
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 9.30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Disegno di legge: Nuove disposizioni in
materia di visto di controllo sulla cor-
rispondenza dei detenuti (2675).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: « Nuove disposizioni in materia di
visto di controllo sulla corrispondenza dei
detenuti ».

Ricordo che nella seduta del 9 luglio
2003 si è chiusa la discussione sulle linee
generali ed è stato adottato, come testo
base, quello predisposto nel corso del-
l’esame in sede referente.

Passiamo all’esame degli articoli del
disegno di legge e delle proposte emenda-
tive ad essi presentate.

Avverto che sono stati presentati due
emendamenti (vedi allegato).

FRANCESCO CARBONI, Relatore. Gli
emendamenti Mantini 1.1 e 1.2 del rela-
tore tendono ad inserire l’obbligo della
motivazione per tutti i provvedimenti, sia
per quello emesso per la prima volta, sia
per quelli reiterati, sia che si tratti di una
proroga, sia di un nuovo provvedimento.

PRESIDENTE. Come è stato eviden-
ziato, il comma 3 dell’articolo 18-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, già prevede
una disposizione esattamente coincidente
con quella prevista dall’emendamento

Mantini 1.1. Non mi sembra il caso di
approvare queste norme, con il risultato di
ripetere due volte lo stesso concetto.

FRANCESCO CARBONI, Relatore. Ef-
fettivamente, è cosı̀. Pertanto, ritiro la
proposta emendativa da me presentata.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegreta-
rio di Stato per la giustizia. Il Governo
concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Constato l’assenza del
deputato Mantini, presentatore dell’emen-
damento 1.1. Pertanto, si intende che vi
abbia rinunciato

Nessuno chiedendo di intervenire, pas-
siamo ai voti.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 4.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di corrispondenza dei detenuti (C. 2675 Governo).

EMENDAMENTI

Al comma 1, capoverso articolo 18-ter,
comma 1, premettere le seguenti parole:
Con provvedimento specificamente moti-
vato.

1. 1. Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 18-ter,
comma 1, dopo le parole: prorogabile in-
serire le seguenti: Con provvedimento spe-
cificamente motivato.

1. 2. Il Relatore.
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