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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 Signor Presidente,  

 preliminare alla illustrazione della questione è stabilire un dato: Forza Italia è 

stato il partito che meglio ha combattuto le mafie con dei risultati assolutamente 

straordinari e numericamente inoppugnabili. Sicché nessuno immagini, neanche 

per un attimo, che la battaglia per una norma conforme alla Costituzione sul 

piano dei principi possa essere scambiata, neanche ipoteticamente, con un locus 

minoris resistentiae, con una debolezza nei confronti di una lotta alle mafie, che 

noi abbiamo sempre sostenuto come uno dei parametri principali della nostra 

lotta politica.  

 Questa è una premessa, Presidente, ineliminabile per comprendere l'ambito in cui 

questa questione è proposta, perché ricorderò che la formulazione che la Camera 

ha licenziato dell'articolo 416-ter, scambio elettorale politico-mafioso, è stata 

accompagnata da un applauso corale di quest'Aula in cui tutti, con una standing 

ovation, abbiamo salutato uno strumento che abbiamo ritenuto, tutti, capace di 

combattere efficacemente le mafie. 
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 

 Che cosa è cambiato ? Che cosa è cambiato ? È cambiato tutto sul piano tecnico-

giuridico. Infatti, uno strumento per combattere le mafie è diventato, nella 

formulazione ignobile del Senato, uno strumento liberticida, capace, per la sua 

genericità e incapacità di afferrare condotte specifiche, di far sì che soggetti non 

colpevoli possano essere coinvolti nella peggiore situazione che possa capitare a 

un non colpevole: un'indagine di matrice penale a sfondo mafioso.  

 Allora, poiché in questo Paese le indagini contano molto di più delle sentenze, la 

tipicità della norma non è soltanto uno strumento astratto di conformità alla 

Costituzione, ma è uno strumento concreto di tutela della libertà dei cittadini con 

la domanda incessante, come in questo caso, se le slabbrature del Senato siano o 

meno capaci di tenere rispetto ai principi costituzionali.  
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 E vengo rapidamente al merito: è chiaro che la norma del 16 luglio 2013 aveva 

un suo equilibrio; si raccordava al termine «procacciamento» di voti, 

accompagnato da un avverbio, «consapevolmente», perché qui, nello scambio 

elettorale politico mafioso – lo dico a tutti i colleghi: fin dall'inizio saremo 

martellanti sul punto – non basta l'evento dello scambio, ci vuole la certezza, che 

un qualsivoglia politico deve avere, di interfacciarsi con un soggetto certamente 

appartenente ad una cosca mafiosa o ad una famiglia mafiosa.  

 Questa certezza deve essere un elemento costitutivo della fattispecie e quel 

«consapevolmente», checché se ne voglia dire, aveva proprio lo scopo di 

rafforzare la certezza, che qualsiasi politico dovesse avere, di scambiare la 

propria attività, la propria – diciamo così – capacità di essere politico, con voti 

che provenivano, provenivano, con certezza dalle mafie.  
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 

 

 La formulazione del Senato non solo ha indebolito tutto questo, ma ha introdotto 

la promessa di procurare voti.  

 Voi capite bene che la promessa è una condotta fortemente anticipata rispetto al 

procacciamento e che fa sì che possa valere, nella fase delle indagini, un terribile 

morbo del processo: basta la parola, cioè basterà la parola di un qualsiasi 

soggetto per innescare un meccanismo perverso, punito oggi con questa scellerata 

norma da 7 a 12 anni di reclusione e questo è un dato che noi non possiamo 

sottacere e dobbiamo necessariamente denunciare, dal primo all'ultimo secondo 

in quest'Aula, che dovrà discutere di questo provvedimento.  
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 Presidente, se la gravità indiziaria potrà essere desunta, con questa 

formulazione, soltanto dalle parole – quando dico gravità indiziaria chi si occupa 

di diritto penale sa che la gravità indiziaria è il presupposto per applicare una 

misura cautelare – allora questa labilità, con l'introduzione della promessa, si 

sposa con il «consapevolmente» soppresso, che viola clamorosamente non solo 

l'articolo 3 della Costituzione, sulla parità di fronte alla legge, ma soprattutto 

l'articolo 25, secondo comma, con riferimento all'articolo 1 del codice penale, che 

esige che le fattispecie siano determinate: chiare e specifiche.  

 Infatti sia ben chiaro: la condotta determinata consente di punire i colpevoli ed 

esclude, per quanto possibile, che soggetti innocenti – o non colpevoli, per dirla 

con la Costituzione – possano essere coinvolti in questo tipo di ipotesi. La 

determinatezza è un patrimonio che noi non possiamo sperperare in onore della 

piazza, della pancia e dell'esigenza di accontentare qualcuno che esige delle 

norme, prescindendo dalla loro conformità alla Costituzione.  
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 

 Quando introduciamo delle norme penali, l'illegalità, l'illiceità e le mafie si 

combattono con la legalità, con norme penali, non con norme ampie, che danno 

alle procure il potere di intervenire sulla politica, con grande larghezza e con 

grande disponibilità, che si chiama arbitrio.  

 L'eliminazione del «consapevolmente», signor Presidente, viola l'articolo 25, 

capoverso, della Costituzione, perché il soggetto deve avere piena cognizione 

dell'appartenenza all'associazione mafiosa di chi procaccia voti. Parimenti, il 

procacciamento consentiva di punire anche la promessa, ma nelle forme del 

tentativo, che essendo «atti idonei diretti in modo inequivoco», dava sostanza alla 

promessa, cioè non era la promessa qualsiasi, ma la promessa che derivasse da 

atti idonei ed inequivoci.  
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 Allora, io credo che in quel procacciamento fosse già compresa la promessa, 

sicché introdurre la promessa ed eliminare il «consapevolmente» amplia, in modo 

non consentito dalla Costituzione, questo parametro, perché il risultato è quello 

poi, se si fa riferimento al principio di offensività, che la promessa risulta 

completamente sprovvista delle caratteristiche della concretezza, dell'idoneità e 

dell'inequivocità, ma risulta una parola affidata semplicemente alle parole, e 

credo che il passaggio non sia costituzionalmente compatibile.  

 Le sanzioni: la sanzione è stata passata da 4 a 10 anni e da 7 a 12, in linea con 

il 416-bis, pur in presenza di una condotta sicuramente diversa. E qui le sentenze 

della Corte costituzionale – la n. 50 del 1980 e... scusate, c’è n’è un altra che 

devo necessariamente citare, ma mi perdonerete per questa omissione – 

stabiliscono che, indubitabilmente, la pena deve essere commisurata alla 

tipologia di condotta, per un principio di ragionevolezza della sanzione.  
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 Un altro passaggio che dà l'idea della catastrofe normativa di questo 416-ter: 

danaro o qualunque altra utilità. Leggo dalla formula del Senato: «in cambio 

dell'erogazione di danaro o di qualunque altra utilità». 

 La vecchia formula era: «di altra utilità». Che vuol dire «qualunque altra 

utilità» ? Una utilità interna ? Una utilità sentimentale ? Può non essere una utilità 

se non nella rappresentazione soggettiva di chi contesta il reato ? Danaro o altra 

utilità significa altra utilità in linea con la patrimonializzazione dell'utilità. Se noi 

diciamo «qualunque altra utilità», ampliamo in maniera inammissibile l'oggetto 

del mercimonio dello scambio. E questo è un altro passaggio che non è conforme 

agli articoli 25 e 27 della Costituzione. 

  Ma la parte più tragica di questa norma, ammesso che ci sia il peggio del 

peggio, è quando si fa riferimento alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le 

esigenze dell'associazione, con una doppia pretesa, una arrogante, ossia quella 

di voler conchiudere in questa definizione il concorso esterno in associazione 

mafiosa. Meglio la giurisprudenza, meglio tenersi le sezioni unite che questa 

formulazione assolutamente incontrollabile. 
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 La parola «disponibilità» – e mi rivolgo al quidam, a chiunque sappia che cosa 

vuol dire disponibilità – è una parola che non ha un significato terrestre. Significa 

soggettiva ? Oggettiva ? Rilevata da che ? Come è determinata ?  

 Disponibilità a soddisfare, è una propensione ? È un'accettazione ? Voi capite 

bene che siamo di fronte ad un'illazione di carattere tipico ben lontana dai 

principi della Costituzione. E disponibilità a soddisfare interessi o esigenze. E qual 

è la differenza fra interessi ed esigenze ?  

 Dirà la Corte costituzionale che la riserva assoluta di legge in materia penale 

deve evitare che il giudice assuma un ruolo creativo, come in questo caso. Il 

pubblico ministero diventa creatore di fattispecie.  

 E vi aggiungo: non soltanto il pubblico ministero. Infatti, è difficile pensare che 

una cosca mafiosa che voglia eliminare un politico scomodo utilizzi questo sistema 

per eliminarlo e per far fuori chi, invece, combatte le mafie.  
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 Qui è facilissimo, basta che un soggetto riferisca di avere appreso, di aver visto, 

di aver sentito che un politico ha dato un'ipotetica disponibilità, magari in un 

comizio elettorale, con qualcuno che gli viene presentato, per cui questo soggetto 

diventa automaticamente iscritto, indagato, nel modello 21 dalla Direzione 

investigativa antimafia, con tutto quello che ne può scaturire. 

  Io credo che la coscienza di tutti debba escludere che esistano, non norme penali 

in bianco, ma norme penali da arbitro in bianco, cioè che possano in qualche 

maniera autorizzare, e dalla parte della legalità, ma, soprattutto, dalla parte 

della criminalità, a predisporre dei piani che possano eliminare politici scomodi. 

 Ma, Presidente, la violazione del principio di determinatezza deve fare il paio 

con una violazione del principio di indeterminatezza della fattispecie, con 

espressioni vaghe, come la Corte ha detto, nella sentenza n. 364 del 1988, sia 

sotto il profilo della chiarezza della formulazione, ma, soprattutto, del principio 

di offensività. E mi avvio, Presidente, alla conclusione. 
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INTERVENTO DELL’ON. SISTO 

 

 La prova è la cartina di tornasole del funzionamento del principio di 

determinatezza. Io credo che, trattandosi di scambio elettorale di voto, il voto è 

un contratto, è un qualche cosa che un cittadino ti dà in cambio della 

meritevolezza del voto stesso.  

 Allora, se il principio è così democraticamente importante, io credo che noi 

abbiamo l'obbligo, proprio per l'importanza del ruolo del voto, di predisporre 

una tutela penalistica seria, severa ed importante, ma che non costituisca un'arma 

contro il voto stesso e che non determini le procure a stabilire chi fa politica e chi 

non deve fare politica, e le cosche a stabilire chi può fare e chi non deve fare 

politica.  

 Noi insistiamo, Presidente, perché questa norma sia sottoposta all'Aula, perché sia 

dichiarata incostituzionale. 
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 Signor Presidente,  

 Questa mozione nasce ormai molti mesi fa quando, nella mia veste di 

membro della delegazione parlamentare italiana al Consiglio d’Europa ho 

notato come la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), di cui l’Italia è 

uno dei maggiori azionisti, non stesse più, di fatto, da alcuni anni, investendo 

nel nostro Paese. Non mi ero sbagliata: i dati – negativi – ci sono stati 

confermati da uno dei Vice Governatori della Banca, il Professor Nunzio 

Guglielmino, che abbiamo audito, in delegazione CdE, lo scorso 3 dicembre. 

 A quel punto ho deciso di presentare un’interpellanza al Governo per chiedere 

quali fossero le ragioni di questa mancanza di interventi sul nostro territorio  

e quali azioni l’esecutivo intendesse intraprendere per incentivare e accrescere 

l'utilizzo degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla CEB e, in particolare, 

per rimuovere ogni possibile ostacolo amministrativo e burocratico che possa 

aggravare o ostacolare le procedure di intervento della Banca nel nostro Paese. 

Questo per risolvere il problema nel breve periodo.  
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 

 Per agire sul medio e lungo periodo, però, chiedevo al governo  

quali iniziative intendesse adottare per promuovere presso la Banca di 

sviluppo del Consiglio d'Europa un cambio di rotta nella strategia di azione 

incentivando, a partire dal 2014, programmi di intervento trasversali basati 

su specifiche aree tematiche e non su obiettivi territoriali nonché una modifica 

al modus operandi della CEB che le desse la possibilità di offrire finanziamenti 

diretti ad istituzioni ed enti pubblici, senza ricorrere all'intermediazione degli 

istituti bancari privati come è invece tenuta a fare oggi. 

 Credo, infatti, che questi due punti siano quelli sui quali è necessario focalizzare 

l’attenzione ed agire per adattare l’intervento della CEB alle nuove sfide e ai 

nuovi problemi che fronteggia il continente europeo soprattutto in seguito alla 

crisi finanziaria che lo ha colpito negli ultimi anni.  
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 Tuttavia, l’allora Sottosegretario Legnini rispose che il governo condivideva la 

necessità di porre in essere iniziative volte ad incentivare e accrescere l'utilizzo degli 

strumenti finanziari messi a disposizione dalla Banca di sviluppo del Consiglio 

d'Europa (CEB) in Italia e aggiunse inoltre che si erano tenute, nel 2013, numerose 

riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con gli altri Ministeri, e anche 

con la presenza di rappresentanti della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa 

(CEB), al fine di riavviare un'adeguata operatività degli interventi della stessa in 

Italia. 

 Ma non prese alcun impegno in merito agli altri due punti a cui le accennavo, 

ribadendo soltanto genericamente che le mie sollecitazioni e osservazioni erano 

“assolutamente condivise dal Governo italiano”. 

 A quel punto ho deciso di presentare una mozione che impegnasse l’esecutivo in 

modo più stringente e puntuale. Per questo oggi mi trovo qua, tra l’altro di fronte 

ad un nuovo governo che, spero, sarà più attento soprattutto dopo che 

praticamente tutti gli altri gruppi presenti in questa Aula hanno presentato 

mozioni con richieste analoghe alle mie. 
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 Come lei ben sa, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa è una banca 

multilaterale a vocazione esclusivamente sociale e una delle più antiche istituzioni 

finanziarie internazionali europee. Quando venne creata, sulla base di un accordo 

parziale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, il 14 aprile del 1956, lo scopo 

prioritario era quello di fornire aiuti finalizzati e risolvere i problemi dei rifugiati. Da 

allora il suo campo d'azione si è progressivamente esteso ed oggi contribuisce in 

modo significativo al rafforzamento della coesione sociale in Europa. 

  Essa opera aiutando gli Stati membri – attualmente quaranta – a perseguire una 

crescita sostenibile ed equa, finanziando progetti di investimento sociale suddivisi in 

tre ambiti, stabiliti nel 2006 dal consiglio d'amministrazione dell'istituzione: il 

rafforzamento dell'integrazione sociale, la gestione ambientale e il sostegno alle 

infrastrutture pubbliche a vocazione sociale.  

 In particolare, interviene in favore dei 21 Paesi d'Europa centrale, orientale e del 

sud-est, che costituiscono, conformemente agli orientamenti strategici del piano di 

sviluppo 2010-2014, un obiettivo «prioritario».  
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 L'Italia, assieme a Francia e Germania, è il maggior azionista della Banca. Al 

31 dicembre 2012 il nostro Paese deteneva il 16,77 per cento del capitale 

sottoscritto, in una quota superiore rispetto alla partecipazione ad altri organismi 

multilaterali di intervento finanziario. In quanto azionista della Banca di sviluppo 

del Consiglio d'Europa, l'Italia partecipa alle riunioni degli organi di governo 

della banca stessa, con rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze 

e degli affari esteri.  

 L'ultimo progetto di sviluppo della Banca in Italia risale al biennio 2007-2009;  

nel 2011, su 2,11 miliardi di euro di progetti approvati, nessuno coinvolgeva 

l'Italia e, su 1,85 miliardi di euro di prestiti approvati, 16 milioni di euro (0,9 per 

cento) riguardavano il nostro Paese. Analogamente, dei 28 progetti approvati 

nel 2012 dal consiglio di amministrazione della Banca di sviluppo del Consiglio 

d'Europa, per un totale di 1.798 milioni di euro, nessuno riguardava l'Italia.  
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 

 Tra il 2011 e il 2013 sono stati approvati 11 progetti (per 515 milioni di euro) 

a favore di altrettante sussidiarie banche italiane (Intesa Sanpaolo e gruppo 

Unicredit) in Europa centrale, orientale e sudorientale (quindi, non in Italia) 

mentre soltanto nel novembre 2013 è stato approvato un progetto di soli 6 

milioni di euro a favore di PerMicro, intermediario finanziario attivo a livello 

nazionale con 13 agenzie in 10 regioni e specializzato nel microcredito a 

favore di immigrati. 

  Il dato di fatto evidente è che negli ultimi anni il nostro Paese non ha 

usufruito dei prestiti provenienti dalla Banca di sviluppo del Consiglio 

d'Europa, al cui finanziamento contribuisce in maniera sostanziosa. 
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 

 Giova qui ricordare che la questione della coesione sociale e del suo 

rafforzamento all'interno dell'Unione europea è uno dei temi centrali della 

strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che 

tra gli obiettivi fondamentali della stessa viene ricompreso l'utilizzo con la 

massima efficacia dei fondi europei. In particolare, gli Stati membri sono invitati 

a ricercare i modi per integrare le risorse dell'Unione europea mediante 

finanziamenti provenienti dalla Banca mondiale, dalla Banca di sviluppo del 

Consiglio d'Europa e dal gruppo della Banca europea per gli investimenti.  

 Allo stesso modo la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa si è posta come 

obiettivo strategico per la programmazione 2014-2016 l'affiancamento degli 

Stati membri nell'Unione europea per un migliore utilizzo dei fondi strutturali 

europei, a cominciare dal fondo sociale.  
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 

 Ora, come è noto, l'allocazione dei fondi del fondo sociale europeo prevede che 

una quota minima di investimenti sia riservata ad ogni Stato membro dell'Unione 

europea e che la distribuzione dei restanti fondi avvenga in base alle esigenze 

regionali e non nazionali, tenendo in questo modo conto delle differenze, 

anche profonde, tra i livelli di benessere presenti all'interno di uno stesso 

Stato nonché il fatto, che sembra continuare a sfuggire alla CEB, che la 

frattura della coesione sociale oggi non segue più il confine tra oriente ed 

occidente, ma ha un andamento puntinato che percorre il continente europeo 

nella sua totalità. 

 Per questo, e per rendere effettiva e coerente l’integrazione tra i fondi CEB e 

quelli dell’Ue, sarebbe quanto mai necessario procedere ad una revisione 

degli obiettivi della Banca di sviluppo del CdE, che non andrebbero più 

definiti su base territoriale-nazionale ma almeno regionale, e tematica.  
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 Per tutti questi motivi, chiedo che il governo si impegni: 

 ad intervenire con determinazione, anche attraverso il coinvolgimento degli altri 

Stati aderenti alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per promuovere un 

cambio di rotta nella strategia di azione della Banca di sviluppo del Consiglio 

d'Europa, incentivando, già a partire dal 2014, programmi di intervento 

trasversali basati su specifiche aree tematiche e non su obiettivi territoriali, 

nonché per incentivare, nell'ottica di una migliore integrazione con gli 

strumenti finanziari dell'Unione europea, una omogeneizzazione dei criteri di 

allocazione dei fondi con una definizione delle aree prioritarie basata sui 

confini regionali e non nazionali degli Stati membri;  

 ad adottare ogni opportuna iniziativa per favorire una maggiore trasparenza 

delle attività della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, anche attraverso la 

pubblicazione di una mappatura chiara degli importi investiti e delle aree 

interessate dagli investimenti;  
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 ad attivarsi per promuovere una migliore conoscenza della Banca di sviluppo 

del Consiglio d'Europa in Italia, al fine di incentivare e accrescere l'utilizzo degli 

strumenti finanziari messi a disposizione degli Stati aderenti, in particolare 

attraverso un idoneo orientamento e supporto dei soggetti interessati ai 

finanziamenti, a partire dalle regioni, nonché a rimuovere ogni possibile ostacolo 

amministrativo e burocratico che possa aggravare o intralciare le procedure di 

intervento della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa nel nostro Paese;  

 

 ad incentivare l'utilizzo di tutti quei programmi volti a creare dinamiche e 

prospettive d'investimento, di crescita e di occupazione a livello nazionale e 

regionale e che prevedono la partnership delle maggiori istituzioni politico-

finanziarie europee e internazionali, con le autorità nazionali e regionali;  
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INTERVENTO DELL’ ON. BERGAMINI 

 a dare attuazione a quanto indicato dalle istituzioni europee, favorendo il più 

possibile l'integrazione delle risorse dell'Unione europea, con i finanziamenti 

provenienti dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;   

 a sostenere la promozione di un cambiamento degli statuti affinché la Banca 

di sviluppo del Consiglio d'Europa possa adottare politiche di sostegno ed 

erogare finanziamenti diretti ad istituzioni ed enti pubblici, senza ricorrere 

all'intermediazione degli istituti bancari privati;  

 

 e, infine, ad avviare approfondimenti con la Banca di sviluppo del Consiglio 

d'Europa, al fine di verificare la possibilità di interventi straordinari in Italia 

rivolti, in particolare, all'edilizia scolastica e carceraria, alla salvaguardia del 

patrimonio storico e culturale, alla prevenzione di catastrofi naturali e alla 

protezione del territorio.  

     Grazie.  
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