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N. 1.
EMENDAMENTI

Seduta del 12 luglio 2018

ART. 1.
(Istituzione, compiti, e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) verificare la congruità della
normativa vigente sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali e indicare
iniziative ritenute idonee per renderle più
efficaci;.
1. 2.

Santelli, Sisto, Calabria.

Commissione

Governo

—
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) esaminare le condizioni del
coordinamento della lotta alla criminalità
organizzata nei singoli distretti attraverso
la verifica della collaborazione investigativa tra le procure della Repubblica distrettuali e gli uffici della procura della
Repubblica presso i tribunali appartenenti
al distretto nonché l’efficacia del coordinamento con gli organi di polizia giudiziaria presentando una relazione conclusiva alle Camere ogni due anni;.
1. 3.

Sisto, Santelli, Calabria.

Commissione

Governo
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—
teria e verificare l’adeguatezza delle risorse umane e strumentali di cui essi
dispongono;.
1. 5.

Santelli, Sisto, Calabria.

Commissione

*

Governo

*

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) monitorare il regime di detenzione per i reati di cui agli articoli 416-bis
e seguenti del codice penale nonché l’adeguatezza delle strutture penitenziarie a
ciò destinate, dei trasferimenti detenuti e
delle procedure necessarie per la comparizione dei detenuti imputati alle udienze;.
1. 4.

*

Santelli, Sisto, Calabria.

Commissione

*

*

Al comma 1, lettera h), sostituire le
parole da: in relazione al codice fino a:
che, nei diversi con le seguenti: sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei
successivi.
1. 8.

*

Governo

*

*

*

Al comma 1, lettera i), numero 1),
sostituire la parola: collusive con le seguenti: comunque illecite.
1. 57.

Sisto, Silli.

Commissione

Governo

Sisto, Santelli, Calabria.

Commissione

Governo

*

*

*

*

e-bis) acquisire informazioni sull’organizzazione degli uffici giudiziari e delle
strutture investigative competenti in ma-

*

Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo
le parole: all’infiltrazione aggiungere le seguenti: di soggetti mafiosi.
1. 58.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*

Sisto, Silli.

Commissione

Governo

—

3

—

Al comma 1, lettera i), dopo il numero
3) aggiungere il seguente:

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

3-bis) allo sfruttamento dei flussi migratori, alla penetrazione nel circuito dell’economia lecita e illecita;.

i-bis) valutare la penetrazione sul
territorio nazionale e le modalità operative
delle mafie straniere e autoctone tenendo
conto delle specificità di ciascuna struttura
mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di
contrasto;.

1. 10.

Sisto, Santelli, Calabria.

Commissione

Governo

1. 13.

Santelli, Sisto, Calabria.

Commissione

*

*

*

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) accertare e valutare la natura e
le caratteristiche delle nuove forme di
criminalità organizzata di stampo mafioso
connesse all’immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione
più recente sul territorio italiano, approfondendo a questo fine, la conoscenza
delle condotte sociali ed economiche delle
attività criminali con particolare riguardo:
a) all’infiltrazione all’interno della
comunità nigeriana con attenzione anche
allo sfruttamento di donne e minori;
b) al settore manufatturiero cinese,
particolarmente radicato in alcune zone
della Toscana nello specifico tra Prato e
Firenze, con attenzione allo sfruttamento
clandestino del lavoro e alla sicurezza nei
luoghi di produzione;
c) all’esportazione di capitali verso
Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro più o meno controllati.
1. 12. Meloni, Donzelli, Prisco, Silvestroni, Acquaroli.
Commissione

Governo

Governo

*

*

*

Al comma 1, sostituire la lettera r) con
la seguente:
r) valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell’antimafia e monitorare l’attività svolta
dalle associazioni di carattere nazionale o
locale che operano nel contrasto delle
attività delle organizzazioni criminali di
tipo mafioso, anche al fine di valutare
l’apporto fornito;.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 50.

Fornaro.

Commissione

Governo

*

*

*

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) verificare gli effetti della normativa vigente in materia di scioglimento
e sospensione dei consigli comunali e provinciali, di rimozione e sospensione di

—
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—

amministratori locali, di scioglimento dei
consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare nonché di misure di informativa antimafia;.
1. 18.

può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull’azione di ripristino
della legalità svolta nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del medesimo articolo 143 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sisto, Santelli, Calabria.

Commissione

Governo

* 1. 52.

Fornaro.

<
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*

*

*

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) svolgere il monitoraggio sulle
modalità di applicazione del regime speciale per i detenuti previsto dall’articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 19. Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio,
Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini.
Commissione

Governo

*

*

*

2-bis. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un’amministrazione locale.
A tale fine il Governo comunica al
Presidente del Senato della Repubblica,
al Presidente della Camera dei deputati
e al Presidente della Commissione l’avvio delle procedure di verifica ai sensi
dell’articolo 143, comma 2, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. La Commissione
può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull’azione di ripristino
della legalità svolta nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del medesimo articolo 143 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.
* 1. 53.
Commissione

Fiano, Migliore.
Governo

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2-bis. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un’amministrazione locale.
A tale fine il Governo comunica al
Presidente del Senato della Repubblica,
al Presidente della Camera dei deputati
e al Presidente della Commissione l’avvio delle procedure di verifica ai sensi
dell’articolo 143, comma 2, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. La Commissione

*

*

*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i fini previsti dal comma 1, la
Commissione può deliberare di richiedere
al Governo una relazione di valutazione
dell’impatto che specifici progetti di legge

—
in discussione possono rivestire per quanto
riguarda le politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione; analoga relazione
può essere richiesta alla Autorità nazionale
anticorruzione con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.
1. 54.

Fornaro.

Commissione

Governo

5

—
comma 1, lettere g), h) i), l), q) e s) del presente
articolo. La Commissione esprime parere
sulla proposta di nomina del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura, di cui all’articolo 19 della legge 23
febbraio 1999, n. 44.
1. 51.

Fornaro.

Commissione

*

*

Governo

*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i fini previsti dal comma 1, la
Commissione può chiedere al Governo una
relazione di valutazione degli effetti che
specifici progetti di legge in discussione
presso le Camere possono determinare
rispetto alle politiche di contrasto delle
organizzazioni criminali nelle materie di
competenza della Commissione stessa;
analoga relazione può essere chiesta all’Autorità nazionale anticorruzione con riferimento agli effetti rispetto alle modalità
di difesa delle procedure di affidamento
degli appalti e delle opere pubbliche dai
condizionamenti mafiosi.
1. 55.

Migliore, Fiano.

Commissione

*

*

*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Commissione può chiedere al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle
banche di dati di cui all’articolo 117 del
codice di procedura penale, limitatamente
ai dati non coperti da segreto investigativo,
per finalità connesse ai compiti di cui al
comma 1, lettere g), h), i), l), q) e s).
1. 56.

Migliore, Fiano

Commissione

Governo

Governo

*
*

*

*

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2-bis. La Commissione può richiedere al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche
dati di cui all’articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità
connesse in particolare ai compiti di cui al

*

*

Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole: del sistema pubblico di istruzione
con le seguenti: delle scuole di ogni ordine
e grado.
1. 59.

Sisto, Silli.

Commissione

Governo

—
Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole: sistema pubblico con le seguenti:
sistema nazionale.
1. 60.

Sisto, Silli.

Commissione

Governo
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—
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di
fuori dei componenti della Commissione,
tra i membri dei due rami del Parlamento.
La Commissione elegge a scrutinio segreto
due vicepresidenti e due segretari.
al comma 4:
primo periodo, dopo le parole: Per
l’elezione aggiungere le seguenti: a scrutinio segreto,

*

*

terzo periodo, sostituire le parole: si
procede ai sensi del comma 3 con le seguenti:
è proclamato eletto il più anziano di età.

*

Al comma 3, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: , anche avvalendosi delle
associazioni di carattere nazionale o locale
che operano per il contrasto delle attività
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
1. 61.

sopprimere il comma 5.
2. 1.

Fornaro.

Commissione

Governo

Sisto, Silli.

Commissione

Governo

*

*

*

Al comma 1, sostituire le parole: venticinque senatori e venticinque con le seguenti: venti senatori e venti.
*

(VOTAZIONE

*

*

DELL’ARTICOLO

1)

2. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio,
Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.
Commissione

*

*

Governo

*

ART. 2.
(Composizione della Commissione).

*

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le
parole: venticinque senatori e venticinque
con le seguenti: venti senatori e venti.

*

Al comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Il gruppo misto
della Camera dei deputati e il gruppo
misto del Senato della Repubblica non
formano gruppo unico ai fini della
composizione della Commissione.

Conseguentemente:
sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:
2. L’ufficio di presidenza è composto
dal presidente, da due vicepresidenti e da
due segretari.
3. Il Presidente della Commissione è
scelto di comune accordo dal Presidente

*

* 2. 50. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

<

Al comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Il gruppo misto

—
della Camera dei deputati e il gruppo
misto del Senato della Repubblica non
formano gruppo unico ai fini della
composizione della Commissione.
* 2. 51. Schullian, Gebhard, Plangger,
Emanuela Rossini.
Commissione

7

—
essa rivolte l’autorità giudiziaria provvede
ai sensi dell’articolo 117 del codice di
procedure penale.
5. 50.

Fiano, Migliore.

Commissione

Governo

Governo

*
*

*

*

(VOTAZIONE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire
le parole: Per l’elezione del presidente con
le seguenti: Il presidente è eletto tra i
componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione.

*

DELL’ARTICOLO

*

*

5)

*

ART. 6.
(Segreto).

2. 3. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano,
Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini.
Commissione

*

(VOTAZIONE

DELL’ARTICOLO

*

Governo

*

6)

*

ART. 7.
(Organizzazione interna).
*

(VOTAZIONE

*

*

DELL’ARTICOLO

*

*

2)

*

Al comma 5, primo periodo, sostituire le
parole: 100.000 euro con le seguenti:
150.000 euro.
7. 2.

ART. 3.

Santelli, Sisto, Calabria.

Commissione

Governo

(Comitati).

(VOTAZIONE

DELL’ARTICOLO

*

*

3)

*

ART. 4.

*

(Audizioni a testimonianza).

(VOTAZIONE

DELL’ARTICOLO

*

*

4)

(VOTAZIONE

ART. 5.
(Richiesta di atti e documenti).
Al comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Sulle richieste ad

*

DELL’ARTICOLO

*

*

*

*

7)

*

ART. 8.
(Entrata in vigore).

(VOTAZIONE

DELL’ARTICOLO

8)
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