi, Stilo, Crucoli e
Casabona. Rileva che la funzione di controllo ha riguardo sia alla disci-
plina recata dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (c.d. Legge Severino)
sia al codice di autoregolamentazione. Precisa inoltre che il procedimento
è stato svolto dopo che, per la prima volta, si è effettuata la verifica pre-
ventiva delle liste provvisorie di candidati durante lo scorso mese di ago-
sto. In seduta segreta, rende quindi disponibile a tutti i presenti l’elenco
dei nominativi segnalati dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrori-
smo per i quali esistono condizioni di ostatività alla candidatura per via di
disposizioni recate dal Codice di autoregolamentazione o ai sensi del de-
creto legislativo n. 235 del 2012.



1º ottobre 2021 Commissioni bicamerali– 4 –

La Commissione condivide all’unanimità l’orientamento della Presi-
denza di rendere pubblici i nominativi.

Il PRESIDENTE dà sintetica lettura, in seduta pubblica, dei risultati
emersi dalle operazioni di controllo. Preannuncia quindi che in allegato al
resoconto sommario della seduta odierna verrà pubblicato l’elenco dei no-
minativi per i quali sussistono cause di ostatività. Ricorda poi che la Com-
missione svolgerà in seguito un ulteriore controllo riguardante i candidati
alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali della Regione Sicilia che
avranno luogo in una tornata successiva. Esprime il ringraziamento della
Commissione ai consulenti a tempo parziale dottoressa Ornella Pastore,
professor Stefano D’Alfonso e dottoressa Mena Minafra per l’ausilio of-
ferto ai magistrati e agli ufficiali di collegamento nelle operazioni di scru-
tinio e controllo delle liste elettorali. Rivolge infine, sempre a nome della
Commissione, un caloroso saluto e un ringraziamento al colonnello Luigi
Grasso, promosso ad altro prestigioso incarico, per l’apporto di elevatis-
sima professionalità recato nella prestazione del servizio di ufficiale di
collegamento con DIA.

La seduta termina alle ore 17,52.
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Allegato

1 – Per le elezioni regionali in Calabria ricade nella fattispecie pre-
vista nell’articolo 8, comma 1, lettera a), della cosiddetta «legge Seve-
rino», il candidato Domenico Lucano, per la lista «Un’altra Calabria è
possibile», che sostiene il candidato Presidente Luigi De Magistris. Il can-
didato, se eletto, risulterebbe sospeso di diritto. Ha, infatti, riportato una
condanna non definitiva per reati indicati all’articolo 7, comma 1, lettera
c), della citata «legge Severino»: si tratta, tra gli altri, dei delitti di pecu-
lato e abuso di ufficio. Il candidato Domenico Lucano era stato rinviato a
giudizio con decreto dell’11 aprile 2019.

2 – Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio comunale e del Sin-
daco di Cosenza, risulta in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera j),
del Codice di autoregolamentazione, il candidato Gianluca Guarnaccia,
per la lista «Coraggio Cosenza», che sostiene il candidato Sindaco Fran-
cesco Caruso. Il candidato, infatti, ha due rinvii a giudizio in data 4 gen-
naio 2021 e 23 marzo 2021, rispettivamente per un reato aggravato dal-
l’articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito in legge dalla
legge n. 203 del 1991 (aggravante mafiosa) e per il reato di cui all’articolo
416-bis (associazione di stampo mafioso).

3 – Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio comunale e del Sin-
daco di Siderno, risulta in violazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a),
della cosiddetta «legge Severino», il candidato Domenico Barbieri, per la
lista «Corriamo insieme», che sostiene il candidato Sindaco Antonio Cu-
tugno. Il candidato, se eletto, risulterebbe sospeso di diritto. Infatti, ha ri-
portato una condanna non definitiva a 6 mesi di reclusione ed euro 1.032
di multa per il reato di coltivazione di stupefacenti (articolo 73, comma 5,
del DPR n. 309 del 1990).

4 – Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio comunale e del Sin-
daco di Roma, risulta in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b),
del Codice di autoregolamentazione, il candidato Marcello De Vito, per
la lista «Forza Italia – Berlusconi per Michetti – Libertas – Unione di cen-
tro», che sostiene il candidato Sindaco Enrico Michetti. Nei confronti del
candidato, infatti, è stato emesso decreto di giudizio immediato per il
reato di cui agli articoli 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
di ufficio) e 321 del Codice penale.

5 – Per il Consiglio comunale di Roma, risulta ricompresa nella fat-
tispecie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della cosiddetta «legge
Severino», la candidata Viorica Mariuta, per la lista «Movimento idea
sociale MIS», che sostiene il candidato Sindaco Gianluca Gismondi. Nei
confronti della candidata si determinerebbe, se eletta, la sospensione di uf-
ficio. Infatti, risulta una condanna non definitiva per il reato di cui all’ar-
ticolo 314 del Codice penale (peculato), emessa con sentenza n. 6653 del
20 luglio 2021.
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6 – Per il Consiglio comunale di Roma, risulta in violazione dell’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera f), del Codice di autoregolamentazione il can-
didato Antonio Ruggiero, per la lista «Movimento idea sociale MIS»,
che sostiene il candidato Sindaco Gianluca Gismondi; infatti, nei confronti
del candidato risulta emesso decreto che fissa il giudizio per il reato di cui
all’articolo 648-ter del Codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita).

7 – Per il Consiglio comunale di Roma, risulta in violazione dell’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione la can-
didata Maria Capozza, per la lista «Forza Italia – Berlusconi per Michetti
– Libertas – Unione di centro», che sostiene il candidato Sindaco Enrico
Michetti; infatti, nei confronti della candidata risulta emesso decreto che
fissa il giudizio per i reati di cui agli articoli 319 e 320 del Codice penale
(corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione di per-
sona incaricati di un pubblico servizio).

8 – Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio comunale e del Sin-
daco di Napoli, risulta ricompreso nella fattispecie di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera a), della cosiddetta «legge Severino» il candidato Carlo
De Gregorio, per la lista «Essere Napoli», che sostiene il candidato Sin-
daco Catello Maresca. Il candidato, se eletto, risulterebbe sospeso di di-
ritto. Infatti nei suoi confronti è stata emessa una sentenza di condanna
di primo grado per il reato di cui all’articolo 73, comma 4 del DPR
309 del 1990 (importazione, detenzione e commercio di sostanze stupefa-
centi), alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.200 di multa.

9 – Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio comunale e del Sin-
daco di Bologna, risulta ricompreso nella fattispecie di cui all’articolo 15,
comma 1, della cosiddetta «legge Severino» il candidato Riccardo Mon-
ticelli, per la lista «Coalizione civica per Bologna coraggiosa, ecologista,
solidale», che sostiene il candidato Sindaco Matteo Lepore. Al soggetto,
che è da dichiararsi incandidabile, è stata inflitta, con pronuncia irrevoca-
bile la pena di 4 mesi di reclusione e euro 1.000 di multa, per il delitto di
detenzione a fini di spaccio (articolo 73, comma 5 del DPR 309 del 1990).
Va precisato che al momento della presentazione della candidatura il ca-
sellario giudiziale non presentava riferimenti alla pronuncia.

10 – Una richiesta è stata avanzata dal Senatore Marco Pellegrini in
esito alla quale si è sottoposta a controllo la posizione di un candidato
Sindaco per il Comune di Cerignola, in provincia di Foggia. La decisione
del 1º giugno 2021 della Corte di Appello di Bari ha sancito l’incandida-
bilità del signor Franco Metta. Pur non trattandosi di pronuncia defini-
tiva, essa rileva ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del Codice di
autoregolamentazione. Tale norma, infatti, precluderebbe la presentabilità
di candidati che abbiano ricoperto la carica di Sindaco in Comuni sciolti
ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per-
tanto, secondo la disciplina citata non è presentabile come candidato Sin-
daco il signor Franco Metta, avendo questi ricoperto le stesse funzioni nel
Comune di Cerignola, i cui organi elettivi furono sciolti proprio in forza
dell’articolo 143 del Testo unico Enti Locali.
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