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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; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; 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.

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-NCIUSEI; Misto-+Europa-Centro-Democratico: MISTO-+E-
CD.
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I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assi-
curata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati.

Sui lavori della Commissione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già anticipato in sede di
Ufficio di Presidenza, la seduta odierna è stata convocata per un duplice
obiettivo: innanzitutto, vogliamo individuare i componenti di un gruppo di
lavoro che si concentrerà sull’esame delle conseguenze derivanti dalla
sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale quando i lavori
d’Aula, sia al Senato che alla Camera, dovessero impedire che si proceda
in sede plenaria.

Inoltre, sarei interessato ad ascoltare l’orientamento dei Gruppi rela-
tivamente all’ipotesi di redigere una relazione e formulare una proposta
normativa che, è mio auspicio, possa essere largamente condivisa fra tutte
le forze politiche rappresentate, in modo che possa essere offerto un con-
tributo utile all’istruttoria legislativa delle due Commissioni permanenti
presso la Camera dei deputati ed il Senato, circa i riflessi sull’accesso
ai benefici penitenziari da parte delle persone riguardate dalla disciplina
di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, quando sono entrato
in Aula, mi sono seduto accanto al collega Vitali e gli ho chiesto informa-
zioni sull’Ufficio di Presidenza relativamente all’annosa questione del Co-
mitato sulle mafie pugliesi e della provincia di Foggia. Mi ha detto che
non è stata sollevata. La segnalo nuovamente e se c’è condivisione tra i
Gruppi, come mi sembra che sia, anzi mi risulta ci sia unanimità...

PRESIDENTE. La condivisione c’è sempre stata ma è una questione
che deve essere affrontata dai Capigruppo. Quando ci sarà la volontà da
parte dei Capigruppo si presenterà la questione in Ufficio di Presidenza.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, non essendo presente
in Ufficio di Presidenza, lo dico in sede plenaria. Sarà mia cura sottoporre
la questione al mio Capogruppo.



Su una richiesta di trasmissione di atti della Commissione.

PRESIDENTE. Aggiungo alcune considerazioni su un aspetto che è
già stato oggetto di trattazione nel corso dell’Ufficio di Presidenza e
che ritengo sia preferibile sottoporre alla Commissione in sede plenaria.

Passerei a questo punto in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,53).

(I lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 12).

PRESIDENTE. Dichiaro conclusi i nostri lavori.

I lavori terminano alle ore 12.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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