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I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

(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.

Mi corre l’obbligo inoltre di rammentare ancora una volta le garanzie
che sono state stabilite in Ufficio di Presidenza allorquando vi siano con-
sulenti, senatori e deputati che seguono 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 nelle condizioni di poter valutare di interrompere il
collegamento audio con i poli remoti. Qualora ciò non accada, è bene
sempre rammentare che coloro i quali seguono in videoconferenza sono
censiti dalla Commissione con tutto ciò che ne discende in termini di re-
sponsabilità per la divulgazione e la comunicazione a terzi di quanto
emerge in seduta.

Seguito dell’esame di una proposta di relazione sull’ergastolo ostativo

PRESIDENTE. Riprende oggi l’esame di una proposta di relazione
sul cosiddetto ergastolo ostativo.

Sottopongo alla Commissione un’esigenza che mi è stata rappresen-
tata dal senatore Marco Pellegrini. La concomitanza dei lavori della Com-
missione Giustizia della Camera, impegnata nella riforma del Consiglio
superiore della magistratura, ha determinato l’assenza di molti deputati.
Il senatore mi ha sottoposto l’opportunità di valutare, ovviamente insieme,
il rinvio della seduta odierna già fissata alle ore 20.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, la seduta delle ore 20 era però
dedicata ad altro tema. A quando viene rimandata pertanto la discussione
sulla proposta di relazione sull’ergastolo ostativo?

PRESIDENTE. Tra stasera e domani, senatore Mirabelli.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, non penso però che ciò sia fat-
tibile. Domani mattina la convocazione non è praticabile. Alle 9 la Com-
missione giustizia del Senato è convocata per affrontare una serie di que-
stioni importanti. Peraltro non credo che in tre quarti d’ora sia possibile



completare il lavoro. Mi spiace, ma è necessario, a mio avviso, rimandare
alla prossima settimana.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, sono d’accordo con il
senatore Mirabelli. Credo che siamo tutti d’accordo oggi nell’affermare
l’impossibilità di proseguire. Tra l’altro, data l’assenza di entrambi i rela-
tori, credo sia davvero opportuno rimandare. Mi rimetto ovviamente alle
decisioni del Presidente e dei colleghi. A me va bene stasera, domani, an-
che se c’è il problema della concomitante convocazione della Commis-
sione giustizia del Senato, o la prossima settimana; qualsiasi decisione
si prende, per me andrà bene.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 14,13, sono ripresi alle ore 14,15).

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, l’urgenza era determi-
nata dal fatto che la Camera avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione e
quindi noi volevamo dare il nostro contributo. Essendosi però la Camera
già pronunciata, il nostro contributo può eventualmente essere utile al Se-
nato quando esaminerà il provvedimento in seconda lettura. Pertanto, a
mio avviso, il rinvio alla prossima settimana, venendo meno l’urgenza,
è una soluzione accettabile.

PRESIDENTE. Il seguito dell’esame di una proposta di relazione sul-
l’ergastolo ostativo è quindi rinviato ad altra seduta.

Esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla
trasparenza nei Comuni sciolti per mafia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora l’esame di una proposta
di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Co-
muni sciolti per mafia.

Nella prospettiva di poter proceder alla votazione nel corso della
prossima settimana, su indicazione del Presidente, ritengo di fissare il ter-
mine per le proposte emendative alle ore 11 di martedı̀ 12 aprile 2022. Se
non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, mi sono impegnato anche con
il presidente Morra ad essere collaborativo su questa strana discussione su
uno strano documento che non ha padri se non alcuni consulenti della
Commissione. Prima di fissare il termine per la presentazione degli emen-
damenti, credo però che sia necessario fare almeno un minimo di discus-
sione. Ripeto, tra l’altro, che il documento ha un suo significato che però
è un po’ anomalo. Credo inoltre che anche sulle finalità il Presidente do-
vrebbe fornirci delle spiegazioni perché, come sappiamo c’è un Comitato
che si occupa dello scioglimento dei Comuni per mafia, è arrivato questo

Senato della Repubblica Camera dei deputati– 4 –

Commissione antimafia 171º Res. Sten. (6 aprile 2022) (pom.)



documento, il Presidente insiste nel volerlo discutere, io sono disponibile,
ma dobbiamo discuterlo e comprenderlo. Fissare quindi il termine per la
fissazione degli emendamenti senza che nemmeno vi sia stata un’esposi-
zione, mi pare francamente troppo.

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, sono d’accordo con il
senatore Mirabelli. Tra l’altro l’esame del provvedimento è stato fissato
per varie sedute della scorsa settimana e anche della corrente, ma non
si è poi mai verificato. Ritengo quindi che una relazione da parte di chi
se ne prende la responsabilità ed un’eventuale discussione siano necessa-
rie, al di là della fissazione del termine per la presentazione degli emen-
damenti.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, concordo con la pro-
posta del senatore Mirabelli.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la proposta, ne prende atto e
rinvia alla prossima seduta dell’Ufficio di Presidenza le opportune delibe-
razioni inerenti alla programmazione dei lavori.

Ringrazio i presenti e dichiaro conclusa la seduta.

I lavori terminano alle ore 14,22.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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