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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 Signor Presidente, 

  onorevoli colleghi, oggi stiamo per dare il voto finale, il voto definitivo, ad una 

proposta di legge che di fatto nasce in Senato – tutti i senatori sono i loro primi 

firmatari – che è una proposta di legge, direi, di natura tecnica e riguarda la 

legge elettorale europea che noi andremo ad applicare votando il prossimo 25 

maggio; 25 maggio, data in cui gli italiani, così come tutti gli altri Paesi d'Europa, 

saranno andati al voto per dare il nuovo Parlamento, da cui poi nascerà la nuova 

Commissione europea.  

 Un voto sicuramente importante, un voto che, anche in collegamento con quella 

che sarà la Presidenza italiana del semestre europeo, ci auguriamo riesca a 

riavvicinare un po'di più al nostro Paese quella che oggi vediamo come un'Europa 

lontana, un'Europa burocratica, che non sembra essere consapevole di quelle che 

sono le specificità dei singoli Paesi.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 Per cui noi ci auguriamo che questo nuovo Parlamento, che appunto il 25 maggio 

si vedrà per l'Italia ma anche per il resto dei Paesi europei, perché entro 

domenica 25 maggio devono completarsi tutte le operazioni di natura elettorale 

in tutti i Paesi d'Europa, sia un Parlamento nuovo, un Parlamento con uno spirito 

nuovo. E ci auguriamo, per quanto riguarda il nostro partito, che non sia un 

Parlamento a guida tedesca. Sappiamo appunto che il candidato del Partito 

Democratico, della sinistra europea, è questo Schulz tedesco, che già dal nome fa 

capire quanto la Germania potrebbe ancora avere maggiore preponderanza 

rispetto a questa Europa, e noi questo lo vogliamo sicuramente combattere. 

  Oggi – dicevo – siamo ad affrontare questa proposta di legge, che 

indubbiamente è una proposta di legge tecnica e per questo io mi permetto di 

sollevare già per principio alcuni problemi, e su questo magari volevo rispondere 

all'onorevole Pilozzi. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 

 Perché dare delle modifiche ad una legge che già di fatto si deve applicare io lo 

trovo inopportuno proprio per ragioni squisitamente tecniche. Non ci sono 

precedenti in merito a riforme sostanziali che riguardano leggi elettorali che 

vengono approvate dopo la convocazione dei comizi elettorali. 

  Per cui andare a fare delle modifiche di natura sostanziale, oltre in qualche 

modo ad andare a stravolgere anche, da un punto di vista chiamiamolo 

costituzionale, questo aspetto, tanto che alcuni in questi giorni hanno indicato sui 

giornali addirittura, rispetto a delle modifiche preponderanti o sostanziali, la 

possibilità dello stesso invalidamento delle elezioni...  

 Per cui è chiaro e concordo con questo che c'erano tante possibilità di modificare 

in qualche modo e forse anche di innovare in maniera migliore questa legge 

elettorale.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 Però io voglio rispondere all'onorevole Pilozzi come stamattina quando, insieme 

ad una collega del Partito Democratico, abbiamo incontrato una scuola liceale, 

ed ho risposto alla domanda di un ragazzo di IV liceo, che mi chiedeva come mai 

non avevamo modificato la norma che prevedeva la possibilità della candidatura 

passiva tra i diciotto e i venticinque anni, una norma che indubbiamente io 

troverei assolutamente positiva. Ricordo con impressione assolutamente 

favorevole l'intervento dell'onorevole Corsaro in cui diceva che in Europa i 

ventenni possono fare tante cose e non si capisce perché in Italia questo non sia 

possibile.  

 Però – ripeto – così come ho risposto allo studente di IV liceo, dico all'onorevole 

Pilozzi che, è proprio per i motivi tecnici che ho indicato, proprio per evitare che 

queste elezioni potessero essere invalidate, proprio per evitare che questa data 

del 10 maggio data dal Ministero dell'interno come data ultima per poter 

intervenire risponda a quelle che lui dava come domande o come mancate 

indicazioni del Parlamento rispetto a delle modifiche sostanziali.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 Si potevano fare solo piccole modifiche, le altre giustamente sono state spostate 

a successivamente, perché intervenire in maniera più profonda – ripeto – 

avrebbe indubbiamente comportato, oltre al fatto che saremmo andati oltre il 10 

aprile quale data ultima che ci dava il Ministero dell'interno, non applicare 

nessuna norma, neanche quella che invece in qualche modo applichiamo.  

 Allora, entrando nel merito della legge, la principale e sostanziale modifica, che 

in questa specifica tornata elettorale andremo ad applicare, è quella della terza 

preferenza di genere. Qualcuno dirà che potrebbe essere poco, qualcun altro 

dirà che è un'occasione perduta, però, ripeto, questo è quello che in questa 

situazione si poteva fare, non certamente oltre. 

 Peraltro ricordo a tutti che per quanto riguarda le quote di genere l'Italia è 

comunque all'avanguardia rispetto all'Europa.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 Ha sicuramente dei dati positivi, per cui respingo anche quest'altra accusa che 

l'onorevole Pilozzi faceva rispetto a questo aspetto. Guardando fuori dal recinto 

nazionale vorrei solo ricordare che l'Italia rispetta la media della quota di 

presenza femminile, già oggi accertata e consolidata, nelle nostre Assemblee 

rispetto alle Assemblee parlamentari di tutto il mondo.  

 La percentuale di donne presenti nelle Assemblee parlamentari di tutto il mondo 

è di media del 20 per cento, mentre l'Italia ha una quota del 31 per cento, siamo 

avanti alla Francia, e lo siamo anche per altre leggi; siamo davanti alla Gran 

Bretagna che ha il 22 per cento e al Portogallo che ha il 27. Tra l'altro, vorrei 

ricordare che in materia c’è stata anche – visto che lui ha citato anche il nostro 

partito – un'importante legge della precedente legislatura che ha introdotto le 

quote rosa anche nelle società quotate, che, guarda caso, porta la firma proprio 

di una parlamentare di Forza Italia; per cui sotto questo profilo respingo al 

mittente quelle che erano le sue indicazioni.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 

 All'onorevole Pilozzi dico: benissimo rispetto a queste tematiche che egli stesso ha 

sollevato, così come altri colleghi, poteva anche in qualche modo, si dice, 

svegliarsi prima e portare prima eventualmente le proposte all'esame del 

Parlamento, ma è facile parlare quando le cose sono già andate avanti. 

 Per cui noi oggi andiamo ad approvare questo terza preferenza, che è 

sicuramente un segnale positivo, ed è l'unico segnale che in questa fase, in cui i 

comizi elettorali sono già stati indetti, la legge è in Gazzetta Ufficiale, le 

Prefetture hanno già iniziato l'indizione rispetto alla raccolta delle firme (per cui 

ci sono alcuni partiti che devono raccogliere le sottoscrizioni e in questo caso 

potevano avere anche dei problemi rispetto alla composizione delle liste) si 

poteva dare; dovevamo anche guardare il quadro complessivo prima di 

approfondire la norma.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 

 D'altronde nella stessa legge sono indicate norme più specifiche rispetto alla 

rappresentanza di genere che proprio per i motivi che ho indicato prima, non 

certamente per altri motivi, vengono rinviate alla prossima legislatura. Noi siamo 

assolutamente favorevoli a questo, riteniamo che il progresso politico, civile, 

sociale ed economico di un Paese non può prescindere da una piena 

partecipazione e da un completo coinvolgimento delle donne su basi di 

uguaglianza nei processi decisionali, nelle scelte di Governo e nei processi 

formativi ed educativi.  

 Né si può potrà trascurare la posizione dell'Unione europea su questo punto; è 

considerata, infatti, una priorità universale, per il quadro post 2015, garantire la 

partecipazione delle donne alla vita politica ed economica, così come 

l'uguaglianza dei diritti di tutto il genere femminile. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 Questa è stata la linea che ci ha condotto in questa battaglia, questa è stata la 

linea per cui Forza Italia ha sottoscritto questa proposta di legge con i sui 

rappresentanti al Senato; una proposta che sicuramente noi porteremo avanti per 

questa legislatura e anche per la prossima. 

  Riteniamo che quello degli italiani sarà un voto importante, anche se ci sono molti 

indicatori che ci dicono che l'astensionismo sarà una delle caratteristiche di questa 

tornata elettorale europea. Per fortuna, come molti sapete, quel giorno in Italia, a 

differenza di altri Paesi europei, anche per motivi di risparmio, si vota anche per 

le elezioni amministrative; sono circa 20 milioni gli italiani che sono interessati 

dalle elezioni amministrative, per cui ci auguriamo che questo tipo di elezione 

possa trainare anche quella europea. Noi dobbiamo in questa campagna 

elettorale far capire l'importanza del voto: la campagna elettorale europea si 

baserà molto sul discorso relativo all'astensionismo e sui motivi che devono 

avvicinare di più il nostro Paese all'Europa.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. ABRIGNANI 

 Siamo sicuri che gli italiani, al di là del voto delle amministrative, andranno a 

votare per queste elezioni europee il 25 maggio. Esprimo sin d'ora il voto 

favorevole di Forza Italia su questa proposta di legge e indico proprio nel 

compito di tutti i candidati alle elezioni europee quello di dare un senso di novità, 

di vicinanza rispetto al discorso europeo. 

  Noi dobbiamo votare affinché – come dice il nostro slogan – ci sia più Italia in 

Europa e ci sia meno Europa in Italia. Sarà un compito difficile, ma indubbiamente 

la nostra campagna elettorale, quella di Forza Italia, si basa per avere 

finalmente un'Europa diversa. Noi vogliamo essere in Europa come protagonisti, 

vogliamo essere in Europa assolutamente primari con il nostro partito anche nella 

scelta della nuova Commissione europea, per cui faremo di tutto perché questo 

astensionismo venga abbattuto. 

 In fondo, questa legge, anche se tecnicamente parla solo della preferenza, è 

sicuramente un'occasione anche per incentivare un po’ la caduta di questo 

astensionismo e la partecipazione al voto degli italiani. 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

DELL’ON. PALMIERI AL MINISTRO POLETTI 
Chiarimenti ed iniziative in merito all'attuazione della disposizione 

del decreto legislativo n. 39 del 2014 relativa al certificato penale 

richiesto dal datore di lavoro per lo svolgimento di attività che 

comportino contatti diretti con minori  
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON. 

PALMIERI AL MINISTRO POLETTI 

 Antonio Palmieri:  

 “Signor Presidente, signor Ministro, lei sa già di cosa parliamo e lo sanno 

purtroppo anche parecchi milioni di cittadini che, in questi giorni e in queste ore, si 

sono trovati nel dubbio e nella confusione circa i metodi, i modi, le misure, la 

platea dei destinatari di questa norma che il Governo ha fatto propria 

recependo una direttiva del Parlamento europeo. Ha deciso di fare la propria, 

forzando la direttiva perché ha scelto di rendere obbligo quello che nella 

direttiva era una semplice facoltà da parte dei datori di lavoro di chiedere 

questo certificato, queste informazioni sulla fedina penale del futuro 

dipendente, del proprio dipendente. Tutto questo ha creato un caos che ha 

coinvolto tutte le scuole, siano esse statali o paritarie, ha coinvolto il mondo delle 

società sportive, dilettantistiche e non, ha coinvolto il mondo delle palestre, delle 

piscine, tutti luoghi nei quali ci sono persone che hanno a che fare con i 

bambini. Io le chiedo appunto che tipo di informazioni, di misure ha inteso o 

intende porre in essere il Governo per rimediare a questa confusione. 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON. 

PALMIERI AL MINISTRO POLETTI 

 Giuliano Poletti (Ministro del lavoro e delle politiche sociali):  

 “Signor Presidente, naturalmente stiamo riferendoci al recepimento della 

direttiva comunitaria 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. A questo proposito 

mi limiterò, in questa sede, ad illustrare gli elementi informativi che sono stati 

forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia. Infatti il Ministero della 

giustizia ha pubblicato proprio sul sito web istituzionale una prima circolare del 

Dipartimento per gli affari di giustizia nonché, immediatamente dopo, tre note 

esplicative dell'ufficio legislativo tese ad agevolare l'applicazione della 

normativa. La direttiva comunitaria appena recepita prevede che, ai fini della 

prevenzione di eventuali recidive, i datori di lavoro siano posti in grado di 

conoscere, al momento dell'assunzione, per impieghi che comportino contatti 

diretti e regolari con minori, l'eventuale esistenza di precedenti condanne per 

delitti sessuali a danno di minori o di misure interdittive derivanti da tali 

condanne all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori. 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON. 

PALMIERI AL MINISTRO POLETTI 

 In particolare, è stato chiarito che la normativa è destinata ad essere applicata 

ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti 

diretti e regolari con minori. Inoltre, è stato chiarito che l'obbligo di richiedere il 

certificato del casellario giudiziale sorge soltanto con riferimento ai rapporti di 

lavoro in senso stretto, con esclusione pertanto di quei rapporti di collaborazione 

che vedono l'opera di volontari. In mancanza di argomenti testuali o sistematici, è 

stato altresì chiarito che il datore di lavoro non ha l'obbligo di reiterare la 

richiesta di certificato ogni sei mesi.  

 L'ufficio del casellario centrale sta aggiornando il sistema informativo per 

consentire il rilascio del nuovo certificato che contenga le sole iscrizioni di 

provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dalla normativa in questione. 

Nelle more, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, è stato chiarito che, 

inoltrata la richiesta di certificato agli uffici locali del casellario giudiziale, il 

datore di lavoro può procedere all'impiego del lavoratore anche mediante 

l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva della certificazione.  
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON. 

PALMIERI AL MINISTRO POLETTI 

 

 Tutto ciò premesso, il Ministero della giustizia ha assicurato che non mancherà di 

emanare le necessarie direttive esplicative al fine di conciliare il superiore 

interesse della tutela dei minori con l'esigenza di semplificazione propria delle 

imprese e dell'utenza, anche associata e no profit. 

 A breve verrà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della giustizia 

una scheda pratica contenente indicazioni operative sulle procedure di 

richiesta e di rilascio del certificato previsto dalla nuova normativa. Per 

quanto riguarda gli oneri, il costo per il rilascio del certificato è di 16 euro per il 

bollo, salvi naturalmente i casi di esenzione previsti dalla legge, e di 3,50 euro 

per i diritti di rilascio.  

 Questo è quanto ci comunica il Ministero della giustizia. 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON. 

PALMIERI AL MINISTRO POLETTI 

 Antonio Palmieri:  

 “Signor Presidente, vede, Ministro, lei è qui nella funzione di portavoce, quindi è 

un peccato prendersela con lei, però il Governo avrebbe dovuto, in primo 

luogo, scusarsi per il caos che si è creato. In secondo luogo, devo dire che mia 

moglie l'altra sera mi diceva: guarda, questi l'hanno fatto per fare cassa. Lei ha 

appena detto che tutto questo costa 20 euro a persona, quindi se lo 

moltiplichiamo per il numero delle persone potenzialmente interessate viene fuori 

una discreta cifra. In terzo luogo, ancora una volta in questa circostanza lei ha 

detto «sta aggiornando», «a breve»; a parte che «a breve» è una misura di 

tempo molto relativa, anche Einstein su questo converrebbe, però il punto è che, 

Einstein o non Einstein, qui siamo in una condizione in cui le cose ancora una volta 

non sono state fatte, e quindi ancora una volta noi cittadini – perché poi alla fine, 

con buona pace dei colleghi «grillini», anche noi siamo tutti cittadini, un deputato 

semmai è chiamato a un di più di cittadinanza, è questo che stiamo cercando di 

fare in questo momento –, tutti noi cittadini siamo ancora una volta trattati come 

sudditi. 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON. 

PALMIERI AL MINISTRO POLETTI 

 Aggiungo, dentro un'operazione che è figlia di tre errori: un errore di metodo, 

perché si pensa che basta un certificato per mettere al riparo dei bambini da 

questi mostri; un errore di merito, perché è vero che la cosa si applica solo ai 

nuovi contratti, ma tutte le altre centinaia di migliaia di persone che avranno 

contatto con i bambini?  

 E, infine, un errore ancora una volta culturale, perché il Governo ha – come 

dicevo in premessa – scelto di far diventare un obbligo quella che nella 

direttiva era una possibilità da parte del datore di lavoro. Quindi, veramente io 

le chiedo di farsi portavoce, anche al ritorno, nei confronti del Governo e del 

Ministro della giustizia, in primo luogo, per fare realmente in tempi brevi quello 

che lei ha indicato che deve essere fatto; in secondo luogo, per dire: non fatelo 

più, come con i bambini, non fatelo più.  

 Termino, Presidente, con dieci secondi a favore di chi ci guarda in televisione per 

dire, come dico sempre ad ogni question time, che l'Aula è deserta non perché noi 

si sia un esercito di fannulloni, ma in quanto tutte le Commissioni permanenti e 

quelle bicamerali sono convocate in questa stessa ora”. 
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