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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1211) Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al
procedimento elettorale (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo

120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore MagnalboÁ a svolgere la rela-
zione orale.

MAGNALBOÁ , relatore. Il disegno di legge si propone di contrastare
il calo di partecipazione dei cittadini alle elezioni, registrato negli ultimi
anni e parzialmente motivato dalla limitazione delle operazioni elettorali
alla sola giornata di domenica, prolungandone la durata alla giornata di
lunedõÁ. (Applausi del senatore Pastore).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
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BATTISTI (Mar-DL-U). La questione puoÁ essere valutata con argo-
mentazioni opposte ed egualmente condivisibili, che travalicano i diversi
schieramenti parlamentari. Annuncia il voto favorevole per l'intento lode-
vole di contrastare il calo della partecipazione alle elezioni, rilevando peroÁ
che in nessun Paese europeo le operazioni elettorali si protraggono fino al
lunedõÁ.

BASSANINI (DS-U). VoteraÁ a favore in quanto il disegno di legge
tende a facilitare l'esercizio del diritto di voto; sarebbe stato tuttavia pre-
feribile aumentare il numero dei seggi elettorali, che furono ridotti nel
1996 dal Governo Prodi a causa della stringente esigenza di contenere
le spese e quindi di far svolgere le operazioni di voto nell'arco di una
sola giornata, che eÁ la soluzione di gran lunga prevalente in Europa. Il
provvedimento puoÁ essere considerato come una disciplina-ponte in attesa
che la tecnologia informatica consenta di ripristinare, senza disagi per i
cittadini, il voto in un'unica giornata, permettendo altresõÁ di conoscere i
risultati giaÁ la sera della domenica. (Applausi dal Gruppo DS-U).

TURRONI (Verdi-U). Il provvedimento eÁ accettabile come disciplina
transitoria, in attesa di adottare strumenti tecnologici che consentano la
votazione in una sola giornata. Preannuncia fin d'ora la disponibilitaÁ a ri-
tirare gli emendamenti presentati, che escludono la necessitaÁ di raccogliere
le firme per la sottoscrizione delle formazioni giaÁ rappresentate negli or-
gani da eleggere, qualora il relatore ed il rappresentante del Governo
esprimessero una valutazione positiva.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MAGNALBOÁ , relatore. Gli emendamenti proposti dal senatore Tur-
roni sono stati ampiamente valutati in Commissione ed il loro contenuto eÁ
apparso condivisibile in quanto mirano a ridurre gli adempimenti burocra-
tici cui debbono sottoporsi anche le forze politiche consolidate per la pre-
sentazione delle liste elettorali. Tuttavia queste modifiche non possono es-
sere recepite nel provvedimento percheÂ estranee al suo oggetto; auspica
quindi l'approvazione dello stesso con il piuÁ ampio consenso, trattandosi
di una norma di esemplare chiarezza, che non ha effetti abrogativi impli-
citi, non collide con alcun indirizzo giurisprudenziale, non si sovrappone
ad altri provvedimenti ed eÁ in piena sintonia con la disciplina comunitaria
in materia.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo au-
spica una larga adesione al provvedimento, che ha natura transitoria in at-
tesa dell'adozione delle procedure di identificazione elettronica degli elet-
tori e di voto elettronico che consentiranno lo snellimento e la velocizza-
zione delle operazioni elettorali. Nel frattempo, il ripristino della consul-
tazione in due giornate eÁ apparso piuÁ producente e meno oneroso rispetto
all'aumento delle sezioni elettorali. Invita il senatore Turroni a ritirare i
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suoi emendamenti, nella considerazione che, se il testo approvato dal Se-
nato rimarraÁ quello proposto dalla Commissione e quindi non conterraÁ
modifiche relative alle formalitaÁ poste a base delle procedure elettorali,
il Governo potraÁ recepire tali norme in un decreto-legge per consentirne
l'utilizzo sin dalla prossima tornata elettorale amministrativa.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto
dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.

TURRONI (Verdi-U). Alla luce delle considerazioni del relatore e del
rappresentante del Governo, ritira tutti i suoi emendamenti, che costitui-
ranno oggetto di un disegno di legge autonomo, sottoscritto anche dal se-
natore MagnalboÁ.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento
ad esso riferito, del quale eÁ stata presentata una nuova formulazione (v.
Allegato A), che si intende illustrato.

AZZOLLINI (FI). A nome della Commissione bilancio, esprime pa-
rere di nulla osta sull'emendamento 2.100 (testo 2).

MAGNALBOÁ , relatore. Esprime parere favorevole.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo eÁ fa-
vorevole.

Il Senato approva l'emendamento 2.100 (testo 2) e l'articolo 2, nel
testo emendato. Vengono quindi approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6 e, con

votazione nominale elettronica, ai sensi in dell'articolo 120, comma 3,
del Regolamento, il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emen-

dato, autorizzando la Presidenza ad apportare le modifiche di coordina-
mento che si rendessero necessarie. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Sull'ordine dei lavori

PEDRIZZI (AN). Chiede all'Assemblea di rinviare il seguito dei la-
vori ad altra seduta per consentire ai senatori di all'Alleanza Nazionale
di mettersi in viaggio alla volta di Bologna dove, nella giornata di domani,
avraÁ inizio il congresso del partito.

PRESIDENTE. PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.
Rinvia pertanto la discussione dei restanti punti all'ordine del giorno ad
altra seduta, ricordando che in base alle intese assunte in Conferenza
dei Capigruppo, nella seduta antimeridiana di martedõÁ non si terranno vo-
tazioni.
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Sull'atto intimidatorio di cui eÁ stata oggetto la senatrice D'Ippolito

PRESIDENTE. Esprime, anche a nome del presidente Pera e del Se-
nato, solidarietaÁ alla senatrice D'Ippolito per l'atto intimidatorio di cui eÁ
stata fatta oggetto.

D'IPPOLITO (FI). Ringrazia la Presidenza e tutti i colleghi che le
hanno manifestato solidarietaÁ e sensibilitaÁ per l'atto intimidatorio subito,
riconfermando il proprio impegno politico a livello nazionale e locale.
(Generali applausi).

PRESIDENTE. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del
9 aprile.

La seduta termina alle ore 17,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, daÁ lettura del processo verbale
della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Battaglia Antonio, Bobbio Norberto, Borea, Bosi, Camber, Centaro,
Collino, Cursi, Curto, D'AlõÁ, Danzi, De Corato, Degennaro, Delogu, Del-
l'Utri, De Martino, Frau, Iannuzzi, Mantica, Marano, Meduri, Ognibene,
Nocco, Pellicini, Pontone, Sanzarello, Servello, Sestini, Siliquini, Vegas
e Ventucci.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,33).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1211) Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al
procedimento elettorale (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo
120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1211.

Il relatore, senatore MagnalboÁ, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

MAGNALBOÁ , relatore. Signor Presidente, il disegno di legge pre-
vede modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al proce-
dimento elettorale.

Nel 1993 fu stabilito, con leggi che riguardavano la Camera, il Se-
nato, i presidenti della provincia, i sindaci, i consigli comunali e provin-
ciali e i referendum previsti dalla Costituzione, che le operazioni di voto si
dovessero effettuare solamente nel giorno della domenica, escludendo il
lunedõÁ, come rientrava nella tradizione di questo Paese.

Il passare degli anni ha fornito un'indicazione negativa rispetto a
questo indirizzo, in quanto si eÁ registrato, dal 1993 al 1999, un calo di
12,4 punti nell'affluenza elettorale, a parte la disaffezione che gli italiani
possono nutrire per la politica.

Il disegno di legge si prefigge lo scopo di riportare i cittadini italiani
a votare il lunedõÁ mattina prolungando, quindi, le operazioni di voto.

In merito al provvedimento, ho preparato una relazione scritta. Vorrei
fare riferimento ad essa, depositandola agli atti. (Applausi del senatore
Pastore).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che su questo prov-
vedimento ci siano al Senato opinioni contrastanti e maggioranze che pos-
sono andare al di laÁ di quelle politiche precostituite.

DiroÁ subito che le argomentazioni pro o contro questa legge sono in
parte tutte condivisibili: lo eÁ l'opinione di chi ritiene che sarebbe piuÁ op-
portuno restare all'interno dell'Europa, dove c'eÁ un'uniformitaÁ di indirizzo
rispetto al voto in una sola giornata; come pure sono valide le obiezioni di
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chi ritiene, invece, che il calo di voti e in particolare le problematiche
delle ultime elezioni siano figli anche del voto in un'unica giornata.

Ritengo comunque che soprattutto l'esperienza delle passate elezioni
e l'approssimarsi di scadenze elettorali nei prossimi anni ci possano in-
durre ad un voto favorevole in relazione al disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bassanini. Ne ha fa-
coltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, qualche anno fa fu intro-
dotta nel nostro ordinamento la disciplina delle votazioni in un'unica gior-
nata, peraltro la soluzione di gran lunga prevalente in Europa e nei Paesi
che una volta si sarebbero detti dell'Occidente. In questi si vota in un'u-
nica giornata dando, quindi, la possibilitaÁ agli elettori di conoscere di so-
lito nella stessa serata o nottata del giorno delle votazioni i risultati. Poi
puoÁ succedere, come recentemente eÁ accaduto per l'elezione del Presi-
dente degli Stati Uniti, che lo straordinario equilibrio registrato nelle vo-
tazioni non consenta per diverse settimane di conoscerne l'esito, ma que-
sta eÁ un'eccezione assolutamente straordinaria, normalmente si puoÁ cono-
scere subito il risultato.

Su questa disciplina eÁ poi intervenuta, all'inizio della scorsa legisla-
tura, nella quale il nostro Paese ha compiuto uno straordinario sforzo per
risanare la finanza pubblica e mettersi in linea con i vincoli e i parametri
previsti dal Trattato di Maastricht, la scelta di diminuire il numero delle
sezioni elettorali (era l'epoca in cui si raschiava il fondo del barile) per
ridurre anche le spese legate al finanziamento della consultazione eletto-
rale.

I due aspetti messi insieme hanno provocato, nelle elezioni del 13
maggio, consistenti disagi agli elettori, con episodi assolutamente non
commendevoli ± per usare un eufemismo ± di lunghe code, di lunghe at-
tese degli elettori al momento del voto.

Una volta che le condizioni della finanza pubblica sono indubbia-
mente cambiate rispetto al 1996-1997, che l'operazione di risanamento fi-
nanziario ha prodotto i suoi frutti e l'Italia non eÁ piuÁ in una condizione di
emergenza finanziaria, anche se naturalmente deve sempre fare i conti con
le esigenze di equilibrio del bilancio, avremmo preferito che il problema
fosse risolto in altro modo e cioeÁ attraverso un provvedimento che ripri-
stinasse le sezioni e i seggi elettorali che il Governo Prodi e il ministro
del tesoro Ciampi furono costretti a tagliare per ragioni di emergenza fi-
nanziaria, mantenendo la scelta europea di votazione in una sola giornata.

Il Governo ci propone un'altra soluzione, che al momento sembra es-
sere quella di non ripristinare i seggi elettorali che furono a suo tempo ta-
gliati e di ritornare invece alla votazione in due giornate, utilizzando il lu-
nedõÁ successivo alla domenica della consultazione elettorale.

Io continuo a ritenere che sarebbe stata preferibile l'altra soluzione,
tuttavia noi non pensiamo che ci si possa opporre all'esigenza di offrire
agli elettori condizioni piuÁ agevoli per esercitare il diritto democratico
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fondamentale ad esprimere il loro voto. Quindi, ci pronunceremo a favore
del disegno di legge in esame pur notando che il problema andraÁ proba-
bilmente riesaminato in futuro, rivalutando la possibilitaÁ di un adegua-
mento del numero delle sezioni elettorali e del ritorno alla regola europea
della votazione in una sola giornata.

Saremo forse facilitati dal progresso tecnologico che consentiraÁ di ar-
rivare, probabilmente in tempi abbastanza rapidi, a votazioni elettroniche
in condizioni di assoluta sicurezza. CioÁ consentiraÁ un espletamento molto
piuÁ rapido delle operazioni elettorali ed anche un espletamento in tempo
reale dei relativi conteggi.

Quindi, penso che questa debba essere intesa come una disciplina
ponte, una disciplina transitoria ± in attesa di far tesoro delle innovazioni
tecnologiche dopo una congrua fase di sperimentazione, che peraltro
l'Amministrazione dell'interno sta giaÁ conducendo da qualche tempo ±
che ci consenta di passare ad un sistema diverso e piuÁ omogeneo a quello
dei nostri partner europei. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Non voglio entrare assolutamente nel merito, senatore
Bassanini, ma il resto d'Europa non ha il nostro sviluppo litorale che forse
rende piuÁ complesse le operazioni di voto la domenica.

EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sollecito una maggiore at-
tenzione dell'Assemblea rispetto a un tema assai rilevante. Sottolineo an-
ch'io, come ha fatto il senatore Bassanini, l'opportunitaÁ, stanti cosõÁ le
cose, di approvare il provvedimento in esame.

Avremmo certamente preferito che si imboccasse un'altra strada,
adottando sistemi tecnologicamente avanzati per agevolare il voto dei cit-
tadini. Accettiamo tuttavia questo provvedimento come normativa di ca-
rattere transitorio e ci auguriamo che in futuro vi sia un adeguamento
alle indicazioni di carattere europeo, nel senso dell'accelerazione dei
tempi di votazione e della possibilitaÁ di una migliore e piuÁ efficace parte-
cipazione dei cittadini all'esercizio di un diritto-dovere.

Ho presentato alcuni emendamenti riguardanti un istituto introdotto
recentemente nel nostro ordinamento che non ha ottenuto l'effetto sperato.
Mi riferisco alla sottoscrizione delle candidature e dei programmi eletto-
rali, che si eÁ tradotta in una vicenda di carattere assolutamente burocra-
tico. In molti casi la ricerca delle firme eÁ sfuggita anche al controllo delle
formazioni politiche piuÁ rigorose. L'istituto in questione non ha piuÁ alcun
significato, non avendo ottenuto i risultati che si prefiggeva.

Sarebbe quindi opportuno sopprimere tale previsione per tutte le for-
mazioni politiche che abbiano giaÁ ottenuto nelle precedenti elezioni il con-
senso dei cittadini, limitando la necessitaÁ di raccogliere le firme soltanto
alle nuove formazioni o a quelle che non abbiano ottenuto, al livello
cui si sono presentate, il sufficiente consenso dei cittadini e non abbiano
potuto costituire gruppi consiliari o Gruppi parlamentari. Le altre forma-
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zioni dovrebbero avere il diritto di presentarsi direttamente agli elettori
chiedendo la conferma o l'aumento dei voti precedentemente ottenuti.

PoicheÂ in sede di 1ã Commissione ho avanzato proposte in tal senso
che non hanno incontrato la contrarietaÁ del Governo, del relatore e del
Presidente della Commissione affari costituzionali, attendo in questa
sede un pronunciamento del relatore e del rappresentante del Governo,
per valutare la possibilitaÁ di ritirare gli emendamenti alla luce dell'even-
tuale assenso ottenuto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

MAGNALBOÁ , relatore. Signor Presidente, ringrazio il senatore Bas-
sanini per il suo contributo sempre propositivo e nelle intenzioni condivi-
sibile, noncheÂ il senatore Turroni, presentatore di emendamenti che sono
stati ampiamente valutati in Commissione e che personalmente condivido.
Essi tendono a semplificare le procedure riguardanti la raccolta delle
firme, che non hanno piuÁ alcun significato per gli schieramenti consoli-
dati; le firme dovrebbero essere richieste soltanto per le nuove formazioni.

Pertanto, condivido lo spirito e il contenuto degli emendamenti pre-
sentati dal senatore Turroni, che peroÁ non potranno essere accolti in questa
sede percheÂ non rientrano della materia trattata.

Per concludere, intendo sottolineare che questo eÁ un disegno di legge
«tranquillo», giaccheÂ non introduce nuove definizioni normative (e questo
eÁ un fatto importante), non comporta effetti abrogativi impliciti (il che eli-
mina eventuali problemi interpretativi), non collide con indirizzi giurispru-
denziali di alcun tipo.

Esso, inoltre, non si sovrappone ad altre proposte legislative e risulta
compatibile anche con l'ordinamento comunitario. Infatti, non riguarda le
elezioni europee, che non potrebbero essere comprese in questo provvedi-
mento, poicheÂ esiste un trattato stipulato fra l'Italia e gli altri Paesi che
prevede per queste un unico giorno di votazione; al contempo, peroÁ,
non rappresenta certo una presa di distanza dall'Europa.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore MagnalboÁ.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, rin-
grazio i colleghi per il contributo fornito al dibattito.

Confermo quanto emerso in sede di discussione generale, vale a dire
che il Governo attribuisce alla norma un carattere transitorio. Infatti, nel
momento in cui saraÁ possibile applicare le innovazioni tecnologiche rela-
tive al voto elettronico, o quanto meno all'identificazione elettronica del
cittadino al seggio elettorale, saraÁ possibile ricondurre nell'ambito di un
solo giorno le operazioni di voto, anche se non eÁ solo questa la motiva-
zione che ha indotto l'Esecutivo a proporre di estendere il voto alla gior-
nata del lunedõÁ.
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Vi eÁ anche una considerazione di carattere sociale: quella di dare ai
cittadini piuÁ tempo per recarsi alle urne. Il Governo ritiene che questa sia
una strada piuÁ produttiva e certamente meno onerosa rispetto al ripristino
del precedente numero delle sezioni elettorali che ± come eÁ noto ± sono
state ridotte di almeno un terzo, con conseguente risparmio per l'Erario
in termini di esecuzione delle operazioni di voto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Turroni,
come ha giaÁ affermato il relatore anticipando il parere di invito al ritiro,
quest'ultimo non eÁ motivato da una perplessitaÁ circa il contenuto degli
stessi, ma sicuramente dall'impossibilitaÁ di poterli inserire in questo prov-
vedimento per ragioni di carattere temporale oltrecheÂ di materia.

I colleghi, infatti, avranno ben compreso che per disporre dell'oppor-
tunitaÁ di votare il lunedõÁ anche dalle prossime elezioni amministrative il
Governo, subito dopo l'approvazione del disegno di legge in titolo da
parte di questo ramo del Parlamento, e confortato dal fatto che tale appro-
vazione avverraÁ con ampio consenso, dovraÁ provvedere ad emanare un de-
creto-legge che rispetteraÁ naturalmente il testo approvato dal Senato, ma
che proprio in quanto tale non potraÁ contenere alcuna modifica riguardante
la procedura elettorale in senso stretto del termine, vale a dire cioÁ che con-
cerne la possibilitaÁ di presentazione delle liste e tutte quelle formalitaÁ im-
portanti alla base del procedimento elettorale e quindi dell'espressione de-
mocratica del voto.

Il Governo, quindi, condividendo le perplessitaÁ espresse dal senatore
Turroni nella presentazione dei suoi emendamenti, assicura che questi sa-
ranno presi nella debita considerazione quanto prima, specificamente in
occasione della discussione che si svolgeraÁ in tempi piuÁ sereni e che
saraÁ comprensiva dell'intera materia riguardante il procedimento eletto-
rale.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo propo-
sto dalla Commissione.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti a premettere articoli al-
l'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, dopo aver ascoltato quanto
hanno appena detto il relatore, senatore MagnalboÁ, ed il rappresentante
del Governo, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma, anche quello all'ar-
ticolo 1.

Ho giaÁ presentato in materia un disegno di legge che eÁ stato sotto-
scritto dal collega MagnalboÁ, e di questo lo ringrazio; mi auguro che pos-
siamo approvarlo nel piuÁ breve tempo possibile, dato che eÁ largamente
condivisa in quest'Aula la ragione per cui ho presentato gli emendamenti
al testo del provvedimento in esame. Mi pare, del resto, che anche il rap-
presentante del Governo condivida totalmente tale punto di vista.

Pertanto, ripeto, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui era stato
presentato un emendamento, testeÂ ritirato dal senatore Turroni.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che si daÁ per illustrato.

Chiedo al senatore Azzollini, presidente della 5ã Commissione perma-
nente, di esprimere il parere su tale emendamento, nel nuovo testo.

AZZOLLINI (FI). Il parere eÁ di nulla osta.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAGNALBOÁ , relatore. Esprimo parere favorevole sull'emenda-
mento 2.100 (testo 2).

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, la
nuova formulazione presiede ad un'esigenza di maggior chiarezza. I
commi 1 e 2 dell'articolo 2 sono cosõÁ riformulati: «Ogni sala, salva com-
provata impossibilitaÁ logistica, deve avere quattro cabine di cui una desti-
nata ai portatori di handicap».

Su tale testo il parere del Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100 (testo 2), presen-
tato dal senatore Monti e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel te-
sto emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad ef-
fettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B) (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Sull'ordine dei lavori

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, com'eÁ noto, domani inizieraÁ il
congresso di Alleanza Nazionale.

Vorrei quindi chiedere alla Presidenza e a tutti i Gruppi politici la
cortesia di consentire l'interruzione dei nostri lavori, per poi riprenderli
la prossima settimana, al fine di consentire ai colleghi di raggiungere Bo-
logna in maniera agevole.

Chiedo pertanto a tutti i Gruppi politici di dare il loro consenso a
questa richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, ovviamente devo sottoporre il suo
invito, che sicuramente non trova difficoltaÁ ad essere accolto da parte
della Presidenza, ai senatori delle altre parti politiche.

Non mi sembra di vedere segnali ostativi da parte dei colleghi. Ri-
tengo quindi che possa essere accolta la richiesta del senatore Pedrizzi,
il quale ovviamente dovraÁ preparare un lungo intervento, se giaÁ da ora
deve mettersi al lavoro.
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Rinvio quindi l'esame degli argomenti all'ordine del giorno di oggi
ad altra seduta, ricordando a tutti che, secondo gli impegni che erano stati
assunti nella Conferenza dei Capigruppo, saranno inseriti all'ordine del
giorno provvedimenti sui quali non vi eÁ necessitaÁ di votazioni o che sa-
ranno esaminati, escluse le votazioni.

Sull'atto intimidatorio di cui eÁ stata oggetto la senatrice D'Ippolito

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, esprimo, anche a nome del presi-
dente Pera, solidarietaÁ nei confronti della collega D'Ippolito, che eÁ stata
oggetto di un tentativo di attentato. Credo che a lei sia vicina tutta l'As-
semblea in questo momento, di fronte a gesti che sono comunque vergo-
gnosi ed esecrabili.

D'IPPOLITO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'IPPOLITO (FI). Signor Presidente, intervengo per ringraziarla
della solidarietaÁ espressami anche a nome del presidente Pera (che lo ha
fatto personalmente, nell'immediatezza dell'evento, per telefono).

Colgo l'occasione per ringraziare quanti, colleghi dell'opposizione e
della maggioranza, hanno avuto la sensibilitaÁ di essermi vicini. Voglio,
nella solennitaÁ e nella sacralitaÁ di quest'Aula, non solo luogo simbolo,
ma anche luogo operativo delle istituzioni democratiche e della democra-
zia che opera al servizio del Paese, stigmatizzare con forza l'atto intimi-
datorio e riconfermare il mio impegno di politico al servizio del Paese,
della mia Regione, della mia cittaÁ, nella difesa e nell'attuazione di princõÁpi
che hanno sempre ispirato il mio operato: quelli della legalitaÁ, della tra-
sparenza e della correttezza.

La ringrazio di nuovo, signor Presidente. (Generali applausi).

PRESIDENTE. Senatrice D'Ippolito, anche a titolo personale le sono
proprio vicino, percheÂ in una serie di occasioni sono stato oggetto di ag-
gressioni, che purtroppo per me sono andate anche a bersaglio. Quindi, so
cosa questo significhi.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 9 aprile 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 9 aprile, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favo-
rire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato
(1052) (Approvato dalla Camera deputati).

± EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione (179).

± BASSANINI ed altri. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).

± EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).

± CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vice-
dirigenza nella pubblica amministrazione (728).

± BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della di-
rigenza statale (1011) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22,
recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina rela-
tiva all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di
combustione (1214) (Relazione orale).

3. Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28,
recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti
giurisdizionali civili, penali e amministrativi, noncheÁ alla legge 24
marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).

II. Discussione dei documenti:

± MANZIONE ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle responsabilitaÁ relative alla tragedia di San
Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora
utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (Doc. XXII, n. 7).
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± DEMASI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (Doc. XXII, n. 8)
(Relazione orale).

III. Discussione dei disegni di legge:

± Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

± Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su
fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia» (503) (Rela-

zione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 17,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative al procedimento elettorale (1211)

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE ARTICOLI
ALL'ARTICOLO 1

01.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Ritirato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 2 della
legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, alla fine sono aggiunte le seguenti parole:
"ovvero da ciascun Deputato o Senatore eletto al Parlamento";

b) al quinto comma, dopo le parole: "da un notaio" sono aggiunte
le seguenti: ", da ciascun Deputato o Senatore eletto al Parlamento"».

01.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Ritirato

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. ...

1. Dopo l'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
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Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 2 della
legge 4 agosto 1993, n. 277, eÁ aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18-ter. ± 1. Sono esentati dalle sottoscrizioni previste dal
comma 4 dell'articolo 18 e dal comma 1 dell'articolo 18-bis, i partiti o
gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero
quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative
attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costi-
tuito un autonomo gruppo consiliare"».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Prolungamento dell'orario di votazione)

1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'ar-
ticolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle
ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola
contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.».

2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3,
comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 eÁ so-
stituito dal seguente:

«1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio
della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.».

3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma
1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 64. ± 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22
in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei
locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
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2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno suc-
cessivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le scatole recanti le
schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il tim-
bro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio,
il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che
nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura
che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'in-
gresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnala-
zione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'e-
sterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi pre-
cauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna
della sala alla quale nessuno puoÁ avvicinarsi.

5. EÁ tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.».

4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957 eÁ inserito il seguente:

«Art. 64-bis. ± 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ri-
costituito l'Ufficio e constatata l'integritaÁ dei mezzi precauzionali apposti
agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta
la votazione che prosegue fino alle ore quindici; gli elettori che a tale ora
si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre
il termine predetto.».

5. All'articolo 67, primo comma, alinea del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modi-
ficato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 534, le parole: «ai sensi dell'articolo 64, il presidente,»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il
presidente,».

6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
534, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «entro le ore 22» sono sostituite
dalle seguenti: «entro le ore 14»;

b) al secondo comma, le parole: «alle ore 22 del lunedõÁ» sono so-
stituite dalle seguenti: «alle ore 14 del martedõÁ».

7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, eÁ abrogato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 15 ±

151ã Seduta (pomerid.) 3 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «fino alle ore 22 in tutte le sezioni elet-
torali;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore quindici del lunedõÁ,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) al comma 6, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno suc-
cessivo a quello della votazione;» sono sostituite dalle seguenti: «entro le
ore 14 del martedõÁ successivo alla votazione;».

9. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio
1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976,
n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001,
n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: «lunedõÁ suc-
cessivo al giorno di votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «martedõÁ
successivo alla votazione,».

10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
e successive modificazioni, le parole: «alle ore sei» sono sostituite dalle
seguenti: «alle ore otto».

11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: «Alle ore
sei del giorno fissato per la votazione,» sono sostituite dalle seguenti:
«Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,».

12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le
parole: «fino alle ore 14;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle
ore 15;».

13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 11. ± (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). ± 1. Le
operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale,
del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli
articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la ele-
zione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in
occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle
ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedõÁ
successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver
proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato te-
sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del
1960, daÁ inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede».
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EMENDAMENTO

1.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'e-
lezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, alla fine eÁ aggiunto il seguente comma:

"9-bis. Sono esentati dalla sottoscrizione prevista dal comma 6, i par-
titi o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento
ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni ammi-
nistrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata, ab-
biano costituito un autonomo gruppo consiliare"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con un emendamento

(Cabine elettorali)

1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma eÁ sostituito
dal seguente:

«Ogni sala deve avere quattro cabine, salva comprovata impossibilitaÁ
logistica. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono
munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.».

2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma eÁ sostituito
dal seguente:

«Ogni sala deve avere quattro cabine, salva comprovata impossibilitaÁ
logistica. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono
munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.».
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EMENDAMENTO

2.100

Monti, Stiffoni

V. testo 2

Al comma 1, dopo le parole: «quattro cabine», ovunque ricorrano,

aggiungere le parole: «di cui una destinata ai portatori di handicap».

2.100 (testo 2)

Monti, Moro, Stiffoni

Approvato

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: «Ogni sala deve
avere quattro cabine, salva comprovata impossibilitaÁ logistica», con le se-
guenti: «Ogni sala, salva comprovata impossibilitaÁ logistica, deve avere
quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap».

ARTICOLI 3, 4, 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti

degli Uffici elettorali di sezione)

1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 1. ± 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con
esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parla-
mento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione eÁ corrispo-
sto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario
di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura cor-
rispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di
sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispon-
dere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e
sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispet-
tivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione
di piuÁ consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici
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elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro
maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'arti-
colo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfet-
tario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei me-
desimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei compo-
nenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettiva-
mente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente,
in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente,
in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti del-
l'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elet-
torali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettiva-
mente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente,
in euro 72 ed in euro 49».

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di se-
zione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalitaÁ indi-
cate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti
sono arrotondate, per eccesso, all'unitaÁ di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, eÁ autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle
disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento
di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo
svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il
decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono
abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni relative alle elezioni regionali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle re-
gioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino
alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate
in materia.
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Art. 5.
Approvato

(Copertura degli oneri finanziari)

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai
maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente
legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le
spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento eu-
ropeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nell'unitaÁ previsionale di
base 4.1.5.3 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze.

Art. 6.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore MagnalboÁ
sul disegno di legge n. 1211

Con le leggi 276 e 277 dell'agosto 1993, relative alle elezioni del Se-
nato e della Camera, veniva stabilito che le operazioni di voto dovessero
svolgersi per il futuro nell'arco di una sola giornata, dalle ore 7 alle ore 22
della domenica.

Identica disposizione era giaÁ stata inserita nella legge n.81 del marzo
precedente per quanto riguarda le elezioni dei sindaci, dei presidenti della
provincia, e dei consigli comunali e provinciali.

Tale normativa di semplificazione, di austeritaÁ e di snellimento, in-
tesa ad uniformare la nostra legislazione a quella degli altri Paesi europei,
non ha dato i risultati desiderati.

Infatti negli anni Novanta si eÁ registrata una diminuzione progressiva
e costante ± in valore relativo ± degli elettori che si sono recati ai seggi.

Dal 93,8 per cento del 1953 si eÁ passati infatti all'81 2 per cento al
Senato e all'81,4 per cento alla Camera nelle elezioni politiche del 13
maggio 2001.

A parte la strisciante perdita di seduzione da parte della politica nei
confronti dei cittadini, la diminuzione della affluenza ai seggi elettorali
sembra potersi attribuire alle mutate abitudini degli abitanti delle grandi
cittaÁ, che ogni settimana sono protagonisti di grandi esodi, i quali trovano
la loro conclusione con il rientro della mattinata del lunedõÁ.

A testimonianza di quanto sopra eÁ sufficiente ricordare che nel corso
delle ultime elezioni politiche alle ore 12 aveva votato il 21,5 per cento,
alle ore 19 il 59 per cento e alle ore 22 l'81,2 per cento.

Prevedere quindi un prolungamento della apertura dei seggi alla mat-
tina del lunedõÁ comporta il favorire la partecipazione dei cittadini al voto,
il che in un impianto istituzionale a carattere democratico eÁ profonda-
mente significativo.

Inoltre la previsione dell'esercizio di voto per una ulteriore mezza
giornata evita gli incivili affollamenti e le mortificanti file che hanno ca-
ratterizzato le ultime tornate elettorali, sempre in maggior ragione nelle
grandi cittaÁ.
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Tale determinazione, che riporta la normativa del voto alle consoli-
date tradizioni del nostro Paese precedenti all'impianto del 1993, non con-
tiene evidentemente alcuna presa di distanza nei confronti dell'Europa, ma
costituisce solamente un necessario adeguamento alle mutazioni interve-
nute nel tempo di alcune abitudini degli italiani, anche a fronte di una
evoluzione della normativa riguardante la maggior parte degli orari di la-
voro, che consente il fine settimana lungo nei paesi di origine o nei luoghi
di vacanza, lontano dalle mura delle cittaÁ.

Il Governo ha cosõÁ valutato l'opportunitaÁ di proporre al Parlamento il
proseguimento delle operazioni di voto nella giornata del lunedõÁ, con ini-
zio alle ore 7 e con termine alle ore 15, e cioeÁ con la previsione di un'ora
in piuÁ rispetto al passato anteriore al 1993.

Al fine di conseguire i risultati illustrati il disegno di legge in esame
contiene all'articolo 1, dal comma 1 al comma 6, le necessarie modifiche
al testo unico n. 361 del 1997, recante norme per l'elezione della Camera
dei deputati, ed alle successive integrazioni e modifiche di cui alla legge
n. 277 del 1993 e al decreto legislativo n. 534 del 1993.

Le modifiche riguardano anche la disciplina relativa ai referendum

abrogativi e confermativi previsti dalla Costituzione.

In particolare, all'articolo 1, il comma 1 modifica il IX comma del-
l'articolo 45 in relazione al prosieguo delle operazioni elettorali alle ore 8
della domenica, con affidamento della custodia del materiale elettorale
alla Forza pubblica; il comma 2 modifica conseguentemente l'articolo
46, prevedendo la ripresa delle operazioni elettorali alle ore 8 della dome-
nica;i commi 3 e 4, sostituendo l'articolo 64 del testo unico disciplinano
ex novo la materia della sicurezza e della custodia dei locali e del mate-
riale elettorale, in coerenza con i nuovi orari per l'esercizio del voto; i
commi 5 e 6 dispongono circa i nuovi orari delle operazioni di scrutinio;
i commi 7 e 13, in conformitaÁ alle novelle riguardanti la legge sul voto
della Camera, dispongono conseguentemente circa la legge sul voto del
Senato e circa quelle relative alle elezioni degli organi delle amministra-
zioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n 570 del 1960) e
del sindaco. del presidente della provincia e dei relativi consigli (legge n.
81 del 1993).

L'articolo 2 modifica l'articolo 42 del testo unico n. 361 del 1957 e
l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960
prevedendo norme di snellimento per le operazioni di voto, norme intese
ad evitare i disagi dovuti all'attesa ed alle lunghe file. A fronte dei bene-
fici, il prolungamento delle operazioni di voto comporta indubbiamente
dei costi a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, noncheÂ
ripercussioni negative sul calendario scolastico e sull'impiego delle forze
dell'ordine, conseguenze la cui negativitaÁ ± peraltro perfettamente fronteg-
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giabile ± viene considerata di minor valore rispetto ai benefici previsti e
che ci si propone di ottenere.

All'articolo 3, il comma 1 contiene modifiche all'articolo 1 della
legge n.70 del 1980 prevedendo adeguamenti degli onorari (pari per ora
al 25 per cento) spettanti ai componenti degli uffici elettorali; il comma
2 regola le modalitaÁ di tali adeguamenti e ne indica i criteri di aggiorna-
mento; il comma 3 prevede l'emanazione da parte del Governo di un re-
golamento all'oggetto ex legge n. 400 del 1988, all'entrata in vigore del
quale saranno da considerarsi espressamente abrogate tutte le disposizioni
di legge con esso incompatibili (decreto legislativo del Ministero dell'in-
terno di concerto con il Ministero dell'economia).

L'articolo 4precisa che la normativa in oggetto si applica alle elezioni
nelle Regioni a statuto ordinario, in via transitoria, fino all'emanazione di
apposite singole normative autonome; tale disciplina non sembra collidere
in alcun modo con il nuovo testo dell'articolo 117, dal momento che e'in-
discussa la potestaÁ legislativa dello Stato in materia di elezioni di Camera
e Senato e di referendum nazionali, noncheÂ in materia di elezioni degli
organi di governo di comuni e province nelle Regioni a statuto ordinario,
e dal momento che le cinque Regioni a statuto speciale hanno tutte auto-
nomamente disciplinato il procedimento elettorale di province e comuni,
tranne la Sardegna, per i cui enti territoriali si fa tuttora applicazione delle
leggi statali.La normativa del lunedõÁ non si applica alle elezioni per il rin-
novo del Parlamento europeo, non essendo consentito derogare ai vincoli
imposti dall'appartenenza alla UE, in considerazione che in virtuÁ della
legge n. 150 del 1977 (di approvazione ed esecuzione di atto relativo sot-
toscritto dall'Italia a Bruxelles il 20 settembre 1976) la data per l'elezione
dell'Assemblea parlamentare europea deve cadere per tutti gli Stati mem-
bri entro uno stesso lasso di tempo, compreso tra la mattina del giovedõÁ e
la domenica immediatamente successiva.

L'articolo 5 indica la copertura finanziaria in relazione all'unitaÁ pre-
visionale di base 4.1.5.3 (spese elettorali) dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze. La spesa per le elezioni del maggio
2002 (26 e 27) e'stata quantificata in euro 11.600.000, pari a lire 22,5
miliardi.

Nella relazione tecnica e'stata formulata una proiezione della spesa
riferita alle future tornate elettorali amministrative degli anni 2003 e
2004, noncheÂ alle elezioni politiche del 2006.

All'articolo 6 si prevede che la legge entreraÁ in vigore ilgiorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In sostanza questo disegno di legge ± che non introduce nuove defi-
nizioni normative, che non comporta effetti abrogativi impliciti, che non
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collide con indirizzi giurisprudenziali di alcun tipo, che non si sovrappone
ad altre proposte legislative, e che eÁ perfettamente compatibile con l'ordi-
namento comunitario ± si propone due obiettivi: favorire la partecipazione
dei cittadini alla vita democratica, mediante la facilitazione dell'esercizio
del diritto di voto; migliorare a tal fine la funzionalitaÁ dei seggi elettorali
ed il trattamento economico degli addetti.

CioÁ consentiraÁ di invertire la tendenza alla riduzione della percen-
tuale dei votanti verificatasi tra le elezioni svoltesi in due giorni nel
1994 e quelle svoltesi in un giorno nel 1996.

Durante i lavori di Commissione sono stati esaminati emendamenti
presentati da vari senatori, alcuni dei quali dal contenuto perfettamente
condivisibile, riguardanti le norme relative alle firme per la presentazione
di liste e candidati. Tali emendamenti, che non sono stati accolti unica-
mente percheÁ estranei alla materia trattata dal provvedimento in esame,
costituiscono oggi il testo di un disegno di legge ad iniziativa del senatore
Turroni, e recante anche la firma del sottoscritto.

Di tale provvedimento si auspica un percorso molto celere, nel rico-
noscimento che il regime attuale delle famose firme crea inutili problemi e
spesso daÁ luogo a poco simpatiche disfunzioni.

Sempre nel corso dei lavori di Commissione sono state suggerite dal
relatore due correzioni al testo originario, correzioni che ± per tuziorismo
± sono state ripetute tramite emendamenti in questa sede.

La prima di tali correzioni riguarda il comma 4 dell'articolo 1, dove
alle parole «reintrodotto» e «articolo 65» vengono sostituite ± per ragioni
di precisione e sistematica legislativa ± le parole « inserito» e «articolo
64-bis».

La seconda concerne un chiarimento circa la volontaÁ da parte del Go-
verno di coprire anche le spese a carico dei comuni, quali quelle previste
per l'organizzazione tecnica ex articolo 17 della legge n. 136 del 1976: a
tal fine, su parere della V Commissione, all'inizio dell'articolo 5 sono
state inserite le parole «anche in deroga alle disposizioni previste dall'ar-
ticolo 17 della legge n. 36 del 23 aprile 1976.

Alla luce di lutto quanto sopra illustrato, e con le modifiche indicate
ed apportate, il relatore ritiene di poter prestare il proprio parere favore-
vole in relazione al presente provvedimento.

Sen. MagnalboÁ
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Regolamento del Senato, proposte di modificazione

EÁ stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regola-
mento d'iniziativa dei senatori:

Greco, Labellarte, Bedin, Tofani, Donati, Del Pennino, Ciccante, Ti-
relli, Girfatti, Murineddu, Filippelli, Manzella, Berlinguer, Pianetta, Ba-
sile, Curto, Chirilli, Toia, MagnalboÁ, De Zulueta, Kofler, Sanzarello, Bas-
sanini. ± «Introduzione dell'articolo 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-bis

e del capo XVIII del Regolamento del Senato» (Doc. II, n. 2).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PERUZZOTTI Luigi, AGONI Sergio, ASCIUTTI Franco, BASILE
Filadelfio Guido, BERGAMO Ugo, BETTAMIO Giampaolo, BOLDI Ros-
sana, CANTONI Gianpiero Carlo, CARRARA Valerio, CASTAGNETTI
Guglielmo, CIRAMI Melchiorre, COSTA Rosario Giorgio, COZZOLINO
Carmine, DANZI Corrado, DEMASI Vincenzo, FLORINO Michele, FOR-
LANI Alessandro, FRANCO Paolo, GRECO Mario, IZZO Cosimo,
LAURO Salvatore, MAGNALBOÁ Luciano, MANUNZA Ignazio, MAS-
SUCCO Alberto Felice Simone, MINARDO Riccardo, MONTI Cesarino,
NOVI Emiddio, OGNIBENE Liborio, PESSINA Vittorio, PIROVANO Et-
tore Pietro, PONZO Egidio Luigi, SALINI Rocco, SAMBIN Stanislao
Alessandro, SEMERARO Giuseppe, STIFFONI Piergiorgio, TIRELLI
Francesco, TUNIS Gianfranco, VANZO Antonio Gianfranco, SCOTTI
Luigi

Delega al Governo per il riordino delle carriere del ruolo non direttivo
delle Forze Armate (1302)

(presentato in data 03/04/02)

Sen. MALABARBA Luigi, SODANO Tommaso, MALENTACCHI Gior-
gio, TOGNI Livio

Norme in materia di organi collegiali della scuola (1303)

(presentato in data 03/04/02)

Disegni di legge fatti propri dalle opposizioni

Il Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra ± l'Ulivo ha fatto
proprio ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, il seguente
disegno di legge: «Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condi-
zione degli anziani in Italia» (1197).
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 marzo
2001, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 5, comma 1, della legge 9 luglio
1990, n. 185, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n.
222, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo del-
l'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento noncheÂ
dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa al-
l'anno 2001 (Doc. LXVII, n. 1).

Detta documentazione saraÁ inviata alla 1ã, alla 3ã, alla 4ã, alla 6ã e
alla 10ã Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 marzo 2002, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante
«Provvidenze in favore dei profughi italiani», la relazione sull'attuazione e
gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, per
l'anno 2001 (Doc. CVI, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã e alla 3ã Commissione
permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

EÁ pervenuto al Senato un voto della regione Valle d'Aosta concer-
nente la risoluzione in ordine alla tragica morte del Professor Marco Biagi
(n. 37).

Tale voto eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Friuli-Venezia Giulia, con lettera in
data 26 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attivitaÁ svolta nell'anno
2001 (Doc. CXXVIII, n. 1/8).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 26, 27 e 28
marzo 2002, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa rela-
zione sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per
gli esercizi 1999 e 2000 fino al 15 ottobre (Doc. XV, n. 61), deferito alla
5ã e alla 9ã Commissione permanente;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 1998 al
2000 (Doc. XV, n. 62), deferito alla 5ã e alla 12ã Commissione per-
manente;

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), per gli esercizi dal 1999 e 2000 (Doc. XV, n. 63), deferito
alla deferito alla 5ã e alla 11ã Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Affari assegnati

EÁ stato deferito alla 13ã Commissione permanente (Territorio, am-
biente, beni ambientali), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo pe-
riodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento,
l'Affare in ordine alle conseguenze ambientali in Val d'Aosta delle emis-
sioni di diossina dell'inceneritore di Gilly-sur-IseÁre.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerzoni ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00065, dei senatori Berlinguer ed altri.

Interrogazioni

ANDREOTTI, THALER AUSSERHOFER, RUVOLO, SALZANO,
KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, ROLLANDIN. ± Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. ± Per cono-
scere con quali iniziative si intenda chiarificare i rapporti con la Repub-
blica Eritrea.

(3-00393)
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BONFIETTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro

degli affari esteri e al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Conside-
rato che nel luglio scorso, in occasione del Summit del G8 a Genova, i
Governi partecipanti si erano impegnati a versare fondi al Global Health
Fund, per una efficace e continuativa lotta all'Aids, e in questo quadro ri-
sulta ammontare a 200 milioni di dollari l'impegno italiano, l'interrogante
chiede di sapere:

quali pratiche iniziative abbia preso il Governo per mantenere que-
sto importante impegno;

inoltre, se intenda farvi fronte con risorse nuove o con risorse giaÁ
destinate ad altri provvedimenti, evidentemente importanti e quindi da non
indebolire, nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo e, in
questa negativa eventualitaÁ, con quali criteri verranno effettuate le scelte
per escludere impegni giaÁ preventivati.

(3-00394)

DE PETRIS. ± Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e

delle finanze. ± Premesso:

che l'assetto urbanistico della zona compresa fra via G.R. Curba-
stro, via Q. Majorana, via del Fornetto, via G. Ravizza, via Colle Rosato,
meglio conosciuto come quartiere «Nuovo Trastevere» della cittaÁ di
Roma, presenta le caratteristiche di «un'area chiusa» circoscritta da strade
ad alta intensitaÁ di traffico e dall'area ferroviaria della Stazione di Traste-
vere;

che il suddetto quartiere eÁ abitato da oltre 5.000 persone, con una
sensibile presenza di popolazione anziana;

che gli uffici postali e gli sportelli bancari piuÁ vicini al quartiere
Nuovo Trastevere attualmente esistenti si trovano nel quartiere Marconi
o sulla Circonvalazione Gianicolense e che quindi non sono facilmente
raggiungibili dagli abitanti;

che pertanto ,appare opportuno prevedere anche nel quartiere
«Nuovo Trastevere» la presenza di un ufficio postale;

che nel quartiere sono presenti locali, di proprietaÁ del Ministero
dell'economia e delle finanze, ora inutilizzati, nelle vie G.R. Curbastro,
via Q. Majorana e via del Fornetto;

che il Comitato di quartiere «Nuovo Trastevere», con nota prot.
5312 del 30 gennaio 2002, a nome di tutti gli abitanti della zona ha fatto
richiesta alle Poste Italiane s.p.a., al Ministero delle comunicazioni ed al
XV Municipio di aprire uno sportello di Bancoposta in uno dei locali di
proprietaÁ del Ministero dell'economia e delle finanze esistenti in zona, at-
tualmente liberi;

che sembrerebbe che da parte del Ministero delle comunicazioni
sembra sia stato espresso un parere di massima favorevole alla richiesta
dei cittadini,

si chiede ai Ministri in indirizzo di intervenire, alla luce dei fatti so-
pra esposti, affincheÂ si proceda all'apertura di uno sportello Bancoposta
nel quartiere «Nuovo Trastevere» della cittaÁ di Roma, utilizzando i locali
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di proprietaÁ del Ministero dell'economia situati in via G.R. Curbastro, via
Q. Majorana, e di via del Fornetto, o altri locali idonei, al fine di garantire
i servizi bancari e postali di cui necessitano i cittadini del quartiere ed in
particolare gli anziani.

(3-00395)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUERZONI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Po-
sto che:

le associazioni delle imprese agricole modenesi, per l'annata agra-
ria in corso hanno finora ottenuto solo 190 lavoratori stagionali extraco-
munitari ± nel 2000 furono 300 ± mentre ne necessitano 380/400, e cioÁ,
nonostante la disponibilitaÁ ad assicurare con certezza, lavoro ed abita-
zione;

molte domande non sono state accolte poicheÂ:

il Governo quest'anno ha escluso ingressi da paesi extracomuni-
tari che giaÁ assicuravano lavoratori stagionali alle aziende agricole mode-
nesi;

all'Emilia Romagna, per il 2002, dal Governo sono stati asse-
gnati solo 3.000 ingressi per lavoro stagionale, risultati del tutto insuffi-
cienti;

la grave mancanza di mano d'opera pone a rischio l'esito delle
produzioni agricole pregiate, che hanno richiesto importanti investimenti,
con ripercussioni negative oltre che per i bilanci delle imprese, per l'eco-
nomia piuÁ in generale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
autorizzare nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari per attivitaÁ stagio-
nali in agricoltura per la provincia di Modena e per l'Emilia Romagna e
cioÁ con estrema urgenza evitando che gli ingressi si verifichino ad annata
agraria ultimata.

(4-01904)

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO, SODANO Calogero. ± Al Ministro
dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

tramite notizie giornalistiche («Il Sole 24 ore» dell'8 marzo 2002),
si eÁ appreso che in data 7 marzo 2002 il Governo, su proposta del Mini-
stro dell'economia e delle finanze, ha approvato un regolamento che eso-
nera le Associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo dei misuratori fi-
scali, consentendo loro di continuare ad utilizzare i biglietti Siae;

anche le Associazioni Pro Loco avevano chiesto, fin dalla passata
legislatura, di essere esonerate dai misuratori fiscali, sia per ragioni di co-
sto che per ragioni di praticitaÁ. Infatti le Pro Loco organizzano manifesta-
zioni esclusivamente all'aperto, con piuÁ punti di accesso, e quindi con una
difficoltaÁ anche pratica di utilizzare i misuratori fiscali invece degli attuali
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biglietti di ingresso reperibili presso la Siae, che consentono comunque il
controllo fiscale delle manifestazioni ma sono sicuramente piuÁ pratici;

l'Esecutivo si era impegnato in sede di finanziaria 2002, a rivedere
la materia anche per le Pro Loco, avendo accettato come raccomandazione
l'ordine del giorno 9/1984/149 presentato alla Camera dei deputati nella
seduta del 19 dicembre 2001, con cui si chiedeva di escludere le Pro
Loco dall'obbligo dei misuratori fiscali;

molte Pro Loco effettuano poche manifestazioni con biglietto d'in-
gresso, per cui la spesa che dovranno sostenere per dotarsi del misuratore
fiscale non trova piuÁ alcuna giustificazione se rapportata al numero di ma-
nifestazioni, e rischia di farle rinunciare a ogni iniziativa,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per sanare
questo grave squilibrio e per difendere la attivitaÁ di volontariato a favore
del turismo, della cultura e della conoscenza delle nostre comunitaÁ locali.

(4-01905)

COSTA, MORRA, NESSA, CHIRILLI, FRAU, FASOLINO. ± Al
Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca. ± Premesso:

che con il decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002 sono
state approvate le tabelle di valutazione dei titoli del personale docente
ed educativo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti ex legge
n. 124 del 1999;

che con la tabella A di cui al richiamato provvedimento si eÁ pre-
visto un punteggio aggiuntivo di 30 punti per l'abilitazione conseguita
presso Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), ol-
tre quello rinveniente dall'esito favorevole dell'esame conclusivo di dette
Scuole;

che con cioÁ sono stati pesantemente danneggiati tutti coloro che
hanno conseguito l'abilitazione con concorso ordinario o nelle precedenti
sessioni riservate, quando i corsi di specializzazione presso le SSIS non
avevano ancora avuto il riconoscimento di titolo abilitante;

che la tabella A del decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002
sembra inoltre contrastare con il principio della paritaÁ di trattamento nel-
l'accesso al lavoro dei lavoratori e con la stessa legge n. 124 del 1999 che
sancisce la meritocrazia come ineludibile parametro per accedere ai pub-
blici impieghi nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;

che lo stesso Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI)
aveva tra l'altro giaÁ espresso parere non favorevole su tale punteggio ag-
giuntivo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
modificando il decreto ministeriale n. 11 del 2002 nella parte in cui, con
riferimento alla tabella A, si prevede un punteggio aggiuntivo di 30 punti
a favore dei docenti abilitati presso scuole di Specializzazione per l'inse-
gnamento secondario, cosõÁ che tutti gli abilitati siano trattati con pari me-
rito considerato:
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che coloro che hanno conseguito l'abilitazione con i vecchi con-
corsi hanno studiato e si sono qualificati quanto coloro che hanno frequen-
tato le scuole di specializzazione;

che a coloro che si sono abilitati con i vecchi concorsi non sarebbe
concesso ± ammesso che lo volessero ± frequentare la Scuola di Specia-
lizzazione dal momento che non si possono sostenere due esami per la
stessa abilitazione.

Si consideri, infine, che tutto cioÁ servirebbe ad evitare disparitaÁ ed
inutili incipienti cause innanzi alle Magistrature della Repubblica.

(4-01906)
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