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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dall’oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP;
Fratelli d’Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S;
Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-
Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB;
Misto-PSI: Misto-PSI.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier:
LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia- Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d’Italia: FDI; Liberi e
Uguali: LEU; Misto: MISTO; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all’Estero-Sogno Italia: MISTO-
MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche:
MISTO-MIN.LING.; Misto-Noi Con l’Italia-USEI: Misto-NCI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico:
MISTO-+E-CD.
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I lavori hanno inizio alle ore 14.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12 del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente in merito alla verifica di cui all’articolo 4 del codice di
autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali, con riguardo alle
elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e della Giunta che si terranno in
Abruzzo il 10 febbraio 2019

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dico in premessa che, purtroppo,
poiché l’Aula del Senato non ha concesso sospensioni dovremo procedere
molto velocemente.

Do conto alla Commissione della documentazione trasmessaci dalla
Procura nazionale antimafia contenente i risultati della verifica inerente
i candidati alle elezioni regionali abruzzesi. Come si vedrà, nessuno dei
candidati alla competizione elettorale è risultato trovarsi nelle condizioni
ostative previste dalla disciplina del codice di autoregolamentazione, non-
ché dalla legge che prevede le fattispecie di incandidabilità. E di tale ri-
sultato tutti dovremmo essere soddisfatti.

La Procura nazionale antimafia ha ritenuto di segnalare alla Commis-
sione le situazioni relative ai procedimenti pregressi riferiti a tre candidati,
nessuno dei quali – lo ribadisco – risulta comunque versare nelle condi-
zioni di incompatibilità di cui sopra. I componenti della Commissione
che volessero prendere visione della documentazione citata, possono farlo
recandosi personalmente presso l’archivio e consultandola, secondo le mo-
dalità stabilite con riferimento agli atti recanti la classificazione «segreto».
Non sarà quindi consentito in alcun modo estrarne copia.

Le modalità operative e le risultanze obiettivamente incoraggianti
della verifica effettuata sulle liste di candidati relative alle elezioni regio-
nali in Abruzzo, sono riferite in una breve relazione che sarà allegata al
resoconto della seduta odierna e potranno naturalmente essere impiegate
ai fini di una prossima relazione alle Assemblee parlamentari. Sarà mia
cura, infine, avvisare per le vie brevi i Presidenti del Senato e della Ca-
mera delle verifiche effettuate e degli esiti che esse hanno dato.

Comunico, infine, che anche per la Regione Sardegna è in corso il
medesimo procedimento di verifica sulle liste elettorali trasmesse alla
Commissione dalla Corte di appello di Cagliari. Non appena la Procura



nazionale antimafia provvederà alla comunicazione delle risultanze delle
verifiche sulle liste, ne daremo senz’altro conto.

Le comunicazioni in merito alla verifica di cui all’articolo 4 del co-
dice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste eletto-
rali, relativamente alle elezioni che si terranno in Abruzzo il 10 febbraio
2019, sono cosı̀ concluse.

I lavori terminano alle ore 14,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE
CANDIDATURE PER LE ELEZIONI REGIONALI IN ABRUZZO

L’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 7 agosto 2018, n. 99,
istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, affida alla Com-
missione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica,
sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministra-
tivi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle
candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di auto-
regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio
2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre
2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei di-
versi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere poli-
tico-mafioso».

Il comma 3 del citato articolo 1 della medesima legge prevede che
«ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazione sulla forma-
zione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commis-
sione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investiga-
tivo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all’articolo 117,
comma 2-bis, del codice di procedura penale».

In adempimento di quanto stabilito dalla legge istitutiva, la Commis-
sione parlamentare antimafia ha effettuato, in occasione delle elezioni re-
gionali in Abruzzo del 10 febbraio 2019, una verifica sulle liste elettorali e
sulle candidature, acquisendo presso gli Uffici territoriali del Governo de
L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti le liste dei candidati (451 candidati,
compresi i quattro candidati Presidenti, suddivisi in 59 liste).

In merito alle candidature agli organi elettivi, la verifica ha avuto in
particolare ad oggetto la sussistenza delle condizioni di incandidabilità, so-
spensione e decadenza previste dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 2012, n. 235 (cosiddetta legge Severino) nonché la sus-
sistenza delle condizioni previste dal citato codice di autoregolamenta-
zione, approvato nella seduta del 23 settembre 2014, dovendosi ancora va-
lutare compiutamente, alla luce delle modifiche normative intervenute, gli
opportuni profili di aggiornamento.

La Commissione antimafia, tenuto conto della nota carenza di un ca-
sellario nazionale dei carichi pendenti, ha chiesto, in data 11 gennaio
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2019, la collaborazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrori-
smo (DNAA), d’intesa e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge istitu-
tiva, per la rilevazione dei dati relativi all’eventuale pendenza di procedi-
menti penali nei confronti di soggetti candidati alle elezioni regionali in
Abruzzo per i reati previsti sia dalla cosiddetta legge Severino sia dal co-
dice di autoregolamentazione (*).

Il Procuratore nazionale ha quindi comunicato, in data 21 gennaio
2019, ai Procuratori distrettuali, ai Procuratori generali della Repubblica
presso le Corti di Appello, al Direttore della DGSIA, al Procuratore gene-
rale della Corte di Cassazione ed al Vice presidente del CSM, che avrebbe
provveduto ad effettuare una rilevazione straordinaria attraverso l’estra-
zione automatizzata dai sistemi Re.Ge. e SICP delle procure distrettuali,
dai registri delle procure non distrettuali e dai registri SIPPI-SIT.MP (mi-
sure di prevenzione), attraverso la DGSIA.

Il Procuratore nazionale ha precisato, nella citata missiva, «con rife-
rimento alla categoria di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a) e 10 comma
1 lettera a) ultima parte, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235
(ulteriori reati in relazione ai quali sia stata inflitta la reclusione non infe-
riore ad un anno), che tale rilevazione non può essere effettuata da questa
DNA, con particolare riferimento al »delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati«, in quanto non
esistono strumenti automatizzati per rilevare il reato in relazione al quale
si effettua il favoreggiamento».

Il Procuratore nazionale ha trasmesso, con nota riservata del 31 gen-
naio 2019, i risultati delle estrazioni e delle elaborazioni richieste, relative
ai nominativi forniti, rilevandone l’esito del tutto negativo.

Per tre candidati del distretto della Corte di Appello de L’Aquila
sono intervenute sentenze assolutorie o di declaratoria di prescrizione.
La Procura nazionale antimafia, nello spirito di leale collaborazione istitu-
zionale, ha svolto una istruttoria approfondita circa gli sviluppi processuali
delle tre posizioni, inviando la documentazione ritenuta utile.

Va infine evidenziato, oltre ai limiti della rilevazione effettuata dalla
DNAA, comunicati dal Procuratore nazionale, che non è stato possibile
verificare la sussistenza delle ipotesi previste dall’articolo 1, comma 2, let-
tere b) e c) del codice di autoregolamentazione.
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——————————

(*) La Commissione ha provveduto ad inviare al Procuratore nazionale antimafia e an-
titerrorismo in data 16 gennaio 2019 le liste dei candidati de L’Aquila, Teramo e Pescara
e, in data 18 gennaio 2019, le liste dei candidati di Chieti.
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