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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 24 gennaio 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE  

  Giovedì 24 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il 
sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano Candiani. 

  La seduta comincia alle 13.10. 

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere.  
C. 1003 Bartolozzi, C. 1455 Governo e C. 1457 Annibali.  
(Esame e rinvio). 

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare tre 
progetti di legge – uno di iniziativa governativa e due di iniziativa parlamentare – che intervengono, 
con distinte modalità, a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare 
riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Rileva che, in estrema sintesi: il disegno di 
legge del Governo A.C. 1455 individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza 
domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale 
al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare 
l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; la proposta di legge A.C. 1003, 
oltre a perseguire i medesimi obiettivi del Governo con modalità sostanzialmente analoghe, rafforza 
gli obblighi di comunicazione alla persona offesa degli sviluppi del procedimento penale con 
particolare riferimento alla messa in libertà del presunto autore della violenza ed estende il campo 
d'applicazione del c.d. braccialetto elettronico; la proposta di legge A.C. 1457 interviene anch'essa 
sugli obblighi di comunicazione alla persona offesa e modifica l'ordinamento penitenziario, 
estendendo il catalogo di reati per la cui condanna l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ad 
un periodo di osservazione della personalità Pag. 17e ad un programma di riabilitazione, per 
prevenire la recidiva nel reato.  
  Con riferimento al disegno di legge C. 1455, del Governo, evidenzia che il provvedimento 
individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in 
relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare 
l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di 
provvedimenti di protezione delle vittime.  
  Rammenta che nell'Analisi di impatto della regolamentazione, che accompagna l'articolato del 
disegno di legge, il Governo afferma che nell'obiettivo di garantire una più efficace e tempestiva 
tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere ha scelto di intervenire «non già in 
una prospettiva repressiva sulla scia dei precedenti interventi legislativi, che hanno introdotto nuove 
figure di reato o aggravato il trattamento sanzionatorio ovvero ampliato le misure di prevenzione e 
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cautelari in materia, ma sul piano processuale e organizzativo, per potenziare l'efficacia e la 
tempestività della risposta giudiziaria», così da adeguare il nostro ordinamento ai livelli richiesti 
dalla normativa sovranazionale (Direttiva 2012/29/UE) e dalla decisione 2 marzo 2017 resa dalla 
Corte europea dei diritti sul caso Talpis c. Italia, in cui la CEDU ha condannato l'Italia per non aver 
protetto adeguatamente una donna e i suoi figli, vittime di violenze domestiche ripetutamente, 
quanto inutilmente, denunciate.  
  Osserva che la violenza domestica o di genere viene ricondotta dai primi tre articoli del disegno 
di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del 
codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del 
codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di 
minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice 
penale); lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 
576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma).  
  Con particolare riferimento alle lesioni personali, ricorda che l'articolo 585 del codice penale 
prevede un aumento della pena da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze 
aggravanti previste dall'articolo 576, e un aumento fino a un terzo se concorre alcuna delle 
circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con 
sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.  
  Tra tali possibili circostanze aggravanti, segnala che il disegno di legge del Governo riconduce 
alla violenza domestica o di genere le lesioni personali commesse: contro l'ascendente o il 
discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o 
quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è 
premeditazione (articolo 576, n. 2); in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti 
dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (articolo 576, n. 5); dall'autore 
del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa (articolo 576, n. 5.1); 
contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra 
parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso 
stabilmente convivente (articolo 577, primo comma, n. 1); con il mezzo di sostanze venefiche, 
ovvero con un altro mezzo insidioso (articolo 577, primo comma, n. 2); con premeditazione 
(articolo 577, primo comma, n. 3); con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 
e 4 dell'articolo 61 (articolo 577, primo comma, n. 4); contro il coniuge divorziato, l'altra parte 
dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, 
o contro un affine in linea retta (articolo 577, secondo comma).  
  Rileva che gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale 
prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica Pag. 18e di genere (e 
dunque quando si procede per uno dei suddetti reati) che: la polizia giudiziaria, acquisita la notizia 
di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione 
orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'articolo 347 
del codice di procedura penale che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti 
indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 1-6 (si tratta, ad esempio, oltre che del delitto di 
omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando 
sussistono ragioni di urgenza. Come evidenzia la relazione illustrativa, la modifica esclude ogni 
discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, chiamata ad attivarsi immediatamente, senza 
alcuna possibilità di valutare se ricorrano o meno le ragioni di urgenza; viene infatti introdotta una 
«presunzione assoluta di urgenza» (articolo 1); il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione 
della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di 
reato; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di 
tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Viene a tal fine 
inserito nell'articolo 362 del codice di procedura penale, relativo all'assunzione di informazioni da 
parte del pubblico ministero, un nuovo comma 1-ter (articolo 2); attualmente, infatti, il codice di 
rito non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all'assunzione di informazioni 
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dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale 
termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere; 
la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e 
pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 
3).  
  Osserva che viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del codice di procedura 
penale, sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal pubblico ministero, con 
l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).  
  Rammenta che l'articolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale 
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che: esercita funzioni di 
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati 
di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate 
per reati di violenza domestica e di genere.  
  Precisa che i corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 
mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere 
individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse 
amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.  
  Fa presente che l'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni 
dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La 
relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i 
fondi già stanziati per la formazione del personale.  
  Con riferimento alla proposta di legge dell'onorevole Bartolozzi, C. 1003, evidenzia che il 
provvedimento modifica varie disposizioni del codice di procedura penale con l'obiettivo di 
rafforzare la tutela delle vittime dei reati violenti. In particolare, la proposta: inserisce nel codice 
l'obbligo di comunicare alla vittima del reato eventuali provvedimenti che rimettano in libertà il 
presunto autore delle violenze (artt. 1, 5 e 8); modifica il campo d'applicazione o le modalità 
operative delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 2-4); prevede che la polizia 
giudiziaria debba riferire la notizia di reato al PM entro 24 ore e che il PM Pag. 19debba sentire la 
persona offesa entro 3 giorni (artt. 6-7), quando siano denunciati specifici reati, coincidenti con 
quelli individuati dal disegno di legge del Governo.  
  Rileva che gli articoli 1, 5 ed 8 della proposta di legge prevedono che le autorità debbano fornire 
tempestive comunicazioni alla persona offesa quando il condannato o l'imputato per specifici reati 
siano rimessi in libertà; la ratio, esplicitata dalla relazione illustrativa, è evidentemente quella di 
consentire alla persona offesa di «tutelarsi rispetto a reati che presentano un elevato tasso di 
recidiva».  
  In particolare, osserva che l'articolo 1 della proposta inserisce nel codice di rito l'articolo 90-
ter.1, con il quale obbliga la polizia giudiziaria a comunicare immediatamente alla persona offesa 
dal reato e al suo difensore l'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione del reato o della 
pena. La nuova disposizione è collocata nell'ambito degli articoli del codice di procedura inseriti, in 
attuazione della direttiva 2012/29/UE, dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (articoli 90-
bis, 90-ter e 90-quater). Si tratta di disposizioni relative al diritto della vittima a ricevere una serie 
di informazioni concernenti il procedimento penale nonché a vedersi riconosciute speciali cautele. 
L'articolo 90-ter, in particolare, ha previsto che nei procedimenti per delitti commessi con violenza 
alla persona debbano essere immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, 
con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura 
di sicurezza detentiva, e debba altresì essere data tempestiva notizia, con le stesse modalità, 
dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria 
sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. L'obbligo di 
comunicazione di cui al disegno di legge C. 1003 non scatta «nei procedimenti per delitti commessi 
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con violenza alla persona», come previsto attualmente dall'articolo 90-ter c.p.p., bensì nei 
procedimenti per uno dei seguenti reati: violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 
570 c.p.); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (articolo 571); maltrattamenti contro 
familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); lesioni personali aggravate o procedibili d'ufficio (articolo 
582); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.), tratta di persone 
(articolo 601) e acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.); sfruttamento sessuale dei 
minori, nelle forme, anche circostanziate, della prostituzione minorile (articolo 600-bis c.p.), della 
pornografia minorile (articolo 600-ter c.p.) e della detenzione di materiale pornografico (articolo 
600-quater c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); 
atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (articolo 609-
quinquies c.p.); minaccia grave o aggravata (articolo 612, secondo comma); atti persecutori 
(articolo 612-bis c.p.).  
  Rammenta che questo catalogo di reati è mutuato dall'articolo 282-bis, comma 6, del codice di 
procedura, che consente, quando si procedere per questi delitti l'applicazione della misura cautelare 
dell'allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti in generale per 
l'applicazione delle misure coercitive (articolo 280 c.p.p.), con l'aggiunta inoltre delle particolari 
modalità di controllo del c.d. braccialetto elettronico (articolo 275-bis c.p.p.).  
  Fa presente che l'articolo 5 della proposta interviene sull'articolo 299 del codice di procedura 
penale, per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla 
persona (formulazione analoga a quella dell'articolo 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure 
coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al 
difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato. Infine, l'articolo 8, in relazione al 
medesimo catalogo di reati previsto dall'articolo 1, modifica l'articolo 659 del codice di procedura 
penale per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice 
di sorveglianza, a dare immediata Pag. 20comunicazione alla persona offesa e al suo difensore della 
scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.  
  Ricorda che gli articoli da 2 a 4 della proposta di legge intervengono sulle misure coercitive 
applicabili all'indagato/imputato per un reato violento in ambito domestico. In particolare, l'articolo 
2 del provvedimento modifica l'articolo 282-bis del codice di rito, sulla misura cautelare 
dell'allontanamento dalla casa familiare. Segnalo che il provvedimento, che estende il campo 
d'applicazione della misura, anche al di fuori dei limiti di pena che consentono le misure coercitive, 
ai delitti di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.) e di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.) è 
oggi superato dall'entrata in vigore del c.d. decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) che, 
con l'articolo 16, ha introdotto tali modifiche nel codice di procedura a decorrere dal 5 ottobre 2018. 
L'articolo 3 novella l'articolo 282-ter del codice di procedura, in tema di divieto di avvicinamento ai 
luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura 
coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 
braccialetti elettronici), come previsto dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale per la 
misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga è stata inserita all'articolo 282-bis, a garanzia 
dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, dal decreto-legge n. 93 del 
2013. L'articolo 4 interviene sull'articolo 282-quater del codice penale per disporre che 
dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo 
alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte 
offesa.  
  Segnala, infine, che gli articoli 6 e 7 della proposta di legge C. 1003 presentano un contenuto 
analogo agli articoli 1 e 2 del disegno di legge del Governo C. 1455. In particolare, l'articolo 6 
interviene sull'articolo 347 del codice procedura inserendovi un comma 3-bis attraverso il quale 
prevede che, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, la polizia 
giudiziaria, acquisita la notizia di reato, debba riferire anche in forma orale entro 24 ore al pubblico 
ministero; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. I reati a fronte dei quali 
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scatta l'obbligo di riferire entro 24 ore sono gli stessi individuati dal disegno di legge del Governo: 
maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di 
gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater 
c.p.); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies c.p.); atti persecutori (articolo 612-bis c.p.); 
lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, 
primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma). Rispetto alla 
proposta del Governo, l'A.C. 1003: inserisce un nuovo comma 3-bis all'articolo 347 del codice di 
procedura penale, mentre il Governo novella il comma 3; individua in 24 ore il termine entro il 
quale la polizia giudiziaria deve riferire la notizia di reato al PM, mentre la proposta del Governo 
prevede che la comunicazione sia data «immediatamente». L'articolo 7 presenta un contenuto 
sostanzialmente identico all'articolo 2 del disegno di legge C. 1455 del Governo: inserendo 
nell'articolo 362 del codice di procedura penale, relativo all'assunzione di informazioni da parte del 
PM, un nuovo comma 1-ter: la proposta prevede infatti che il pubblico ministero, entro tre giorni 
dall'iscrizione della notizia di reato, debba assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha 
denunciato i fatti di reato. Il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di 
imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona 
offesa.  
  Con riferimento alla proposta di legge Annibali C. 1457, evidenzia che il provvedimento si 
compone di 5 articoli attraverso i quali modifica il codice di procedura Pag. 21penale e 
l'ordinamento penitenziario con la finalità di «intervenire sul trattamento degli uomini violenti 
anche nella fase di esecuzione della pena», per prevenire la recidiva. In particolare, l'articolo 1 
interviene sull'articolo 90-ter del codice di procedura penale, relativo alla comunicazione 
dell'evasione e della scarcerazione alla persona offesa, per eliminare l'inciso che attualmente la 
prevede solo quando la persona offesa ne faccia preventiva richiesta. Con la modifica al comma 1 
dell'articolo 90-ter, dunque, la comunicazione diviene obbligatoria sempre, a prescindere 
dall'istanza di parte. Gli articoli 2 e 3 della proposta di legge modificano rispettivamente i commi 1-
quater e 1-quinquies dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.  
  Rammenta che l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) 
preclude l'accesso a benefici e misure alternative alla detenzione (lavoro esterno, permessi premio, 
affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) ai detenuti per una serie di delitti di 
particolare allarme sociale, con particolare riferimento ad associazione mafiosa e terrorismo, fatta 
salva l'ipotesi di collaborazione con la giustizia (comma 1) o l'acquisizione di elementi che valgano 
ad escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica 
o eversiva (commi 1-bis e 1-ter). Il comma 1-quater riguarda i condannati detenuti o internati per 
reati in materia sessuale e precisamente per i delitti di prostituzione minorile (articolo 600-bis c.p.), 
pornografia minorile (articolo 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-
quater c.p.), turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-
quinquies c.p.), violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.), violenza sessuale aggravata (articolo 609-
ter c.p.), atti sessuali con minorenni (609-quater c.p.), corruzione di minorenni (articolo 609-
quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies c.p.) e adescamento di minorenni 
(articolo 609-undecies c.p.). In questi casi i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis possono 
essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta 
collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti in psicologia, servizio 
sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Il comma 1-quinquies precisa che quando 
vittime dei reati sessuali siano minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza 
deve valutare, ai fini della concessione dei benefici penitenziari la positiva partecipazione al 
programma di riabilitazione specifica, disciplinato dall'articolo 13-bis dell'ordinamento 
penitenziario.  
  In particolare, osserva che, con la modifica del comma 1-quater, il catalogo dei reati in materia 
sessuale rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ad un anno di osservazione 
scientifica della personalità è integrato dai seguenti delitti (articolo 2): maltrattamenti contro 
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familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 
582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, 
primo e secondo comma); lesioni personali gravissime (articolo 583, secondo comma, c.p.); atti 
persecutori (articolo 612-bis c.p.).  
  Precisa che analoga integrazione è operata al comma 1-quinquies relativamente al catalogo di 
delitti commessi in danno di minori, rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato 
anche alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica (articolo 3). Fa 
presente che l'articolo 4 modifica, per coordinamento, l'articolo 13-bis della legge n. 354 del 1975, 
che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un 
trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della 
concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i 
delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), lesioni personali aggravate 
da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 
5.1 e ai sensi Pag. 22dell'articolo 577, primo e secondo comma), lesioni personali gravissime 
(articolo 583, secondo comma, c.p.) e atti persecutori (articolo 612-bis c.p.). L'articolo 5, infine, 
prevede che le modifiche trovino applicazione solo in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in 
vigore della legge.  
  In conclusione, preannuncia la prossima assegnazione della proposta di legge a sua prima firma 
C. 1403, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni e 
deleghe al Governo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, di cui chiederà 
l'abbinamento. Si augura infine che, in considerazione della delicatezza del tema, si possano 
esaminare i provvedimenti in questione con uno spirito di massima collaborazione, nel rispetto delle 
sensibilità coinvolte. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel complimentarsi con la relatrice per l'ampia illustrazione dei 
provvedimenti in esame, tiene a precisare che, diversamente da quanto riportato dall'onorevole 
Ascari nella premessa della sua relazione, è la proposta a sua prima firma C. 1003, presentata a 
marzo 2018, che ha delineato gli obiettivi da perseguire, successivamente ripresi anche dal Governo 
con il disegno di legge intervenuto quasi sei mesi dopo. Nell'assicurare la massima collaborazione 
in tema di violenza di genere, ritiene comunque doveroso ristabilire gli esatti termini della 
questione. 

  Lucia ANNIBALI (PD) esprime la propria soddisfazione per l'abbinamento della proposta di 
legge a sua prima firma C. 1457, che modifica, oltre che i medesimi articoli del codice di procedura 
penale degli altri provvedimenti, anche le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, al fine di 
intervenire sul trattamento degli uomini violenti anche nella fase di esecuzione della pena, per 
prevenire la recidiva. Ritiene pertanto che la sua proposta di legge completi l'impegno a contrastare 
gli episodi di violenza di genere, prendendo in considerazione anche la complessa questione delle 
personalità dei soggetti che si rendono autori di tali violenze. Nell'auspicare un lavoro condiviso ed 
efficace, chiede di conoscere i tempi previsti per lo svolgimento delle audizioni. 

  Giulia SARTI, presidente, nel rinviare all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi, la definizione delle modalità per lo svolgimento del ciclo di audizioni, fissa alle ore 16 di 
venerdì 1o febbraio il termine per l'indicazione da parte dei gruppi dei soggetti da audire. Nessun 
altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

Omissis 

  La seduta termina alle 14. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 30 gennaio 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 30 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il 
sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone. 

  La seduta comincia alle 15. 

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere.  
C. 1003 Bartolozzi, C. 1455 Governo e C. 1457 Annibali.  
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1403). 

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 
gennaio 2019. 

  Giulia SARTI, presidente, avverte che l'onorevole Bartolozzi ha chiesto l'attivazione 
dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone pertanto l'attivazione 
del predetto impianto. Comunica, quindi, che è stata assegnata alla Commissione la proposta di 
legge C. 1403 Ascari vertente su materia analoga a quella dei provvedimenti in esame, anche se di 
perimetro più ampio. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, come anticipato nella seduta precedente, propone 
l'abbinamento ai provvedimenti in esame della proposta di legge a sua prima firma C. 1403, che 
fornisce un ampio contributo in materia, recando modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e all'ordinamento penitenziario nonché introducendo nuove fattispecie di reato per la 
prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Invita, quindi, i colleghi a lavorare in un clima 
di collaborazione e condivisione, al fine di produrre il migliore risultato possibile. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'assicurare alla relatrice una piena collaborazione, tiene a 
puntualizzare che, diversamente da quanto dichiarato dalla presidente Sarti in un comunicato 
all'Ansa, secondo cui il testo proposto dal Governo è condiviso da tutti i gruppi parlamentari, Pag. 
22il cosiddetto disegno di legge sul «codice rosso» non è l'unico né il primo dei provvedimenti in 
materia di violenza di genere all'esame della Commissione giustizia. Nel sottolineare, a tale 
proposito, che la proposta a sua prima firma C. 1003 risale a marzo 2018, ricorda l'impegno profuso 
sul tema dalle parlamentari di Forza Italia, a cominciare dalle deputate Carfagna e Prestigiacomo, 
che si battono da lungo tempo in difesa delle donne vittime di violenza. Rivolge, quindi, a tutti 
l'invito a diffondere all'esterno informazioni veritiere, anche al fine di salvaguardare i rapporti di 
correttezza e leale collaborazione tra i gruppi parlamentari. 
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  Giulia SARTI, presidente, nell'assumersi la piena responsabilità del contenuto del citato 
comunicato, sottolinea che l'intento era quello di rendere noto l'avvenuto avvio da parte della 
Commissione giustizia dell'esame di un tema così delicato quale quello della violenza di genere. 
Ciò premesso, pone in votazione la richiesta della relatrice di abbinare ai provvedimenti in esame la 
proposta di legge C. 1403 Ascari. 

  La Commissione approva la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 1403 Ascari ai 
provvedimenti già in esame. 

Omissis 

  La seduta termina alle 15.15. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 27 febbraio 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 
Pag. 34 

SEDE CONSULTIVA 

  Mercoledì 27 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. 
— Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 14.30. 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 27 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. 
— Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 14.35. 

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere.  
C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo e C. 1457 Annibali.  
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 30 
gennaio 2019. 

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, rammenta che nella seduta di ieri si è concluso il 
ciclo delle audizioni informali sui provvedimenti in discussione. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, si riserva di effettuare una valutazione dei contributi resi 
dagli auditi nel corso delle audizioni informali, anche al fine dell'adozione di un testo base. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'evidenziare che i provvedimenti in titolo sono ben quattro, 
ritiene che sarebbe più logico che la Commissione adottasse un testo unificato. 

  Lucia ANNIBALI (PD) concorda con la collega Bartolozzi sull'opportunità di predisporre un 
testo unificato dei provvedimenti in titolo. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene auspicabile che la Commissione costituisca un comitato 
ristretto, al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, nel sottolineare la massima disponibilità a lavorare 
congiuntamente ai proponenti delle varie proposte di legge in discussione, precisa di essersi 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307453
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307453
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307453
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esclusivamente riservata di valutare le osservazioni e i rilievi emersi nel corso delle audizioni svolte 
dalla Commissione. 

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nell'invitare la relatrice a svolgere una verifica 
sulla possibilità di adottare un testo unificato delle proposte di legge all'esame della Commissione, 
anche previa nomina di un comitato ristretto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 14.40. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 7 marzo 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 
Pag. 20 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. Pag. 21– 
Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio FERRARESI. 

  La seduta comincia alle 14.25. 

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere.  
C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo e C. 1457 Annibali.  
(Seguito esame e rinvio – Adozione testo base). 

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 
febbraio 2019. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, anche al fine di velocizzare i lavori della Commissione, 
propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1455 del 
Governo, cosiddetto «codice rosso». Auspica poi che venga fissato un termine congruo per la 
presentazione delle proposte emendative al testo che propone di adottare come testo base. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ritenere che dopo l'intervento della relatrice siano doverose 
alcune riflessioni, dichiara che si sarebbe augurata la predisposizione di un testo unificato, essendo 
all'esame della Commissione tre ulteriori proposte di legge oltre al disegno di legge del Governo. 
Con riguardo alla scelta operata dalla relatrice, ricorda che la proposta di legge C. 1003 a sua firma 
è stata presentata per prima e che il disegno di legge del Governo ha un contenuto decisamente più 
limitato rispetto agli altri testi. Esprime pertanto l'amarezza propria e della deputata Annibali, non 
essendo stata accolta né la richiesta – avanzata nella precedente seduta – di costituire un comitato 
ristretto al quale demandare la definizione delle modalità per la prosecuzione dei lavori né quella di 
consentire, all'inizio dell'esame, alle firmatarie delle proposte di legge C. 1003 e C. 1457 di svolgere 
il ruolo di relatrici insieme alla collega Ascari. Nel sottolineare che sarebbe auspicabile non 
trasformare un tema delicato e grave come la violenza di genere in una battaglia politica, dichiara di 
apprezzare comunque l'intenzione della relatrice di chiedere un termine congruo per la 
presentazione delle proposte emendative, precisando che i componenti del gruppo di Forza Italia 
considerano comunque il disegno di legge del Governo un buon testo in tema di violenza di genere. 
A tale proposito invita i colleghi ad una riflessione volta a limitare gli interventi emendativi, 
sollecitando la relatrice ad evitare di trasfondere nel testo base tutte le misure contenute nella 
proposta di legge a sua firma C. 1403, in modo da concludere celermente l’iter. 
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  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario 
dell'Assemblea a partire da lunedì 25 marzo. 

  Walter VERINI (PD) interviene per esprimere, senza alcun intento polemico, l'amarezza propria 
e della collega Annibali per la decisione assunta dalla relatrice, che ha perso un'importante 
occasione per svolgere un lavoro comune su un tema così rilevante. Sottolinea in particolare che la 
costituzione di un comitato ristretto avrebbe consentito di predisporre un testo ampiamente 
condiviso, che mettesse insieme le proposte governative e quelle parlamentari, anche considerato 
che vi è in questa Commissione chi ha sperimentato in prima persona la violenza di genere. Nel 
ribadire che la strada scelta dalla relatrice è sbagliata e sgradevole, esprime comunque l'intenzione 
dei componenti del Partito democratico di partecipare produttivamente ai lavori della Commissione 
sia come singoli sia come gruppo. In conclusione, rileva che l'introduzione nel disegno di legge del 
Governo della clausola di invarianza finanziaria tradisce il velleitarismo dell'operazione. 

  Laura BOLDRINI (LeU) esprime il proprio rammarico per la decisione della relatrice, 
considerato che sarebbe stato più Pag. 22opportuno scegliere come testo base la proposta di legge 
Ascari C. 1403, che presenta un contenuto molto più articolato rispetto agli altri provvedimenti in 
esame, o in alternativa lavorare alla predisposizione di un testo unificato. Nel considerare la scelta 
della relatrice incomprensibile, ritiene di avere la terzietà per esprimere tale giudizio, visto che non 
è firmataria di alcuna proposta di legge in tema di violenza di genere e non fa parte della 
Commissione Giustizia. Nel sottolineare la volontà di tutte le colleghe a collaborare in primo luogo 
in quanto donne, superando le divisioni politiche, evidenzia peraltro che il disegno di legge del 
Governo è focalizzato sull'audizione della parte offesa da parte del magistrato entro il termine di 3 
giorni dall'iscrizione della notizia di reato, disposizione che ha rappresentato il tema più controverso 
nel corso delle audizioni. Anche in qualità di ex Presidente della Camera, che ha promosso la 
collaborazione delle colleghe deputate sui temi di genere, sottolinea che si tratta di un gioco al 
ribasso, oltre che di uno sforzo notevole che si sarebbe potuto evitare con la predisposizione di un 
testo unificato. 

  Catello VITIELLO (Misto), nell'ammettere che di temi come la legittima difesa o il voto di 
scambio politico-mafioso si possa anche fare una bandiera politica, considera veramente grave e 
disdicevole che ciò avvenga sulla violenza di genere, evidenziando a tale proposito che si sarebbe 
dovuto scegliere di collaborare partendo dal testo più completo, vale a dire da quello della collega 
Ascari che interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale e sull'ordinamento 
penitenziario. Nel manifestare la propria incredulità per la scelta della relatrice, si dichiara deluso 
dal cosiddetto governo del cambiamento, che ha tradito le aspettative di una politica diversa. 
Preannuncia infine l'intenzione di trasfondere in proposte emendative tutte le misure contenute nella 
proposta di legge C. 1403 presentata dalla relatrice. 

  Cosimo Maria FERRI (PD), riprendendo l'ultima considerazione del collega Verini, sottolinea 
che la presenza della clausola di invarianza finanziaria nel disegno di legge del Governo assume un 
significato politico, qualificando le norme in esso contenute come slogan propagandistici. Nel 
ritenere che la scelta della relatrice sia grave, evidenzia che il testo C. 1455 si concentra su un 
aspetto, quello dell'audizione della persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di 
realto, che è risultato il più contestato nel corso delle audizioni. Sottolineando come il Governo si 
prefigga di modificare tutte le misure assunte dal precedente Esecutivo, a cominciare dal cosiddetto 
codice rosa, nonostante che dimostrino di funzionare, preannuncia l'intenzione del Partito 
democratico di promuovere i temi di proprio interesse in fase emendativa. Ribadisce da ultimo di 
disapprovare il modo di agire della maggioranza e del Governo. 
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  Francesca BUSINAROLO, presidente, chiede alla relatrice se, alla luce degli interventi svolti, 
confermi la sua proposta di testo base. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, preso atto degli interventi dei colleghi, conferma la sua 
proposta di adottare come testo base il cosiddetto «codice rosso» del Governo. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'invitare relatrice e colleghi a citare in maniera appropriata i 
provvedimenti per numero, invece che con espressioni «colorite» come spazza-corrotti e codice 
rosso, condividendo la volontà di accelerare i lavori della Commissione, chiede alla collega Ascari 
quale atteggiamento intenda assumere con riguardo alla fase emendativa. Considerato infatti che i 
componenti del Movimento 5 Stelle hanno abdicato completamente nei confronti della Lega, 
suggerisce loro di dimostrarsi coerenti, riducendo al minimo l'intervento sul disegno di legge del 
Governo ed evitando di trasporre in proposte emendative tutte le misure contenute nella proposta di 
legge C. 1403. Ritiene doveroso un chiarimento in tal senso da parte della relatrice, considerato 
Pag. 23che non sono state fatte polemiche pretestuose sulla scelta del testo base e che Forza Italia 
condivide il contenuto del disegno di legge del Governo. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, nel ribadire la proposta di adottare come testo base il 
disegno di legge C. 1455 del Governo, rinvia ulteriori valutazioni al momento in cui saranno state 
presentate le proposte emendative da parte dei colleghi. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, alla luce dell'intervento della relatrice, nessun altro 
chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare come testo base il disegno di 
legge C. 1455 del Governo per il seguito dell'esame. 

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di 
legge C. 1455 del Governo. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nell'avvertire che le modalità di organizzazione del 
prosieguo dell'esame saranno definite nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi, previsto per la giornata odierna, anticipa la proposta di fissare per le ore 18 di giovedì 14 
marzo il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo base. Rinvia quindi il 
seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 14.45. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 19 marzo 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE  

  Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene 
il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.  

  La seduta comincia alle 18.20.  

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere.  
C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 
1534 Foti.  
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 1331 e C. 1534).  

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 
marzo 2019. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che le proposte di legge C. 1331 Cirielli e C. 
1534 Foti, vertenti su identica materia, sono abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del 
Regolamento, alle proposte di legge in esame. Avverto, quindi, che sono state presentate circa 110 
proposte emendative al disegno di legge C. 1455 Governo, adottato come testo base (vedi allegato 
1). 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rinnova la richiesta che la Commissione istituisca un Comitato 
ristretto. Evidenzia che sono state presentate circa 110 proposte emendative quasi tutte da parte dei 
colleghi dell'opposizione e, nel ritenere che probabilmente la relatrice e il rappresentante del 
Governo si stiano accingendo ad esprimere parere contrario sulle stesse, manifesta il proprio 
rammarico per il fatto che la maggioranza, fingendo di tenere in considerazione le istanze 
dell'opposizione, in realtà privi quest'ultima delle sue prerogative. 

  Lucia ANNIBALI (PD), nell'associarsi alla richiesta della collega Bartolozzi, rammenta che 
analoga istanza è stata avanzata anche dal gruppo del Partito democratico. Evidenzia come, dopo 
che sull'argomento oggetto del provvedimento la Commissione ha svolto numerose audizioni, la 
maggioranza abbia di fatto escluso la possibilità per l'opposizione di apportare il proprio contributo 
all'elaborazione di un testo condiviso. Ritiene che sarebbe stato più semplice elaborare un testo 
unificato da approvare celermente. Stigmatizza la circostanza che nella giornata di ieri, prima 
ancora che la Commissione iniziasse ad esaminare gli emendamenti presentati, il Ministro della 
giustizia, nel corso di una conferenza stampa, abbia definito il testo in discussione «blindato». 
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  Laura BOLDRINI (LeU) si associa alle richieste delle colleghe ed evidenzia come su un tema 
delicato e trasversale come quello della violenza alle donne sarebbe auspicabile un lavoro condiviso 
da tutte le forze del Parlamento. Definisce, quindi, irrituale la conferenza stampa rilasciata ieri dal 
Ministro della Giustizia, nella quale, seppure alla presenza della collega Ascari, il Ministro ha 
presentato gli emendamenti della relatrice che oggi la Commissione inizia ad esaminare. Ritiene che 
affermare, come ha fatto ieri il Ministro Bonafede, che «il testo in discussione è blindato» 
auspicando che venga approvato all'unanimità, costituisca una sorta di provocazione Pag. 25nei 
confronti delle opposizioni, alle quali si vuole far intendere che per intervenire sulla materia 
possono solo aderire supinamente a quanto voluto dalla maggioranza. Nel reputare l'atteggiamento 
assunto dalle forze di governo non democratico, auspica un ravvedimento sulla vicenda, 
sottolineando che l'unico obiettivo che si dovrebbe perseguire su un tema come quello in 
discussione, volto a garantire sicurezza alle donne, è quello dell'approvazione da parte di tutte le 
forze politiche un provvedimento efficace che tenga conto di tutti i rilievi emersi nel corso delle 
audizioni. In caso contrario, a suo avviso, si potrà parlare dell'approvazione di un provvedimento 
«bandiera». 

  Catello VITIELLO (Misto), nel contestare il metodo con il quale la maggioranza intende 
procedere ad esaminare il provvedimento in discussione, si associa alla richiesta avanzata dalle 
colleghe che le forze di maggioranza rivedano la propria decisione. Ritiene che, tra le proposte di 
legge in esame, il testo più completo fosse proprio quello presentato dalla relatrice Ascari e reputa 
che la scelta di adottare come testo base il disegno di legge del Governo C. 1455 dimostri che tra 
Governo e Parlamento sia in atto un «rapporto di forza». Nel ritenere che sul tema oggetto del 
provvedimento il Parlamento avrebbe potuto addivenire ad un testo condiviso, fa presente di aver 
presentato diversi emendamenti che ripropongono integralmente il testo della proposta di legge 
Ascari C. 1403, proprio per sottolineare che la Commissione avrebbe dovuto adottarla come testo 
base. 

  Maria Carolina VARCHI (FdI) dichiara di non essere sorpresa dal comportamento assunto dalla 
maggioranza, ma si meraviglia del fatto che la relatrice, dopo che la Commissione ha impiegato 
molto tempo nello svolgimento di audizioni sull'argomento e che proprio sulla scorta di tali 
audizioni sono stati formulati numerosi emendamenti, si accinga, a suo avviso, a esprimere il parere 
contrario sugli stessi. Nello stigmatizzare il fatto che il Ministro della Giustizia abbia tenuto una 
conferenza stampa sul provvedimento affermando che non ci sono margini di manovra per poter 
modificare il testo in discussione, sottolinea come la maggioranza si stia accingendo ad approvare 
una nuova «legge bandiera». 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, prima di formulare i pareri sulle proposte emendative 
presentate, desidera sottolineare, a titolo personale, come sia stata molto colpita dalla condivisione 
del contenuto della sua proposta di legge C. 1403 da parte dei colleghi dell'opposizione che ne 
hanno riproposto gran parte del testo attraverso emendamenti. Fa presente di aver presentato alcuni 
emendamenti che si riferiscono ai temi maggiormente condivisi e preannuncia che numerose 
proposte emendative presentate dai colleghi saranno accolte, eventualmente riformulate.  
  Ciò premesso, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro delle 
proposte emendative Vitiello 01.01, Annibali 01.02, Conte 01.03 e Morani 01.04, esprimendo 
altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Conte 
01.05, purché collocata dopo l'articolo 4 (vedi allegato 2), e parere favorevole sulla proposta 
emendativa Verini 01.06, purché collocata dopo l'articolo 4 e riformulata come l'articolo aggiuntivo 
della relatrice 4.0.2 (vedi allegato 2). Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa 
Conte 01.07, purché collocata dopo l'articolo 4 e riformulata come l'articolo aggiuntivo della 
relatrice 4.0.3 (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sulla proposta emendativa Conte 01.08 ed 
invita al ritiro della proposta emendativa Conte 01.09, esprimendo altrimenti parere contrario. 
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Esprime, quindi, parere favorevole sulle proposte emendative Conte 01.010 e 01.011, nonché sulla 
proposta emendativa Morani 01.012, purché collocate dopo l'articolo 4 e riformulate come l'articolo 
aggiuntivo della relatrice 4.0.4 (vedi allegato 2). Invita, inoltre, al ritiro delle proposte emendative 
Conte 01.013 e 01.014, Morani 01.015, Conte 01.016 e 01.017 nonché Pag. 26Vitiello 01.018, 
esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Conte 
01.019, purché collocata dopo l'articolo 4 e riformulata come l'articolo aggiuntivo della relatrice 
4.0.5 (vedi allegato 2). Esprime, altresì, parere favorevole sulle proposte emendative Bartolozzi 
01.020, 01.025, 01.027, 01.030 e 3.0.10 purché collocate dopo l'articolo 4 e riformulate come 
l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 (vedi allegato 2). Invita al ritiro delle proposte emendative 
Varchi 01.021, Conte 01.022, Ferri 01.023 e 01.024, esprimendo altrimenti parere contrario. 
Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Ferri 01.026, purché collocata dopo 
l'articolo 4 e riformulata come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 (vedi allegato 2). Invita al 
ritiro delle proposte emendative Ferri 01.028 e 01.029, esprimendo altrimenti parere contrario. 
Esprime parere contrario sulla proposta emendativa Bartolozzi 01.031. Invita, quindi al ritiro della 
proposta emendativa Ferri 01.032, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre raccomanda 
l'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.2. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento 
Vitiello 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime parere contrario sugli emendamenti 
Versace 1.3, Annibali 1.4 e Bartolozzi 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 
1.6, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 
(vedi allegato 2), ed esprime parere contrario sugli emendamenti Conte 1.7 e 1.8 e Ferri 1.9. 
Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Ferri 1.10, purché collocato dopo l'articolo 4 
e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.6 (vedi allegato 2) e parere contrario 
sull'articolo aggiuntivo Bordo 1.0.1. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 
Bordo 1.0.2, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della 
relatrice 4.0.6 (vedi allegato 2).  
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sulle 
proposte emendative Annibali 2.1 e 2.2, Bordo 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, Conte 2.7 e 2.8, Varchi 2.9, 
Annibali 2.10, Varchi 2.11, Versace 2.0.1 e Bartolozzi 2.0.2.  
  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli 
emendamenti Versace 3.1, Annibali 3.2, Conte 3.3 e 3.4, Bartolozzi 3.5, nonché sull'articolo 
aggiuntivo Annibali 3.0.1. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vitiello 3.0.2, 
purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.8 (vedi 
allegato 2), ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 3.0.3, Foti 3.0.4, Varchi 
3.0.5, Bartolozzi 3.0.6, Varchi 3.0.7 e 3.0.8, Zucconi 3.0.9 e Bartolozzi 3.0.11. Invita, quindi, al 
ritiro degli articoli aggiuntivi Bartolozzi 3.0.12 e 3.0.13, esprimendo, altrimenti parere contrario, 
mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.0.14, purché collocato dopo 
l'articolo 4 e riformulato come l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.2 (vedi allegato 2). Invita al 
ritiro dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.0.15, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre 
esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cirielli 3.0.16. Esprime, quindi, parere favorevole 
sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.0.17, purché collocato dopo l'articolo 4 e riformulato come 
l'articolo aggiuntivo della relatrice 4.0.4 (vedi allegato 2), mentre esprime parere contrario sulle 
proposte emendative Zanella 3.0.18 e Sandra Savino 3.019. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo 
Bartolozzi 3.0.20, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sulle 
proposte emendative Annibali 3.0.21 e 3.0.22. Esprime, altresì, parere favorevole sugli articoli 
aggiuntivi Annibali 3.0.23 e 3.024, purché collocati dopo l'articolo 4 e riformulati come l'articolo 
aggiuntivo della relatrice 4.0.5 (vedi allegato 2). Esprime, quindi, parere contrario sulla proposta 
emendativa Annibali 3.0.25, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Bartolozzi 3.0.26 e 
Prestigiacomo 3.0.27, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'articolo 
aggiuntivo Siracusano Pag. 273.0.28. Formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Santelli 
3.029, esprimendo, altrimenti parere contrario. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo 
aggiuntivo Rizzetto 3.0.30.  
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  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli 
emendamenti Vitiello 4.1, Annibali 4.2 e Conte 4.3, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo 
aggiuntivo a sua firma 4.0.1. Riformula, quindi, la proposta emendativa a sua firma 4.0.2 nei 
termini riportati in allegato (vedi allegato 2) della quale raccomanda l'approvazione, e raccomanda, 
altresì, l'approvazione degli articoli aggiuntivi a sua firma 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6. Esprime parere 
favorevole sull'articolo aggiuntivo Conte 4.0.7, purché riformulato come il successivo articolo 
aggiuntivo della relatrice 4.0.8, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario 
sull'articolo aggiuntivo Conte 4.0.9, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a 
sua firma 4.0.10 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vitiello 4.0.11. Raccomanda, 
inoltre, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.0.12 della relatrice mentre invita al ritiro della 
proposta emendativa Conte 4.0.13, altrimenti esprimendo parere contrario.  
  Relativamente, in fine, all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, esprime parere 
contrario sull'emendamento Annibali 5.1. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nell'esprimere parere favorevole sulle proposte 
emendative della relatrice, esprime parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte 
emendative. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, chiede ai presentatori se intendano accogliere sin d'ora le 
proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) accetta tutte le proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice in 
ordine alle proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia. 

  Catello VITIELLO (Misto) accetta le proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice sulle 
proposte emendative a sua firma. 

  Lucia ANNIBALI (PD) ritiene necessaria un'adeguata valutazione delle proposte di 
riformulazione avanzate dalla relatrice per comprenderne appieno la portata. Si riserva pertanto di 
accogliere o meno le proposte di riformulazione nel momento in cui esse saranno esaminate ai fini 
della votazione. 

  La Commissione passa quindi delle proposte emendative riferite all'articolo 1. 

  Catello VITIELLO (Misto) nel sottolineare che la proposta emendativa a sua firma 01.01 
ripropone il contenuto di una disposizione della proposta di legge della collega Ascari, confessa di 
essere tentato di non accedere all'invito al ritiro per vedere la relatrice esprimersi in senso contrario. 
Tuttavia, in considerazione dell'impegno da lei profuso, ritira la proposta emendativa a sua firma. 

  Lucia ANNIBALI (PD) dichiara di non accedere all'invito al ritiro della proposta emendativa a 
sua firma 01.02. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Annibali 01.02. 

  Laura BOLDRINI (LEU) si domanda per quale motivo dovrebbe ritirare la proposta emendativa 
Conte 01.03 che tutti dovrebbero condividere, essendo volta a considerare sempre come persona 
offesa il minore che abbia assistito ad atti di violenza o a maltrattamenti. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, precisa che nell'esprimere i pareri ha inteso formulare 
l'invito al ritiro per quelle proposte emendative ritenute suscettibili di un supplemento di 
valutazione in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305972
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305602
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307404
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307196
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307597
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307196
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307597
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305757
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307302


18 
 

  Laura BOLDRINI (LEU) fa notare come la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte 
della relatrice non garantisca l'espressione di un parere favorevole nel corso dell'esame in 
Assemblea. 

  Maria Carolina VARCHI (FdI) manifesta incredulità con riguardo alle affermazioni della 
relatrice, ritenendo che la fase dell'esame in Commissione sia quella deputata agli approfondimenti 
sul provvedimento. Ritiene pertanto più opportuno che siano sospesi i lavori in modo da consentire 
alla relatrice di svolgere quel supplemento di valutazione che lei vorrebbe riservarsi in occasione 
dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'associarsi alla richiesta della collega Varchi, ribadisce che è 
l'esame in Commissione la sede più opportuna per l'istruttoria sulle varie problematiche. 

  Laura BOLDRINI (LEU) manifesta il proprio stupore per il fatto che la relatrice abbia invitato a 
ritirare alcune proposte emendative in Commissione, senza dare la certezza che durante l'esame 
dell'Assemblea sarà espresso un parere favorevole. Ritiene pertanto necessario sospendere i lavori 
della Commissione per consentire ai firmatari delle proposte emendative in questione di decidere se 
accedere o meno all'invito al ritiro. 

  Catello VITIELLO (Misto), nel ricordare a tutti che la Commissione è deputata agli 
approfondimenti di carattere tecnico sui provvedimenti, invita la relatrice, della quale apprezza lo 
zelo, a svolgere in tale sede le proprie ulteriori valutazioni, senza rinviarle all'esame dell'Assemblea. 

  Michele BORDO (PD), nel considerare di buon senso la proposta della collega Varchi, ritiene 
che la Commissione rappresenti la sede più idonea per gli approfondimenti che la relatrice 
legittimamente ritenga necessari con riguardo ad alcune proposte emendative. Considerata 
l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di accantonare le proposte emendative sulle 
quali sia stato formulato un invito al ritiro, ritenendo che nel corso della giornata di domani si 
possano svolgere tutte le valutazioni necessarie ad una proficua prosecuzione dei lavori. Esprime la 
convinzione che un'accelerazione forzata dell'esame del provvedimento non sia opportuna, tanto più 
che al termine della seduta odierna della Commissione è prevista la riunione dell'Ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della quale sarà possibile concordare 
sulle modalità per il prosieguo dei lavori. Ritiene che in tal modo si possa raggiungere l'obiettivo di 
un testo maggiormente condiviso dai gruppi di opposizione, considerato che la maggioranza, 
sbagliando, ha rigettato la richiesta di costituire un Comitato ristretto. 

  Lucia ANNIBALI (PD), nel condividere la richiesta dei colleghi, ritiene che si debba concedere 
un tempo congruo ai presentatori delle proposte emendative per valutare la posizione da assumere 
con riguardo ai pareri espressi dalla relatrice. Nell'evidenziare le contraddizioni emerse, considerato 
che è stato espresso parere contrario anche su proposte emendative che ripropongono disposizioni 
contenute nella proposta di legge della collega Ascari, ritiene evidente che si sia di fronte ad un 
«diktat» da parte del Governo. 

  Cosimo Maria FERRI (PD), nell'associarsi alla richiesta avanzata dai colleghi, ringraziando la 
relatrice per l'onestà intellettuale e la sensibilità dimostrate, nonostante sia «prigioniera politica» del 
Movimento 5 Stelle e della maggioranza, le chiede di confermare che l'invito al ritiro formulato 
sulle proposte emendative a sua firma è volto a consentire una seria valutazione del loro contenuto. 
In caso contrario, preannuncia l'intenzione di sottoporre comunque a votazione gli emendamenti di 
cui si chiede il ritiro. Da ultimo, dichiara di voler sottoscrivere tutte le proposte emendative 
presentate dal gruppo del Partito democratico. 
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  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI nel sottolineare che il Governo, esprimendo parere 
conforme a quello della relatrice, ha concordato sulla opportunità di svolgere un supplemento di 
istruttoria su alcune proposte emendative delle quali si è chiesto il ritiro, precisa che, diversamente 
dal parere contrario, l'invito al ritiro presuppone una particolare attenzione sulle questioni poste, che 
non può tuttavia tradursi con certezza in un futuro parere favorevole. Nel ricordare che tale 
impostazione è stata seguita anche dalle attuali forze di opposizione quando sostenevano il Governo 
nella scorsa legislatura, ribadisce che l'invito al ritiro è volto a consentire ulteriori approfondimenti 
di carattere tecnico. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, come già anticipato, si riserva di svolgere un ulteriore 
approfondimento sulle proposte emendative in questione in occasione dell'esame del provvedimento 
in Assemblea. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che la richiesta della collega Varchi, sulla quale tutti i gruppi 
di opposizione hanno concordato, vada posta in votazione. Nell'apprezzare lo sforzo compiuto dalla 
relatrice, chiede che i colleghi di Lega e Movimento 5 Stelle si esprimano in merito. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, nell'associarsi ai chiarimenti forniti dal rappresentante del 
Governo, conferma l'intenzione di rinviare all'esame in Assemblea l'ulteriore approfondimento delle 
proposte emendative su cui ha formulato l'invito al ritiro. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori 
dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 19.15.  
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 21 marzo 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene 
il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 17.10. 

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere.  
C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 
1534 Foti.  
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 
marzo 2019. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la relatrice ha ritirato l'emendamento 1.2 e 
che ha riformulato, a mero fine di coordinamento, gli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.08 (vedi allegato 
6). 

  Avverte inoltre che la Commissione riprende i lavori dalla proposta emendativa Conte 01.03, 
sulla quale la relatrice aveva formulato un invito al ritiro. 

  Laura BOLDRINI (LeU), in qualità di cofirmataria dell'articolo premissivo Conte 01.03, dopo 
aver ricordato che essa è volta a prevedere che il minore che assiste ai maltrattamenti si consideri 
sempre persona offesa dal reato, chiede alla relatrice di riconsiderare il parere su di essa espresso. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, conferma l'invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere 
contrario, sull'articolo premissivo Conte 01.03. 

  Laura BOLDRINI (LeU) si dichiara stupita della posizione assunta dalla relatrice, considerato 
che anche tale proposta emendativa riproduce il contenuto di una disposizione della proposta di 
legge Ascari C. 1403. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, precisa che l'invito al ritiro denota comunque una sensibilità 
politica riservata a talune proposte emendative. 

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Conte 01.03. 
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  Lucia ANNIBALI (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo premissivo Morani 01.04 e di non 
accedere all'invito al ritiro formulato dalla relatrice. 

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Morani 01.04. 

  Laura BOLDRINI (LeU), accetta la proposta di riformulazione della proposta emendativa Conte 
01.05, di cui è cofirmataria. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che la proposta emendativa Conte 01.05, come 
riformulata, ha assunto la nuova numerazione Conte 4.014 (vedi Bollettino delle Giunte e delle 
Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posta in votazione 
insieme all'identica proposta emendativa 4.02 della relatrice. 

  Lucia ANNIBALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Verini 
01.06, di cui è cofirmataria. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che la proposta emendativa Verini Pag. 1701.06, 
come riformulata, ha assunto la nuova numerazione Verini 4.015(vedi Bollettino delle Giunte e 
delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posta in votazione 
insieme all'identica proposta emendativa 4.02 della relatrice. 

  Laura BOLDRINI (LeU), accetta la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Conte 
01.07, di cui è cofirmataria. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che la proposta emendativa Conte 01.07, come 
riformulata, ha assunto la nuova numerazione Conte 4.016 (vedi Bollettino delle Giunte e delle 
Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posta in votazione 
insieme all'identica proposta emendativa 4.03 della relatrice. 

  Laura BOLDRINI (LeU) chiede le motivazioni alla base del parere contrario espresso dalla 
relatrice sulla proposta emendativa Conte 01.08, tenuto conto, tra l'altro, che essa riprende il 
contenuto di una disposizione della proposta di legge presentata dalla stessa relatrice. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.08. 

  Laura BOLDRINI (LeU) non accede all'invito al ritiro dell'articolo premissivo Conte 01.09, di 
cui è cofirmataria, e osserva come sia a suo avviso difficile comprendere la ratio del parere 
espresso. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ritiene che il Governo possa riconsiderare il parere 
espresso sulla proposta emendativa Conte 01.09, al fine di proporne una riformulazione che la renda 
identica alla proposta emendativa 4.04 della relatrice. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, concorda con il nuovo parere formulato dal sottosegretario 
sulla proposta emendativa Conte 01.09. 

  Laura BOLDRINI (LeU), accetta la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Conte 
01.09 testé avanzata dal sottosegretario, nonché le proposte di riformulazione degli articoli 
premissivi Conte 01.010 e 01.011. 
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  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte quindi che le proposte emendative Conte 01.010 
e Conte 01.011, come riformulate, hanno assunto la nuova numerazione Conte 4.017 (vedi 
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) che sarà posta 
in votazione insieme all'identica proposta emendativa 4.04 della relatrice. Avverte quindi che la 
proposta emendativa Conte 4.017 è da intendersi comprensiva anche della nuova formulazione della 
proposta emendativa Conte 01.09, testé formulata dal sottosegretario e accolta dalla deputata 
Boldrini. 

  Lucia ANNIBALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Morani 
01.012, di cui è cofirmataria. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte quindi che la proposta emendativa Morani 
01.012, come riformulata, assume la nuova numerazione Morani 4.018 (vedi Bollettino delle Giunte 
e delle Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posta in votazione 
insieme all'identica proposta emendativa 4.04 della relatrice. 

  Laura BOLDRINI (LeU) dichiara di non accedere all'invito al ritiro della proposta emendativa 
Conte 01.013, di cui è cofirmataria. Ricorda che tale proposta emendativa è volta ad allungare i 
termini di proponibilità della querela per i reati di maltrattamento e di violenza sessuale, tenuto 
conto che, come rilevato dai soggetti auditi e dagli stessi centri antiviolenza, i termini di legge sono 
attualmente molto stringenti e in taluni casi non danno alle donne vittime di tali reati un tempo 
congruo a superare lo shock psicologico, che è un passaggio necessario per determinarsi Pag. 
18nella volontà di intraprendere un procedimento penale. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.013. 

  Laura BOLDRINI (LeU), intervenendo sulla proposta emendativa Conte 01.014, di cui è 
cofirmataria, volta a introdurre nel codice penale il reato di molestie sessuali, chiede alla relatrice di 
spiegare i motivi dell'invito al ritiro su di essa formulato.  
  Ricorda come anche tale proposta emendativa riproduca il contenuto di una disposizione della 
proposta di legge Ascari C. 1403. Invita quindi la relatrice ad avere una interlocuzione con i 
deputati che hanno presentato emendamenti, ritenendo altrimenti frustrante il dibattito in corso. 

  Alfredo BAZOLI (PD), con riferimento alla richiesta testé avanzata dall'onorevole Boldrini, 
sollecita la relatrice a fornire – almeno per una ragione di cortesia – i chiarimenti che le vengono 
richiesti, quanto meno in relazione al parere dato su proposte emendative che riproducono 
disposizioni della proposta di legge da lei presentata C. 1403.  
  Ricorda come la fase dell'esame referente sia proprio quella deputata allo svolgimento 
dell'istruttoria e dell'interlocuzione politica, nel confronto civile tra forze di maggioranza e di 
opposizione. Osserva, invece, che finora il procedimento legislativo si è svolto in modo 
schizofrenico, se si considera, dapprima, la scelta, quale testo base, del disegno di legge del 
Governo C. 1455, che non contiene molte delle disposizioni recate dalla proposta di legge della 
relatrice, e, successivamente, la presentazione da parte della stessa relatrice di emendamenti volti a 
modificare in maniera significativa il testo base inserendovi diverse disposizioni della sua proposta 
di legge. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, richiamato quanto da lei affermato nella seduta dello scorso 
19 marzo, fa presente che sono stati espressi pareri favorevoli su proposte emendative che 
riproducono aspetti della disciplina sui quali i soggetti auditi avevano manifestato condivisione. 
Con specifico riferimento alla proposta emendativa Conte 01.014, osserva che molti esperti sentiti 
in audizione hanno dichiarato di non ritenere opportuna l'introduzione del reato di molestie sessuali. 
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  Lucia ANNIBALI (PD) ritiene che le considerazioni testé espresse dalla relatrice siano 
un'offesa all'intelligenza e non rendano giustizia a coloro che hanno seguito con estrema attenzione 
sin dall'inizio l’iter del provvedimento. Evidenzia, infatti, che, se fosse vero che il parere favorevole 
è stato espresso su emendamenti che incidono su questioni condivise dai soggetti auditi, risulterebbe 
inspiegabile la stessa scelta di introdurre il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato 
per l'assunzione di informazioni, sulla quale la maggioranza degli auditi si è espressa in senso 
contrario. 

  Laura BOLDRINI (LeU), associandosi alle osservazioni della collega Annibali, rileva come, 
applicando il criterio esposto dalla relatrice, non si sarebbe dovuto scegliere come testo base il 
disegno di legge del Governo, il cui nucleo centrale è rappresentato proprio dalla limitazione 
temporale dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni, che è stata ampiamente criticata nel 
corso delle audizioni. Osserva, peraltro, come in sede di audizione non sia emerso che 
l'introduzione del reato di molestie sessuali potrebbe risultare superflua. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, tiene a precisare che non è sua intenzione strumentalizzare 
le valutazioni espresse dai diversi soggetti auditi. Ribadisce che il parere formulato sulle proposte 
emendative è frutto di una valutazione complessa e di una scelta ponderata fatta non solo, ma anche 
sulla base delle valutazioni espressa dagli auditi. Conferma, pertanto, il parere contrario sulla 
proposta emendativa Conte 01.014. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare che nel corso delle audizioni svolte in Pag. 
19Commissione nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo i soggetti auditi hanno 
manifestato la loro contrarietà all'introduzione nel codice penale della disposizione prevista 
dall'emendamento Conte 01.014, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo su tale 
proposta emendativa, ritenendo che l'approvazione della stessa vanificherebbe i progressi fatti dal 
legislatore negli ultimi dieci anni sulla materia. 

  Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea di aver chiesto alla relatrice e non alla collega Bartolozzi, 
che comunque ringrazia per la spiegazione testé fornita, valutazioni di merito sulla proposta 
emendativa Conte 01.014. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.014. 

  Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive la proposta emendativa Morani 01.015, della quale non 
accoglie l'invito al ritiro. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Morani 01.015. 

  Laura BOLDRINI (LeU) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa Conte 
01.016, della quale è cofirmataria. Fa presente che tale proposta emendativa introduce il concetto di 
flagranza differita per gli atti persecutori, riproducendo il contenuto della proposta di legge Ascari 
C. 1403. 

  Lucia ANNIBALI (PD), facendo notare come il tema oggetto della proposta emendativa Conte 
01.016 fosse contenuto nella proposta di legge Ascari C. 1403, sottolinea che il suo gruppo 
parlamentare ha presentato, recependo delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni, un 
emendamento volto a prevedere la medesima disposizione all'interno del codice di procedura 
penale. Nell'evidenziare l'assenza di intento ostruzionistico da parte del suo gruppo parlamentare, 
auspica tuttavia che la relatrice chiarisca il merito della decisione assunta in ordine all'espressione 
del parere sulla proposta emendativa in discussione. 
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  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo 
parlamentare sulla proposta emendativa Conte 01.016, che a suo avviso contrasta con il dettato 
dell'articolo 13 della Costituzione. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.016. 

  Laura BOLDRINI (LeU) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa Conte 
01.017, di cui è cofirmataria, in materia di «revenge porn». Nel rammentare che nell'ordinamento 
non è prevista una simile fattispecie di reato, della quale ricorda che proprio negli ultimi giorni si 
sono purtroppo dovute occupare le cronache, sottolinea la necessità di introdurre rapidamente una 
disposizione che contrasti tale nuova frontiera di violenza sulla donna. Nel non comprendere le 
motivazioni che hanno indotto la relatrice e il rappresentante del Governo ad invitare i proponenti a 
ritirare tale proposta emendativa e nel fare presente che è ben consapevole dell'esame presso l'altro 
ramo del Parlamento di un provvedimento su tale materia, sottolinea come l'approvazione di tale 
proposta emendativa in discussione costituirebbe un segnale importante per l'opinione pubblica che 
è particolarmente sensibile alla questione. In proposito, rammenta che è stata sottoscritta da oltre 
100 mila persone una petizione che chiede al legislatore di occuparsi della materia. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel far presente che anche il suo gruppo parlamentare ha presentato 
una proposta emendativa di analogo tenore a quella in discussione, auspica che la maggioranza 
consideri attentamente l'opportunità di intervenire in tale sede su questa questione. Auspica pertanto 
che la maggioranza accolga, anche attraverso una riformulazione, una disposizione la cui 
approvazione Pag. 20sarebbe un segnale di coesione parlamentare per i cittadini. 

  Lucia ANNIBALI (PD) condivide la necessità che il tema oggetto della proposta emendativa in 
discussione sia affrontato immediatamente. 

  Catello VITIELLO (Misto) evidenzia come la proposta emendativa in discussione, così come le 
altre di analogo tenore, siano state presentate dai gruppi di opposizione e che una loro eventuale 
approvazione non sarebbe da ascrivere a una forma di strumentalizzazione dei recenti accadimenti, 
bensì consentirebbe alle forze della maggioranza di cogliere l'occasione di introdurre una 
disposizione a salvaguardia delle donne e degli uomini. Nel sottolineare l'urgenza di approvare 
immediatamente una disposizione sul tema del «revenge porn», fa presente come la stessa non 
debba essere riferita esclusivamente a una parte del genere umano, in quanto potrebbero esserne 
vittima sia uomini che donne. 

  Laura BOLDRINI (LeU) precisa che la proposta emendativa Conte 01.017 si limita soltanto ad 
introdurre la fattispecie di reato ascrivibile al cosiddetto revenge porn, non intervenendo pertanto su 
altri aspetti della questione che sono comunque connessi, quali gli obblighi dei gestori delle 
piattaforme informatiche e le forme di assistenza psicologica da fornire alle vittime di tale reato. 
Nel rammentare le numerose ragazze che, come la giovane Carolina Picchio e Tiziana Cantone, non 
riuscendo a superare il trauma dell'essere state vittime di tali condotte, si sono tolte la vita, 
sottolinea la necessità di intervenire immediatamente sulla materia. Si domanda quindi come sia 
possibile che il MoVimento 5 Stelle, a cui sta particolarmente a cuore la democrazia diretta, non 
tenga in considerazione una petizione sottoscritta in materia da oltre 100 mila cittadini. 

  Matilde SIRACUSANO (FI) ribadisce la necessità di accelerare i tempi per approvare 
immediatamente una disposizione in tema di revenge porn per tutelare, soprattutto, le vittime 
minorenni. 
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  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ringraziare i colleghi per gli interventi testé svolti, 
sottolinea come l'Esecutivo condivida l'assoluta necessità di discutere celermente della materia, ma 
evidenzia come non sia corretto strumentalizzare una petizione o affermare che si stia perdendo del 
tempo sull'argomento. Evidenzia infatti come, soltanto ora, con l'attuale maggioranza, il tema sia 
stato oggetto di attenzione, nonostante le numerose vicende accadute negli anni passati. A suo 
avviso, quando si interviene su una fattispecie così delicata, è necessario farlo con particolare 
attenzione al fine di renderla efficace. Rammenta che presso l'altro ramo del Parlamento si 
svolgeranno audizioni sulla materia, con le quali si intendono valutare anche i connessi temi della 
privacy e del trattamento dei dati, e che pertanto sarà possibile intervenire sul provvedimento che il 
Senato trasmetterà. 

  Cosimo Maria FERRI (PD), nel non accettare il richiamo alla petizione e ad eventuali 
strumentalizzazioni da parte del sottosegretario Ferraresi, del quale rammenta, nella scorsa 
legislatura, i toni e la demagogia utilizzata, lo invita a non dare lezioni di correttezza istituzionale. 
Ricorda altresì che proprio oggi il Parlamento è stato chiamato a votare per la decima volta la 
fiducia al Governo Conte, sebbene nella scorsa legislatura proprio il Vicepresidente del Consiglio 
Di Maio lamentasse il ricorso a tale strumento da parte dell'allora Esecutivo. Rammenta inoltre al 
rappresentante del Governo che l'articolo 612-bis del codice penale, che prevede che la pena per gli 
atti persecutori sia aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, è 
stato introdotto dal precedente Governo. Richiama poi i precedenti interventi recati dai decreti-
legge n. 78 del 2013 e n. 93 del 2013. Sottolinea inoltre come l'Esecutivo precedente abbia 
recepito numerose direttive comunitarie in tema di Pag. 21vittime e di vulnerabilità. Ritiene 
pertanto che non sia corretto affermare che il precedente Governo non sia intervenuto sulla materia. 

  Laura BOLDRINI (LeU), nel dichiarare di non poter accettare che per il rappresentante del 
Governo sia necessario effettuare degli approfondimenti sulla materia, fa notare come la proposta 
emendativa Conte 01.017 sia il frutto di un accurato lavoro svolto da penalisti, polizia postale e 
psicologi. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel replicare ai deputati Boldrini e Ferri, sottolinea di 
non aver mai affermato che la proposta emendativa Conte 01.017 sia imprecisa, né tantomeno che 
l'Esecutivo precedente non abbia «inciso» sulla materia. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) fa notare al collega Ferri che l'articolo 612-bis del codice penale è 
stato introdotto nel 2009 dal Governo Berlusconi. 

  Cosimo Maria FERRI (PD), nel replicare alla collega Bartolozzi, rammenta che il secondo 
comma di tale articolo da lui citato è stato sostituito dal decreto-legge n. 93 del 2013. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.017. 

  Catello VITIELLO (Misto) non accede all'invito al ritiro della sua proposta emendativa 01.018. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Vitiello 01.018. 

  Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea come la riformulazione proposta dalla relatrice della 
proposta emendativa Conte 01.019, della quale è cofirmataria, non preveda l'immediata 
trasmissione al giudice civile procedente delle ordinanze. A suo avviso, andrebbe comunque 
utilizzata una formula che preveda l'urgenza di tale trasmissione. 
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  Lucia ANNIBALI (PD), nel rammentare di aver presentato due articoli aggiuntivi, 
rispettivamente il 3.023 e il 3.024, che introducendo dei nuovi commi all'articolo 64 delle norme di 
attuazione del codice di procedura penale, incidono sul medesimo tema di cui alla proposta 
emendativa Conte 01.019, fa notare come la proposta di riformulazione della relatrice faccia venire 
meno la previsione in base alla quale il giudice civile procedente, nella motivazione dei 
provvedimenti di causa, debba dare conto delle ordinanze trasmesse, precisandone la rilevanza ai 
fini della decisione. A suo avviso, tale disposizione è invece fondamentale e ritiene che la relatrice 
dovrebbe rivalutare gli articoli aggiuntivi a sua firma 3.023 e 3.024, che incidono anche su tale 
aspetto. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con la collega Boldrini sulla necessità di prevedere 
l'immediatezza della trasmissione delle ordinanze, ritiene invece non corretto obbligare il giudice 
civile procedente a precisare la rilevanza ai fini della decisione. 

  Laura BOLDRINI (LeU) osserva come sia fondamentale nei casi di separazione personale dei 
coniugi che il giudice civile procedente sia celermente informato delle ordinanze penali a carico 
dell'altro coniuge per poter assumere la propria decisione. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, alla luce di quanto osservato dalle colleghe Boldrini e 
Annibali, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo 4.05 della relatrice, prevedendo che copia 
delle ordinanze sia «trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente» (vedi allegato 6). 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, accoglie la proposta di riformulazione del suo articolo 
aggiuntivo 4.05 testé formulata dal sottosegretario. Propone quindi una ulteriore riformulazione 
delle proposte emendative Conte 01.019 e Annibali 3.023 e 3.024 finalizzata a renderle identiche 
Pag. 22al suo articolo aggiuntivo 4.05 (nuova formulazione) (vedi allegato 6). 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la relatrice sulle ulteriori nuove 
formulazioni delle proposte emendative Conte 01.019 e Annibali 3.023 e 3.024. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) concorda con le osservazioni della collega Boldrini, ma ritiene che 
prevedere un obbligo motivazionale del giudice civile soltanto relativamente agli aspetti penali 
sbilancerebbe la decisione. 

  Lucia ANNIBALI (PD), nell'evidenziare come le proposte emendative a sua firma 3.023 e 
3.024 richiamino la Convenzione di Istanbul, precisa di essere disponibile anche ad accogliere 
eventuali riformulazioni, purché rimanga stringente l'obbligo di motivare la rilevanza delle 
ordinanze ai fini della decisione. 

  Alfredo BAZOLI (PD) osserva come la proposta emendativa Conte 01.019, che introduce la 
trasmissione obbligatoria delle ordinanze, rimarrebbe una norma sterile qualora non si prevedesse 
anche l'obbligo per il giudice civile procedente di valutare la rilevanza delle ordinanze trasmesse. 

  Laura BOLDRINI (LeU) richiama all'attenzione dei colleghi la vicenda di Antonella Penati, che 
ha visto il proprio figlio morire pugnalato dal padre in uno degli incontri in una struttura 
sorvegliata, imposti in sede di separazione Nel sottolineare come un giudice, a conoscenza di 
provvedimenti penali adottati nei confronti del padre per violenza, non avrebbe mai autorizzato gli 
incontri con il minore, ritiene che tale vicenda possa costituire il triste esempio di come, in assenza 
di coordinamento tra l'azione civile e quella penale, possano accadere delle immani tragedie. Invita 
pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo ad accantonare la proposta emendativa Conte 
01.019, al fine di effettuare sulla stessa una più approfondita valutazione. 
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  Cosimo Maria FERRI (PD) sottoscrive la proposta emendativa Conte 01.019 che ritiene essere 
di buon senso. A suo avviso, prevedere il coordinamento tra il giudice civile e il giudice penale 
equivale a garantire gli interessi dei figli minori e del coniuge e a fornire un aiuto al giudice civile 
procedente per effettuare una migliore decisione. 

  Laura BOLDRINI (LeU) non accede alla ulteriore riformulazione proposta dalla relatrice 
dell'articolo premissivo Conte 01.019. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.019. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che è stata accolta nella seduta del 19 marzo 
la riformulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020, che ha assunto la nuova 
numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 
160 del 19 marzo 2019) e pertanto sarà posta in votazione insieme all'identica proposta emendativa 
4.06 della relatrice. 

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel sottoscrivere la proposta emendativa Varchi 01.021, 
dichiara che la stessa è volta a recepire le richieste avanzate in sede di audizione dalle associazioni 
che sostengono gratuitamente le vittime di violenza di genere. Ricorda a tale proposito quanto sia 
difficile e doloroso per le parti offese denunciare i maltrattamenti subiti, considerato che le denunce 
effettivamente sporte ammontano al 17 per cento dei casi totali. Nel ritenere pertanto assolutamente 
imprescindibile fornire sostegno a chi, senza avere alcuno scopo di lucro, assiste quotidianamente le 
donne vulnerabili, precisa che la proposta emendativa Varchi 01.021 è volta in particolare ad 
ammettere le citate associazioni al patrocinio a spese dello Stato. Nell'invitare il Governo e la 
maggioranza ad un supplemento di riflessione Pag. 23sul tema, invita tutti i colleghi ad esprimersi 
in senso favorevole alla proposta emendativa Varchi 01.021, di cui quindi non accoglie l'invito al 
ritiro. 

  Lucia ANNIBALI (PD) chiede di sottoscrivere la proposta emendativa Varchi 01.021. 

  Laura BOLDRINI (LeU), nel chiedere di sottoscrivere la proposta emendativa Varchi 01.021, 
ringrazia la collega Bellucci per la opportuna riflessione svolta. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Varchi 01.021. 

  Laura BOLDRINI (LeU) illustra la proposta emendativa Conte 01.022, di cui è cofirmataria, 
che, riprendendo una disposizione contenuta nella proposta di legge della relatrice C. 1403, impone 
per i reati di violenza di genere la custodia cautelare in carcere, al fine di garantire una maggiore 
tutela della donna che abbia sporto denuncia. Chiede chiarimenti alla relatrice in merito all'invito al 
ritiro, che non accoglie, considerato che la proposta emendativa Conte 01.022 risponde ad una 
esigenza delle donne. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Conte 01.022. 

  Cosimo Maria FERRI (PD) non accede all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 
01.023. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Ferri 01.023 e 01.024. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la riformulazione della proposta 
emendativa Bartolozzi 01.025, formulata nella seduta del 19 marzo, è da intendersi confluita nella 
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nuova formulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020 che ha assunto la nuova 
numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 
160 del 19 marzo 2019). 

  Cosimo Maria FERRI (PD), pur non ritenendosi completamente soddisfatto, accetta la 
riformulazione della proposta emendativa a sua firma 01.026, avanzata dalla relatrice. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la proposta emendativa Ferri 01.026, come 
riformulata, ha assunto la nuova numerazione Ferri 4.021 e che pertanto sarà posta in votazione 
insieme alla identica proposta emendativa 4.06 della relatrice (vedi Bollettino delle Giunte e delle 
Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019 ). Fa presente poi che la riformulazione della 
proposta emendativa Bartolozzi 01.027, formulata nella seduta del 19 marzo, è da intendersi 
confluita nella nuova formulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020 che ha assunto la 
nuova numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni 
parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019). 

  Cosimo Maria FERRI (PD) non accede all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 
01.028, formulato dalla relatrice. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Ferri 01.028. 

  Cosimo Maria FERRI (PD) non accede all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 
01.029, formulato dalla relatrice. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Ferri 01.029. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la riformulazione della proposta 
emendativa Bartolozzi 01.030, formulata nella seduta del 19 marzo, è da intendersi confluita nella 
nuova formulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020 che ha assunto la nuova 
numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 
160 del 19 marzo 2019). 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra la proposta emendativa a sua firma 01.031, volta a prevedere 
che anche l'iscrizione della notizia di reato sia comunicata immediatamente alla persona offesa e al 
difensore, ricordando come, a detta di molti dei soggetti auditi, la vittima di atti di violenza corra i 
rischi maggiori proprio nell'immediatezza della denuncia. Nel rilevare, pertanto, che avere notizia 
dell'iscrizione della notizia di reato consentirebbe alla donna di mettersi al riparo, ritenendo che tale 
disposizione non leda comunque i diritti del soggetto indagato, chiede al Governo e alla relatrice un 
supplemento di riflessione, eventualmente accantonando la proposta emendativa a sua firma 01.031. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Bartolozzi 01.031. 

  Cosimo Maria FERRI (PD) non accede all'invito al ritiro della proposta emendativa a sua firma 
01.032 che, in linea con analoghi interventi in tema di contrasto alla corruzione, subordina 
l'ammissibilità della richiesta di accesso ai riti premiali al risarcimento del danno. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ribadisce l'invito al ritiro della proposta emendativa 
Ferri 01.032, riservandosi un supplemento di istruttoria in vista dell'esame del provvedimento da 
parte dell'Assemblea. 
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  Cosimo Maria FERRI (PD) ribadisce l'intenzione di sottoporre a votazione la proposta 
emendativa 01.032. 

  La Commissione respinge la proposta emendativa Ferri 01.032. 

  Catello VITIELLO (Misto) non accede all'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 1.1, 
formulato dalla relatrice. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vitiello 1.1 e Versace 1.3. 

  Lucia ANNIBALI (PD), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.4, chiede chiarimenti sul 
parere contrario espresso, considerato che la proposta emendativa riprende una disposizione 
contenuta nel testo C. 1403 della relatrice. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Annibali 1.4 e Bartolozzi 
1.5. 

  Lucia ANNIBALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.6, avanzata 
dalla relatrice, rilevando tuttavia che non si è tenuto conto di una parte rilevante della proposta del 
Partito Democratico. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che l'emendamento Annibali 1.6, come 
riformulato, ha assunto la nuova numerazione Annibali 4.022 (vedi Bollettino delle Giunte e delle 
Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019) e che pertanto sarà posto in votazione 
insieme alla identica proposta emendativa 4.06 della relatrice. 

  La Commissione respinge l'emendamento Conte 1.7. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, essendo stata respinta la proposta 
emendativa Conte 01.017, volta ad introdurre l'articolo 612-ter del codice penale, l'emendamento 
Conte 1.8 non potrà essere posto in votazione in quanto precluso. 

  Cosimo Maria FERRI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.9 volto ad introdurre l'obbligo 
del pubblico ministero di motivare il diniego alla richiesta della persona offesa di misura cautelare a 
carattere protettivo. Ritiene che tale misura sia opportuna, considerato che il disegno di legge del 
Governo C. 1455 impone al medesimo pubblico ministero di audire la persona offesa entro tre 
giorni dalla notizia di reato. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ferri 1.9. 

  Cosimo Maria FERRI (PD), nell'accettare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.10, 
esprime comunque il suo rammarico per il fatto che Governo e maggioranza non abbiano consentito 
una maggiore collaborazione delle opposizioni su un tema tanto delicato. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che l'emendamento Ferri 1.10, come 
riformulato, ha assunto la nuova numerazione Ferri 4.021 e che pertanto sarà posto in votazione 
insieme alla identica proposta emendativa 4.06 della relatrice (vedi Bollettino delle Giunte e delle 
Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019). Constata quindi l'assenza del presentatore 
della proposta emendativa Bordo 1.01: s'intende che vi abbia rinunciato. 
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  Alfredo BAZOLI (PD), nel dichiarare che tutti i componenti del gruppo del Partito democratico 
sottoscrivono la proposta emendativa Bordo 1.02, accetta la riformulazione avanzata dalla relatrice. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che la proposta emendativa Bordo 1.02 come 
riformulata, ha assunto la nuova numerazione Bordo 4.024 e che pertanto sarà posta in votazione 
insieme alla identica proposta emendativa 4.06 della relatrice (vedi Bollettino delle Giunte e delle 
Commissioni parlamentari n. 160 del 19 marzo 2019). 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Annibali 2.1 e 2.2. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 
Bordo 2.3: s'intende che vi abbia rinunciato. 

  Alfredo BAZOLI (PD) dichiara che tutti i componenti del gruppo del Partito democratico 
sottoscrivono gli emendamenti Bordo 2.4, 2.5 e 2.6. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bordo 2.4, 2.5 e 2.6. 

  Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea che l'emendamento Conte 2.7, di cui è cofirmataria, 
recepisce le considerazioni svolte in audizione da molti soggetti che hanno evidenziato come il 
limite imperativo dei tre giorni imposto al pubblico ministero per audire la persona offesa sia 
velleitario oltre che deleterio. Nel rilevare, in particolare, che tale disposizione, in assenza di una 
previsione di spesa, rischia di essere unicamente un'operazione di «bandiera», ritiene più opportuno 
e più coerente che l'audizione della persona offesa venga disposta con massima urgenza. Si 
rammarica per il fatto che il provvedimento in esame sia «blindato», come dichiarato irritualmente 
dal Ministro Bonafede in conferenza stampa. 

  La Commissione respinge l'emendamento Conte 2.7. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, essendo stata respinta la proposta 
emendativa Conte 01.017, volta ad introdurre l'articolo 612-ter del codice penale, l'emendamento 
Conte 2.8 non potrà essere posto in votazione in quanto precluso. 

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Varchi 2.9. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 2.9 e Annibali 2.10. 

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Varchi 2.11. 

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 2.11. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel manifestare il proprio apprezzamento per l'obbligo dei tre giorni 
imposto al pubblico ministero per l'audizione della persona offesa dal disegno di legge C. 1455, 
ricorda che molti dei soggetti auditi hanno rilevato l'esigenza di prevedere una sanzione nel caso in 
cui tale obbligo non venga osservato. Nel rammentare ai colleghi che il pubblico ministero può 
comunque decidere di rinviare l'audizione nel caso in cui la persona offesa non si senta pronta, 
sottolinea che l'articolo aggiuntivo Versace 2.01, di cui è cofirmataria, ampliando la casistica 
dell'articolo 372 del codice di procedura penale, è volto a prevedere la avocazione del procedimento 
da parte del Procuratore generale in caso di omesso rispetto dell'obbligo sopracitato. Invita pertanto 
Governo e relatrice ad un supplemento di riflessione sul tema. 
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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Versace 2.01, 
Bartolozzi 2.02, nonché gli emendamenti Versace 3.1, Annibali 3.2 e Conte 3.3. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, essendo stata respinta la proposta 
emendativa Conte 01.017, volta ad introdurre l'articolo 612-ter del codice penale, l'emendamento 
Conte 3.4 non potrà essere posto in votazione in quanto precluso. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.5 volto ad impedire che il 
pubblico ministero deleghi alla polizia giudiziaria il compimento degli atti di indagine che 
riguardino minorenni. Sollecita anche su questo tema un supplemento di riflessione da parte di 
Governo e relatrice. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 3.5. 

  Lucia ANNIBALI (PD) evidenzia come l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, in materia 
di concessione di benefici penitenziari e di trattamento del condannato, rappresenti il cuore della 
proposta di legge C. 1457 da lei stessa presentata. Considerato che una analoga misura è contenuta 
anche nel testo C. 1403 della relatrice, chiede chiarimenti in merito al parere contrario. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI fa presente che sull'argomento interviene l'articolo 
aggiuntivo 4.08 della relatrice. 

  Lucia ANNIBALI (PD) precisa che, rispetto all'articolo aggiuntivo 4.08 della relatrice, la 
proposta emendativa a sua prima firma 3.01, oltre ad essere espressa in forma più stringente, 
interviene anche sull'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Annibali 3.01. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, propone di riformulare nuovamente l'articolo aggiuntivo 
Vitiello 3.02 in modo da renderlo identico al suo articolo aggiuntivo 4.08, come riformulato 
all'inizio della seduta per mero coordinamento formale. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con quanto proposto dalla relatrice. 

  Catello VITIELLO (Misto) accoglie la proposta di nuova formulazione del suo articolo 
aggiuntivo 3.02 testé formulata dalla relatrice. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 
aggiuntivo Vitiello 3.02 ha assunto la numerazione Vitiello 4.025 (ulteriore nuova formulazione) e 
pertanto sarà posta in votazione insieme alla identica proposta emendativa 4.08 della relatrice (vedi 
allegato 6). 

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Rizzetto 3.03, 
Foti 3.04 e Varchi 3.05. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Rizzetto 3.03, Foti 3.04 
e Varchi 3.05. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), rileva che molti degli inasprimenti di pena previsti dal disegno di 
legge del Governo C. 1455, essendo relativamente blandi, sono volti piuttosto ad intervenire sui 
termini della custodia cautelare portandoli da tre a sei mesi. Esprimendo la convinzione che non sia 
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corretto intervenire sulla pena per ottenere risultati di altra natura, ritiene che più opportunamente 
l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.06 intervenga direttamente sull'articolo 303 del codice di 
procedura penale. Ribadisce pertanto di condividere l'esigenza sottesa al disegno di legge del 
Governo ma non il metodo utilizzato. 

  Lucia ANNIBALI (PD),nell'associarsi alle considerazioni della collega Bartolozzi, evidenzia 
che anche il Partito democratico ha presentato proposte emendative volte ad ottenere il medesimo 
risultato dell'allungamento dei termini di custodia cautelare con una tecnica normativa migliore. 

  Laura BOLDRINI (LeU), nel dichiararsi d'accordo con le colleghe circa l'opportunità di 
intervenire direttamente sui tempi di custodia cautelare, sottolinea come l'incremento delle pene non 
abbia alcuna utilità ai fini dello sradicamento del fenomeno della violenza di genere, che è il frutto 
di una cultura retrograda. Sollecita invece interventi volti piuttosto a valorizzare il ruolo della donna 
nella società nonché a promuovere una maggiore consapevolezza già a partire dall'ambito 
scolastico. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 3.06. 

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Varchi 3.07 e 
3.08, nonché Zucconi 3.09. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Varchi 3.07 e 3.08, 
nonché Zucconi 3.09. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la riformulazione della proposta 
emendativa Bartolozzi 3.010, formulata nella seduta del 19 marzo, è da intendersi confluita nella 
nuova formulazione della proposta emendativa Bartolozzi 01.020 che ha assunto la nuova 
numerazione Bartolozzi 4.020 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 
160 del 19 marzo 2019). 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.011 volto a 
subordinare la sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere alla 
partecipazione del condannato ad un percorso di recupero con esito positivo. Sollecita 
sull'argomento un supplemento di istruttoria da parte di Governo e relatrice. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ritenere condivisibile la disposizione in linea 
generale, non ravvisando la necessità che la stessa sia limitata ai soli reati di violenza di genere, 
invita la deputata Bartolozzi a ritirare l'articolo aggiuntivo 3.011, riservandosi di valutare 
ulteriormente il suo contenuto in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) accede all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.011 e 
del successivo 3.012 di analogo contenuto. Illustra inoltre l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.013, 
volto a considerare sempre persona offesa dal reato il minore di anni quattordici che assista ai 
maltrattamenti. Sollecitando un'ulteriore riflessione da parte di Governo e relatrice, sottolinea la 
necessità di una simile disposizione, considerato che, ai sensi dell'articolo 572 del codice penale, 
Pag. 28è considerata persona offesa soltanto chi subisce direttamente la violenza. 

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel manifestare la sensibilità propria e del Governo sul 
tema in questione, ricorda che l'individuazione della persona offesa dal reato spetta all'autorità 
giudiziaria nel caso concreto, come confermato anche dalle sentenze della Cassazione del 2016 e 
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del 2017. Si riserva tuttavia un supplemento di istruttoria in vista dell'esame da parte 
dell'Assemblea. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che, al fine di evitare difformità di giudizio e di rimettere i 
singoli casi alla discrezionalità del magistrato, il legislatore sia tenuto ad esprimersi in maniera certa 
sull'argomento. Accede comunque all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua prima 3.013. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, come da accordi intercorsi tra i gruppi, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 19. 
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Martedì 26 marzo 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE  

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — 
Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 14.20. 

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere.  
C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 
1534 Foti.  
(Seguito esame e conclusione). 

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 
marzo 2019. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, 
IV, VII, XI, XII e XIV. Avverte altresì che la V Commissione ha espresso l'intenzione di esprimere 
il proprio parere ai fini dell'esame in Assemblea. Segnala infine che la Commissione parlamentare 
per le questioni regionali non esprimerà il proprio parere sul provvedimento in titolo. 

  Laura BOLDRINI (LeU) esprime la convinzione che il provvidemento in esame, che interviene 
su un tema molto serio, rappresenta un'occasione persa, non essendo stato fatto tesoro delle 
considerazioni e dei suggerimenti scaturiti nel corso dell'ampio ciclo di audizoni svolto dalla 
Commissione Giustizia. Sottolinea in secondo luogo il fatto che il Ministro Bonafede abbia scritto 
una pagina non edificante, presentando le proposte emendative della relatrice in conferenza stampa, 
prima ancora che la Commissione Giustizia ne fosse a conoscenza, e dichiarando «blindato» il 
provvedimento in esame, sul quale si è comunque augurato l'assenso delle opposizioni. Nel ribadire 
quanto siano state provocatorie simili affermazioni, evidenzia che quello in esame rappresenta 
esclusivamente un «provvedimento bandiera» per il Governo e per la maggioranza, che non 
investono alcuna risorsa finanziaria in favore della sicurezza delle donne. Sottolinea a tale proposito 
come la misura che obbliga il pubblico ministero ad ascoltare la parte offesa entro 3 giorni dalla 
notizia di reato o la somministrazione di corsi psicologici di recupero per i soggetti violenti non 
abbiano la benché minima possibilità di trovare applicazione, ad invarianza di spesa. Tiene a 
precisare come non sia stata tenuta in alcun conto la volontà dell'opposizione, che ha presentato tra 
l'altro proposte emendative precise e ponderate sul revenge porn, questione che segna la vita di tanti 
ragazzi e ragazze e che è stata oggetto di una petizione da oltre 100 mila firme. Ritiene che quello in 
oggetto non sia un provvedimento che cambierà le sorti delle donne, evidenziando Pag. 38che si 
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sarebbe potuto fare molto meglio adottando come testo base la proposta di legge C. 1403 della 
relatrice, di contenuto più ampio rispetto al disegno di legge del Governo. Al proposito ricorda di 
aver trasposto molti dei contenuti di tale proposta di legge in emendamenti che hanno visto poi il 
parere contrario della stessa relatrice. Con rammarico, evidenziando che alla fine non si darà 
risposta alle richieste di tutela e di sicurezza delle donne, preannuncia che si asterrà dalla votazione 
per il conferimento del mandato alla relatrice. 

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, ritiene che sia stato fatto un serio ed attento lavoro di 
ascolto degli auditi e delle richieste dell'opposizione, accogliendo anche la gran parte delle proposte 
emendative presentate che recuperavano contenuti della proposta di legge a sua prima firma C. 
1403. In contrasto con quanto affermato dalla collega Boldrini, esprime pertanto la propria 
soddisfazione per il risultato ottenuto, che fornisce risposte alla necessità di tutela delle donne e che 
contrasta il fenomeno emergenziale della violenze di genere. 

  Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare che il Partito democratico si riserva di esprimere 
compiutamente le proprie posizioni nel corso dell'esame in Assemblea, evidenzia come sia stato 
indotto ad intervenire dalla sorprendente ricostruzione fornita dalla relatrice, per precisare che non 
vi è stata alcuna condivisione dei contenuti del provvedimento, ad eccezione di alcune 
riformulazioni di proposte emendative avanzate dalla relatrice, senza alcun coinvolgimento delle 
opposizioni che al contrario hanno manifestato grande apertura. Ritiene particolarmente incredibile 
il silenzio della relatrice, che non ha ritenuto di interloquire con le opposizioni neppure sulle 
proposte emendative che recuperavano molti dei contenuti della proposta di legge a sua firma C. 
1403. Preannuncia pertanto che i componenti del gruppo del Partito democratico, fortemente critici 
sia sul metodo adottato sia nel merito, considerato che molti importanti temi sono stati disattesi, si 
asterranno dalla votazione per il conferimento del mandato alla relatrice. Auspica in conclusione 
che nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento si possa 
sperimentare una reale disponibilità di dialogo da parte della maggioranza. 

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, on. 
Ascari, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 1455 
Governo, come risultante dalle proposte emendative approvate, con il nuovo titolo «Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere», nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al 
coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per 
l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi. 

  La seduta termina alle 14.30. 
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