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I lavori hanno inizio alle ore 15,46.
(Si approva il processo verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.
Mi corre l’obbligo di rammentare ancora una volta le garanzie che
sono state stabilite in Ufficio di Presidenza allorquando vi siano consulenti
oppure senatori e deputati impegnati a seguire da remoto. In tali circostanze, tutto il personale di supporto presente in Aula e collegato in video,
nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto dichiarato.
Il Presidente è sempre in condizione di poter valutare di interrompere
il collegamento audio con i poli remoti. Qualora ciò non accada, è bene
rammentare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza sono
censiti dalla Commissione, con tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità per la divulgazione e per la comunicazione a terzi di quanto
emerge in seduta.
Sui consulenti della Commissione

PRESIDENTE. Da parte del Comitato coordinato dall’onorevole Migliore, preciso che è stata avanzata la richiesta di valersi come consulenti
a tempo parziale e a titolo gratuito del Prefetto, ora Consigliere di Stato,
Marco Valentini e del Generale dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza
Giuseppe Caputo.
Segnalo che, da parte del Comitato coordinato dall’onorevole Lannutti, è stata richiesta come consulente a tempo parziale e a titolo gratuito,
la dottoressa Francesca Toto, Presidente dell’organizzazione di volontariato «Comitato per la Legalità e l’Anticorruzione», in memoria di Ferdinando Imposimato.
Seguito dell’esame di una proposta di relazione sull’ergastolo ostativo

PRESIDENTE. Riprende oggi l’esame, sospeso dopo la seduta di
martedı̀ scorso, di una proposta di documento in tema di effetti della ordinanza della Corte Costituzionale sul cosiddetto «ergastolo ostativo». Se
non vi sono osservazioni in senso contrario, cosı̀ resta stabilito. Do ora la
parola all’onorevole Ascari che, in accordo con il correlatore, senatore
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Grasso, ha annunciato il deposito di un nuovo testo, recante una proposta
di relazione, che ora procederà ad illustrare.
ASCARI, relatrice. Signor Presidente, in accordo anche con l’altro
relatore, il senatore Grasso, deposito oggi una proposta a seguito dell’istruttoria che la Commissione antimafia ha condotto sull’istituto dell’ergastolo ostativo. Farò in modo che gli uffici la mettano a disposizione di
tutti i Commissari, in modo che, qualora vi fossero osservazioni, proposte
di miglioramento e di integrazione e aspetti aggiuntivi, questi possano essere inseriti al fine di svolgere un lavoro il più possibile condiviso.
Ovviamente, ciò sempre nel rispetto dei lavori della Commissione,
che ha iniziato questo importante lavoro già a partire dal 2019, e soprattutto nel rispetto del lavoro che si sta svolgendo alla Camera in Commissione giustizia.
PRESIDENTE. Propongo di fissare per le ore 14 di martedı̀ prossimo, 29 marzo, il termine per la presentazione di eventuali proposte
emendative. Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Nel ringraziare i Commissari intervenuti, dichiaro conclusa la seduta.
I lavori terminano alle ore 15,52.
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