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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 21,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 24

luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla nomina a senatore a vita di Rita Levi Montalcini

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Comu-
nica di avere ricevuto dal Capo dello Stato il decreto di nomina a senatore
a vita di Rita Levi Montalcini, cui esprime le piuÁ vive e calorose congra-
tulazioni a nome del Senato e suo personale. Allieva del professor Giu-
seppe Levi a Torino, costretta ad abbandonare gli studi dopo la laurea a
causa delle leggi razziali, si trasferõÁ dapprima in Belgio e poi negli Stati
Uniti, dove scoprõÁ il fattore di crescita neuronale per cui eÁ stata insignita
nel 1986 del premio Nobel; oltre al Laboratorio di biologia cellulare del
CNR, ha diretto il prestigioso Istituto dell'Enciclopedia italiana. Ribadisce
quindi il compiacimento per l'ingresso in Senato di una persona di altis-
sime qualitaÁ scientifiche, culturali, civili ed umane. (Generali, prolungati

applausi).
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo si associa alle parole del Presidente sulla nomina
della senatrice Levi Montalcini.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giu-
gno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 2 del decreto-legge, sospeso nella seduta pomeridiana. Ricorda che
sul 2.203 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.

VIVIANI (DS-U). Chiede che l'emendamento 2.202 sia votato con
scrutinio simultaneo elettronico.

PRESIDENTE. Sospende la seduta, in attesa che trascorrano i 20 mi-
nuti dal preavviso previsto dall'articolo 119 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 21,10, eÁ ripresa alle ore 21,25.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 2.202 e av-
verte che la reiterata richiesta di votazione mediante procedimento elettro-
nico del senatore Viviani non risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori.

Il Senato respinge l'emendamento 2.202.

RIPAMONTI (Verdi-U). Che la richiesta fosse appoggiata era stato
accertato prima della sospensione dei lavori.

VIVIANI (DS-U). Annunciando dopo pochissimi secondi che la ri-
chiesta non era appoggiata, il Presidente ha di fatto impedito di effettuare
davvero l'accertamento. Occorrerebbe avere la stessa tempestivitaÁ quando
si verifica la presenza del numero legale in Aula. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-

CDU:BF e LNP).
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PRESIDENTE. Secondo le prescrizioni del Regolamento, si verifica
il sostegno della richiesta immediatamente prima della votazione. Nel
caso specifico, poi, secondo il tabellone luminoso il numero dei senatori
richiedenti stava giaÁ diminuendo e la Presidenza non ha inteso consentire
un uso scorretto del meccanismo elettronico di rilevazione. (Applausi dai

Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

VIVIANI (DS-U). Critica tale decisione e chiede la verifica del nu-
mero legale prima della votazione del 2.7.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l'emendamento 2.7.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI
(DS-U), eÁ poi respinto l'emendamento 2.17ã. Previa verifica del numero

legale, chiesta ancora dal senatore VIVIANI, eÁ respinto anche il 2.17b.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.203 eÁ improcedibile.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 2.204. EÁ poi
respinto il 2.205.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
3 del decreto-legge.

VIVIANI (DS-U). Fa suoi e daÁ per illustrati gli emendamenti a firma
del senatore Villone.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI
(DS-U), sono respinti gli identici emendamenti 3.1, 3.4, 3.9 e 3.31 noncheÂ
gli emendamenti 3.32, 3.33, 3.30 e gli identici 3.10 e 3.34. Il Senato re-

spinge poi gli emendamenti 3.29 e 3.35. Con successive distinte votazioni
elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI, sono respinti il 3.26 e il 3.36.

Risulta ancora respinto l'emendamento 3.25. Con votazione elettronica,
chiesta dal senatore VIVIANI, eÁ poi respinta la prima parte del 3.7 fino

alle parole «fiere e», con conseguente preclusione della restante parte e
degli emendamenti fino al 3.37.

DENTAMARO (Mar-DL-U). VoteraÁ a favore dell'emendamento 3.38
in quanto il riferimento ai «mercati» tra le funzioni del Ministero delle at-
tivitaÁ industriali eÁ in contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costitu-
zione, che assegnano la competenza alle regioni. (Applausi dai Gruppi

Senato della Repubblica XIV Legislatura± vii ±

31ã Seduta (notturna) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto sommario



Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Aut. Congratulazioni. Commenti dai Gruppi

FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PASSIGLI (DS-U). Stante la normativa costituzionale approvata nella
scorsa legislatura che assegna le competenze in materia di fiere e mercati
alle regioni, invita il Governo a fornire una precisazione in proposito.

TURRONI (Verdi-U). Si richiama anch'egli al dettato costituzionale
dell'articolo 117. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI
(DS-U), eÁ respinto l'emendamento 3.38. Previa verifica del numero legale,

chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), eÁ respinto il 3.40. EÁ poi respinto
l'emendamento 3.23. Con votazione preceduta dalla verifica del numero

legale, chiesta dal senatore BOCO, il Senato respinge l'emendamento
3.5 e, con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore,
il 3.41.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Il riferimento ai settori del turismo e
dell'industria alberghiera, che l'emendamento 3.12 intende sopprimere, eÁ
incostituzionale in quanto riservato alle competenze delle regioni. (Ap-

plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Aut).

TIRELLI (LNP). L'articolo 3 attribuisce al Ministero le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in alcune specifiche materie; se la Costituzione
stabilisce che la competenza su dette materie spetta integralmente alle re-
gioni, vorraÁ dire che il Ministero non avraÁ competenze.

TURRONI (Verdi-U). Il provvedimento eÁ ispirato ad una logica cen-
tralistica e quindi invita i senatori della Lega a votare a favore dell'emen-
damento 3.12.

PASSIGLI (DS-U). Sollecita chiarimenti da parte del Governo.

LAURO (FI). Le considerazioni svolte oggi dall'opposizione avreb-
bero dovuto essere tenute presenti in occasione dell'esame della legge-
quadro sul turismo approvata nella scorsa legislatura.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Manifesta una posizione in dissenso
dal Gruppo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Si tratta di materie previste nel decreto legislativo n. 300, pe-
raltro passato al vaglio delle Camere, che il Governo non intende modifi-
care. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).
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D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). L'intento che ispira le considerazioni
della collega Dentamaro eÁ puramente ostruzionistico. (Applausi dai
Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento
3.12, fino alle parole «turismo e», con conseguente preclusione della re-

stante parte e dell'emendamento 3.42.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 3.43, di
cui chiede la votazione elettronica.

VERALDI (Mar-DL-U). Anch'egli lo sottoscrive.

Con votazione nominale elettronica, eÁ respinto l'emendamento 3.43.

EÁ poi respinto l'emendamento 3.28.

TURRONI (Verdi-U). Il settore delle cave e delle torbiere rientra
nella competenza esclusiva delle regioni, per questo si chiede la soppres-
sione del riferimento con l'emendamento 3.27.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Sarebbe preferibile affidare le funzioni
in materia di cave e torbiere ad altro Ministero, poicheÂ si tratta di materie
piuÁ attinenti al territorio e all'ambiente. Sottolinea comunque l'incompati-
bilitaÁ del provvedimento con le convinzioni federaliste, finora apparente-
mente incrollabili, professate dalla Lega.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.27
fino alle parole «cave e»; di conseguenza risultano preclusi la seconda

parte dello stesso e gli emendamenti 3.46 e 3.44.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 3.45.

Il Senato respinge l'emendamento 3.45.

LONGHI (DS-U). Segnala al Presidente che non viene concesso il
tempo necessario per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dodici senatori dovrebbero votare piuÁ velocemente di
tutta l'Aula.

PASSIGLI (DS-U). Chiede spiegazioni sulla mancata votazione del-
l'emendamento 3.44.

PRESIDENTE. Fornisce le spiegazioni richieste.
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Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore RI-
PAMONTI (Verdi-U), respinge l'emendamento 3.49. Con votazione prece-
duta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-
U), il Senato respinge l'emendamento 3.47. Con distinte votazioni nomi-
nali elettroniche, chieste dal senatore BOCO, vengono respinti gli emen-
damenti 3.48 e 3.50. Il Senato respinge quindi l'emendamento 3.6.

Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale ri-
chiesta dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.21, 3.52,
3.53, 3.51 e 3.54. Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta
dal senatore BOCO, respinge l'emendamento 3.55. Viene quindi respinto
il 3.20.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.22, 3.56, 3.57, 3.19, 3.59 e
gli identici 3.2, 3.3 e 3.8, mentre previa verifica del numero legale, chie-
sta dal senatore BOCO, viene respinto il 3.58. Il Senato respinge inoltre
gli emendamenti 3.60, 3.62, 3.65, 3.67 e 3.18.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.61, 3.63, 3.64, 3.66 e 3.68.
Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale, richie-
sta dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.18ã/1 e 3.18ã/
2, mentre con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BOCO,
viene respinto il 3.18ã/3. Dopo avere respinto l'emendamento 3.18ã/4, con
votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BOCO, il Senato re-
spinge anche il 3.18ã.

PASSIGLI (DS-U). Chiede al Governo se conferma la disponibilitaÁ
ad accettare un ordine del giorno che recepisca il contenuto dell'emenda-
mento 3.13.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo non eÁ disponibile ad accettare un eventuale ordine
del giorno.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
BOCO (Verdi-U), respinge l'emendamento 3.13 fino alle parole «dei mi-
nistri»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e
l'emendamento 3.14. Con distinte votazioni nominali elettroniche richieste
dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.70, 3.69, 3.74,
gli identici 3.72 e 3.16 e gli identici 3.73 e 3.15. Con votazione preceduta
dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO, il Senato re-
spinge gli identici emendamenti 3.71 e 3.17. Viene quindi respinto l'emen-
damento 3. 75.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della di-
scussione ad altra seduta e comunica l'ordine del giorno per le sedute
del 2 agosto. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

La seduta termina alle ore 22,55.



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 21,02).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta not-

turna del 24 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Agnelli, Andreotti, Anto-
nione, Baldini, Bobbio, Bosi, Massimo Brutti, Curzi, D'AlõÁ, De Martino,
Leone, Mantica, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Zancan.

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.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

21,05).
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Sulla nomina a senatore a vita di Rita Levi Montalcini

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onore-
voli colleghi, comunico che ho ufficialmente ricevuto, tramite il Segretario
generale della Presidenza della Repubblica, il decreto di nomina da parte
del Capo dello Stato a senatore a vita della signora Rita Levi Montalcini.
(Vivi, prolungati applausi).

Esprimo la soddisfazione dell'Assemblea, che giaÁ si eÁ manifestata
con questo applauso, per l'onore che ci viene fatto, a noi come Senato
e a tutta la Nazione. Esprimo anche il mio compiacimento personale es-
sendo la senatrice Rita Levi Montalcini persona che conosco direttamente
e di cui apprezzo le qualitaÁ scientifiche, di organizzazione culturale, di im-
pegno civile e anche di donna impegnata e dal grande calore umano.

Noi tutti la conosceremo personalmente tra poco. Ricordo che Rita
Levi Montalcini inizioÁ i suoi studi a Torino, allieva del famoso professor
Giuseppe Levi, che continuoÁ lõÁ i suoi studi dopo la laurea e che poi fu
costretta ad abbandonare questi studi a seguito delle leggi razziali.

Prima impiantoÁ una sorta di laboratorio personale privato in casa pro-
pria e poi si trasferõÁ all'estero, prima in Belgio, a Bruxelles, e poi negli
Stati Uniti, nella Washington University di Saint Louis nel Missouri. Fu
proprio lõÁ che la signora Levi Montalcini, con le sue ricerche, scoprõÁ il fat-
tore di crescita neuronale, noto con la sigla NGF, che poi le procuroÁ il
premio Nobel nel 1986. GiaÁ quando era negli Stati Uniti comincioÁ a diri-
gere il laboratorio di biologia cellulare del CNR in Italia; rientrata poi de-
finitivamente in Italia nel 1977, divenne anche presidente del prestigioso
Istituto della Enciclopedia Italiana. Credo che sia stata l'unico presidente
donna di questo istituto. Famosa per il suo impegno civile e per un libro
di grande divulgazione e di grande interesse che esprime davvero un
grande calore umano, il cui titolo eÁ «L'elogio dell'imperfezione».

Rinnovo sinceramente i ringraziamenti al Capo dello Stato che fa a
noi, come Senato, come istituzione, un regalo cosõÁ prezioso. Rivolgo al-
tresõÁ un ringraziamento e le mie congratulazioni, veramente cordiali, alla
signora Levi Montalcini.

Sono certo che noi tutti ci prepariamo ad accoglierla al suo primo in-
gresso con quel rispetto, quel calore e quella amicizia che merita. Sono
certo si tratti di una nomina che onora una persona di grandi capacitaÁ.
Una donna che ha ricevuto la massima onorificenza scientifica in campo
mondiale onora anche questo Senato e di cioÁ siamo particolarmente orgo-
gliosi. Ringrazio pertanto la signora Levi Montalcini e il Capo dello Stato.
(Generali, prolungati applausi).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo si associa alle nobili parole
che lei ha voluto esprimere nei confronti della signora Levi Montalcini
per la nomina a senatore a vita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giu-
gno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di or-
ganizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 472, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana ha avuto inizio la vo-
tazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Riprendono le votazioni a partire dall'emendamento 2.202.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, dopo il volto prestigioso del Se-
nato, c'eÁ quello piuÁ prosaico della richiesta di votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non essendo ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso previsto
dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento per l'effettuazione di vota-
zioni mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta fino alle
ore 21,25.

(La seduta, sospesa alle ore 21,10, eÁ ripresa alle ore 21,25)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Invito nuovamente il senatore segretario a verificare se la richiesta di
votazione con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.202, avanzata dal

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 3 ±

31ã Seduta (notturna) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata. Proteste dai Gruppi DS-U e
Verdi-U. Applausi dai Gruppi della maggioranza)

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non eÁ approvato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). La sussistenza del numero dei senatori per
richiedere la votazione con scrutinio simultaneo era giaÁ stata verificata.
(Proteste dai Gruppi della maggioranza)

Lei avrebbe dovuto...

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, il Regolamento prevede che, in
caso di richiesta, subito prima di procedere al voto bisogna verificare la
presenza in Aula dei richiedenti. (Applausi dai Gruppi della maggio-
ranza).

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, lei in questa occasione ci ha im-
pedito di esprimere il numero... (Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-
CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Signori, per cortesia!

VIVIANI (DS-U). ...percheÂ ha consentito che l'operazione fosse ef-
fettuata in un arco di tempo assolutamente inadeguato.

Allora, se questo eÁ il tempo concesso, analogo tempo deve essere
concesso per l'effettuazione della verifica del numero legale. Non si
puoÁ appoggiare elettronicamente una richiesta in tre secondi e concedere
invece trenta secondi per effettuare la verifica del numero legale: sono
condizioni di disparitaÁ inaccettabili! (Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-

CDU:BF e LNP. Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)

PRESIDENTE. Senatore Viviani, mi sono pronunciato sulla sussi-
stenza del prescritto numero dei richiedenti quando lo stesso non era stato
raggiunto e giaÁ si stava progressivamente riducendo, dal momento che
erano iniziati i ben noti «giochini» delle tessere, e per quel che mi ri-
guarda neÂ per i giochini neÂ per altro mi faccio prendere per il naso con-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 4 ±

31ã Seduta (notturna) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



siderato che, in questo momento, rappresento il Senato. (Applausi dai

Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, nel chiedere che si proceda alla
verifica del numero legale prima di votare il prossimo emendamento, fac-
cio presente che ± per la verifica aggiuntiva che lei ha effettuato alla ri-
presa dei lavori ± lei ha consentito lo svolgimento delle operazioni in un
periodo di tempo del tutto inadeguato: tutto qua!

PRESIDENTE. Senatore Viviani, questa eÁ l'ultima volta che torno
sull'argomento. Proprio percheÂ si era giaÁ deliberato sullo stesso argomento
e vi era stata la sospensione, avrebbe dovuto esservi un tempo minore per
potere esprimere il proprio sostegno o meno.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
avanzata dal senatore Viviani risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Il senatore Viviani si avvicina

ai banchi della maggioranza. Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF
e LNP. Richiami del Presidente)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai sena-
tori Dentamaro e Battisti.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17ã.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17ã, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17b.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.17b, presentato dal
senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.203 eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.204, presentato dal
senatore Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, aggiungo la firma agli emenda-
menti presentati dal senatore Villone e li do per illustrati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, certamente sono stato di-
stratto, ma lei eÁ molto celere nel procedere. Vorrei sapere se eÁ giaÁ stato
votato l'articolo 2 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, i singoli articoli di un decreto-
legge non si votano percheÂ rientrano nell'articolo unico del disegno di
legge di conversione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, iden-
tico agli emendamenti 3.4, 3.9 e 3.31.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.4, presen-
tato dai senatori Dentamaro e Battisti, 3.9, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, e 3.31, presentato dal senatore Villone e da altri sena-
tori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.32, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.33, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10,
identico all'emendamento 3.34.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.10, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.34, pre-
sentato dal senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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).

Invito tutti i colleghi ad esprimere il proprio voto, percheÂ se nel po-
meriggio c'erano piuÁ luci che persone, questa sera ci sono piuÁ persone che
luci.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.29, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.35, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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).

Invito i colleghi ad accelerare le operazioni di voto.

(Alcuni senatori dell'opposizione chiedono al Presidente di control-
lare che alle luci accese corrispondano senatori presenti).

Prego i colleghi della Lega di togliere la scheda al primo banco a cui
non corrisponde alcun senatore.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.36.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

(Alcuni senatori dell'opposizione chiedono al Presidente di control-
lare che alle luci accese corrispondano senatori presenti).

Colleghi, le eventuali richieste vanno avanzate alla Presidenza du-
rante le operazioni di voto. In una precedente votazione mediante proce-
dimento elettronico ho fatto disinserire una tessera dai banchi in cui sie-
dono i colleghi del mio Gruppo, quindi non c'eÁ alcun problema. (Applausi
dai Gruppi LNP, AN e FI).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.7.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, in precedenza era un po' vario con
le sue richieste; adesso vedo che si eÁ intestardito nel richiedere la vota-
zione mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
3.7, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, fino alle pa-
role «fiere e».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 3.7 e gli emendamenti 3.11, 3.24 e 3.37.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, invito i colleghi a ri-
flettere per un momento sulla norma che viene qui proposta, che ricom-
prende fra le competenze del Ministero delle attivitaÁ produttive i mercati,
cosõÁ come sono giaÁ state inserite, con la votazione precedente che ha re-
spinto l'emendamento soppressivo, le fiere.

Le fiere e i mercati sono elencati esplicitamente nell'articolo 117
della Costituzione come materia di attribuzione regionale. Questa dichia-
razione di voto ± ripeto ± eÁ una sollecitazione alla riflessione da parte
di tutti i colleghi per evitare di incorrere in una evidente incostituzionalitaÁ.
La votazione per parti separate mi agevola percheÂ, mentre per le fiere si
puoÁ ipotizzare che ne esistano di rilevanza internazionale (provengo da
una splendida cittaÁ, Bari, che ospita la seconda fiera italiana, ponte econo-
mico tra Occidente e Oriente, cioeÁ la Fiera del Levante), per i mercati mi
chiedo e vorrei sapere quali competenze possano residuare mai allo Stato
da dover essere attribuite ad un Ministero, ad un apparato amministrativo
centrale.
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Vi prego, colleghi, cerchiamo di dare un minimo di serietaÁ a questo
testo. I mercati rionali... (Commenti da parte dei Gruppi FI, CCD-
CDU:BF e AN)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, d'ora in poi se qualcuno nega a
un collega la possibilitaÁ di intervenire saroÁ costretto a richiamarlo all'or-
dine. La logica dei lavori vuole che ciascuno abbia la possibilitaÁ di inter-
venire... (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Aut) ...e anche
nell'economia dei tempi credo che ogni interruzione prolunghi esclusiva-
mente una discussione che tutti vorremmo fosse la piuÁ veloce possibile.
La prego di continuare, senatrice Dentamaro.

DENTAMARO (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente. I mer-
cati di quartiere, i mercati ambulanti, all'ingrosso, di frutta e verdura, or-
mai non sono neanche piuÁ di competenza regionale, ma sono trasferiti ai
comuni. Non c'eÁ sindaco del piuÁ piccolo comune d'Italia che non si ribel-
lerebbe e che non si ribelleraÁ all'idea di essere riportato sotto la «giurisdi-
zione» del Ministero delle attivitaÁ produttive. Mi meraviglio dei colleghi
della Lega. Non so veramente, tra comuni e regioni, chi dovrebbe mag-
giormente risentirsi, in questa furia di neocentralizzazione. (Commenti
del senatore Azzollini). La ringrazio, senatore Azzollini, so che a Molfetta
c'eÁ uno splendido mercato. In questa nuova furia centralizzatrice del Go-
verno, del quale la Lega Nord Padania si pregia di far parte, non vi siete
resi conto, con questo, di essere scaduti nel grottesco.

SaraÁ rimasto in un computer, in un file, questo «fiere e mercati».
Forse quando fu scritto l'articolo 117 della Costituzione utilizzavano giaÁ
la scrittura elettronica e poi eÁ stato tramandato nel tempo attraverso tutta
la legislazione di riorganizzazione del Governo. Noi non vogliamo essere
in alcun modo complici di questa ridicola confezione di un testo norma-
tivo. Voteremo a favore di questo emendamento percheÂ si sappia che
dei mercati si occupano i comuni, gli assessori alle attivitaÁ produttive, e
non i Ministri. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Aut,

FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Finalmente un intervento che ha messo d'accordo
tutta l'Aula ricreando quel clima che auspicavo.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, ho ben poco da aggiungere al-
l'intervento della senatrice Dentamaro. Vorrei soltanto chiedere al Go-
verno se era consapevole, quando ha redatto questo testo, del fatto che,
al termine della precedente legislatura, eÁ stata approvata ± anche con i
voti dell'allora opposizione, oggi maggioranza di Governo ± una legge
in materia di fiere che non attribuisce allo Stato alcuna competenza in ma-
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teria di mercati, di cui qui si tratta, trasferendola invece, come eÁ stato testeÂ
documentato, a livelli di governo diversi. Il Governo eÁ cosciente di cioÁ? EÁ

un infortunio di stesura cui si puoÁ rimediare, ovvero si intende modificare
quella legislazione ordinaria che l'attuale maggioranza aveva essa stessa
approvato nella XIII legislatura?

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che il Governo non intende ri-
spondere.

PASSIGLI (DS-U). Il rappresentante del Governo abbia maggiore ri-
spetto dell'Assemblea. Mi fornisca il suo numero di telefono, cosõÁ posso
chiamarlo!

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei leggere a lei e ai suoi
compagni leghisti alcune righe dell'articolo 117 della Costituzione.

VOCE DAL GRUPPO LNP. Losco!

TURRONI (Verdi-U). Losco saraÁ lei.

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei li-
miti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprecheÂ
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con
quello di altre Regioni.» Tra le materie di seguito elencate eÁ compresa
quella concernente «fiere e mercati». Lo ricordo a lei, signor Presidente,
e a quei centralisti della Lega, che in nome del potere che hanno final-
mente assaporato si buttano alle spalle i princõÁpi su cui hanno fondato
la loro azione politica e diventano piuÁ centralisti dei centralisti. (Applausi
dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, naturalmente non le rispondo per il
Gruppo, bensõÁ a titolo personale. La ringrazio della sua sollecitazione, ma
avevo giaÁ letto quell'articolo e apprendo con piacere che anche lei lo ha
letto questa sera per la prima volta. (Applausi dal Gruppo AN).

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, credo che l'ampio consenso che
abbiamo registrato in quest'Aula dopo l'intervento della senatrice Denta-
maro vada festeggiato con un bella votazione nominale con scrutinio si-
multaneo. Tra l'altro eÁ l'ultima che personalmente chiedo questa sera.
(Applausi ironici dai Gruppi FI e AN).
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.38, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare. (Applausi ironici dai Gruppi
FI e AN)

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, so di fare cosa gradita ai colle-
ghi e li ringrazio sentitamente.

PRESIDENTE. Devo dirle, senatore Boco, che quest'oggi ci eÁ man-
cato.

BOCO (Verdi-U). Appunto, signor Presidente, non volevo privarvi di
niente, in quest'ora che manca al termine della seduta.

Quindi, ritenendo che a partire dall'emendamento 3.40 in poi vi sia
tale possibilitaÁ, sulla votazione dell'emendamento in esame chiedo la ve-
rifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, non sono ancora convinto della
presenza del numero legale, per cui chiedo una nuova verifica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Proteste dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U)

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

VERALDI (Mar-DL-U) Presidente, questa eÁ un'Aula legislativa, non
una giostra!

PRESIDENTE. Chi eÁ quel senatore che protesta?

MACONI (DS-U). Lo chieda ai collaboratori!

PRESIDENTE. Senatore Veraldi, credo che sia sufficiente alzare la
mano percheÂ la parola la do a tutti, senza bisogno di sbraitare. (Applausi
dai Gruppi FI, LNP, CCD-CDU:BF e AN).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.
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BOCO (Verdi-U). Il signor Presidente ha ragione; proveroÁ quindi a
verificare se dei senatori mi concederanno il diritto di verificare il numero
legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai sena-
tori Dentamaro e Battisti.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.41.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ritengo preferibile votare l'e-
mendamento 3.41 mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di se-
natori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.41, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 3.12.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho dovuto precederla
per non trovarmi in ritardo, come eÁ accaduto prima. Anche per consentire
all'Assemblea di svolgere piuÁ rapidamente i suoi lavori, premetto che la
mia dichiarazione di voto riguarderaÁ anche la parte relativa all'industria
alberghiera, quindi anche la seconda parte dell'emendamento.

Per la previsione di attribuzione al Ministero delle attivitaÁ produttive
delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera potrei ripetere
considerazioni analoghe a quelle giaÁ svolte a proposito delle fiere e dei
mercati, salvo naturalmente gli specifici riferimenti di carattere strutturale
ai mercati. I riferimenti normativi, in particolare costituzionali, sono i me-
desimi: l'articolo 117, giaÁ menzionato in precedenza, riguardante le mate-
rie di attribuzione regionale e ± aggiungo ora ±l'articolo 118, il quale con-
tiene una precisazione ancora piuÁ interessante ai nostri fini.

Non solo alle regioni compete costituzionalmente di legiferare nelle
materie in questione, tra le quali appunto turismo e industria alberghiera
ma, a norma dell'articolo 118, sempre alle regioni sono attribuite, nelle
materie di cui all'articolo 117, le funzioni amministrative: vale a dire, ap-
punto, le funzioni che lo Stato nelle materie di propria competenza eser-
cita attraverso i Ministeri.

C'eÁ ancora di piuÁ: direttamente l'articolo 118 (datato, come tutti
sanno, 1947, quando non si parlava ancora di devolution, semmai di regio-
nalismo; si parlava in italiano all'epoca, neÂ in inglese neÂ in padano) pre-
vedeva la possibilitaÁ di attribuire, nelle materie elencate nell'articolo 117,
le funzioni di interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni o
ad altri enti locali.

Signor Presidente, non devo aggiungere altro, se non un secondo
forte richiamo alla incostituzionalitaÁ e alla contraddittorietaÁ della previ-
sione di un Ministero che si occupi di amministrazione, evidentemente,
in materie contemplate dalla Costituzione agli articoli 117 e 118.

Noi continueremo a votare a favore di questi emendamenti, non certo
per puro spirito ostruzionistico. Forse qualche emendamento saraÁ stato ca-
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ratterizzato da finalitaÁ di questo tipo, peraltro lecite nell'ambito della dia-
lettica parlamentare, ma in questo caso, come in molti altri, signor Presi-
dente, si tratta di serissime considerazioni di merito e addirittura di ordine
costituzionale, pur se la nostra pregiudiziale di costituzionalitaÁ, tanto arti-
colata e motivata, eÁ stata molto sbrigativamente liquidata dalla maggio-
ranza. Metodo rapido e liquidatorio al quale stiamo ormai cominciando,
purtroppo, ad abituarci. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-

U e Aut)

TIRELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo solo per chiarirmi un
dubbio, non essendo un costituzionalista.

All'articolo 3 del provvedimento in esame si legge che al Ministero
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di in-
dustria, artigianato e cosõÁ via. Evidentemente, se la Costituzione non le at-
tribuisce allo Stato non sono attribuite neanche ai Ministeri.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U) Signor Presidente, mi ha fatto molto piacere
che lei abbia letto finalmente l'articolo 117 della Costituzione e quindi
con la sua lettura e con l'illustrazione della collega Dentamaro credo ab-
bia capito che anche le questioni di cui ci stiamo occupando adesso, vale a
dire il turismo e l'industria alberghiera, sono attribuite alle regioni dall'ar-
ticolo 117 medesimo, e per gli aspetti amministrativi sono parimenti attri-
buite alle regioni dall'articolo 118 della Costituzione.

Non credo che valga, come per l'articolo precedente, che i suoi com-
pagni di partito si nascondano dietro la «foglia di fico» del voto di asten-
sione. Infatti, quando in modo cosõÁ smaccato il Governo propone un de-
creto con questi contenuti centralisti, non vale astenersi. In realtaÁ non ci
si libera la coscienza quando si sa che quello che si sta facendo eÁ proprio
contrario non solo al dettato costituzionale, ma addirittura alle fondamenta
del proprio stare in politica.

Invito quindi i colleghi della Lega ad unirsi a noi e a votare in favore
di questo emendamento, percheÂ esso fa giustizia di un testo assolutamente
sbagliato.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, il senatore Tirelli ha creduto di
poter rispondere alle obiezioni della senatrice Dentamaro affermando che
l'articolo in questione si limita alle materie e ai compiti spettanti allo
Stato.

Torno a chiedere al Governo ± e spero che questa volta voglia rispon-
dere percheÂ altrimenti lo devo sospettare di ignoranza in materia ± quali
sono, dopo le leggi approvate nella scorsa legislatura, i compiti spettanti
allo Stato in materia di mercati e di industria alberghiera. Esistono dei
compiti in materia di turismo, non esistono in materia di mercati e di in-
dustria alberghiera. Voglia pertanto il Sottosegretario precisare il punto.

LAURO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO (FI). Signor Presidente, intervengo per sottolineare che la
senatrice Dentamaro e i senatori del Gruppo dei Verdi potevano interve-
nire in precedenza, durante la discussione della legge quadro sul turismo,
svolgendo le considerazioni odierne. Non lo hanno fatto; di conseguenza
anche stasera stanno facendo delle considerazioni che avrebbero potuto
benissimo svolgere in quella occasione.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'intervento seppur
magistrale della senatrice Dentamaro non eÁ riuscito a diradare i miei
dubbi, le mie perplessitaÁ, quindi, in dissenso dal mio Gruppo, dichiaro
la mia posizione contraria.

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO AN. Bravo!

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, cari colleghi, devo rispondere, altrimenti
sembreremmo accettare l'accusa di ignoranza che il senatore Passigli e an-
che la senatrice Dentamaro in realtaÁ ci hanno rivolto, dall'alto della loro
scienza e preparazione giuridica in questo settore.

Io sono senatore in questa legislatura e sono sottosegretario per la
funzione pubblica; lei, senatrice Dentamaro, e lei, senatore Passigli, non
lo so, ma mi pare invece foste giaÁ qui nella precedente legislatura; quando
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avete votato l'articolo 27 del decreto legislativo n. 300 del 1999 vi siete
resi conto, immagino, dei contenuti che voi avete dato al decreto stesso.

L'articolo 27, in materia di attribuzioni al Ministero delle attivitaÁ pro-
duttive, che anche voi avete votato, se eravate maggioranza... (Commenti

dai banchi dell'opposizione. Repliche dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF. Ri-
chiami del Presidente).

Per piacere! L'articolo 27 in questione, al comma 2 dice: «Al Mini-
stero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia
di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati (...), turismo e
industria alberghiera»... (Commenti della senatrice Dentamaro e del sena-
tore Passigli). No, adesso mi dovete far parlare.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, per cortesia: ha chiesto dei chiari-
menti e glieli stanno dando.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Dicevo: «turismo e industria alberghiera, miniere, cave e tor-
biere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio
con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo».

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO AN. Ignoranti!

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Noi, come Governo, abbiamo lavorato su quest'articolo di-
cendo che le materie precedentemente attribuite a questo Ministero vanno
cambiate con l'aggiunta di certe precisazioni. Pertanto, sono materie che
giaÁ esistono nelle competenza dello Stato.

Qui non dovete giocare all'equivoco cercando di far capire che noi
abbiamo modificato i rapporti fra lo Stato e le regioni in queste materie:
i rapporti rimangono uguali, le competenze e le autonomie delle regioni
sono quelle previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dalla Costi-
tuzione: sono compiti riservati allo Stato che vengono imputati a questo
Ministero. Quindi non c'eÁ niente di diverso da quello che voi avete votato.
(Applausi dai Gruppi AN, FI, LNP e CCD-CDU:BF).

PASSIGLI (DS-U). Salvo una legge successiva del 2000, signor Sot-
tosegretario.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Non c'eÁ stata: voi dovete andare a leggere le leggi.

PRESIDENTE. EÁ stato chiarissimo, signor Sottosegretario.

D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, intervengo solo
per chiedere al Governo... (Il sottosegretario Saporito dialoga con il sena-
tore Passigli). Senatore Saporito, signor Sottosegretario...

PRESIDENTE. Signor sottosegretario Saporito, credo che il senatore
D'Onofrio richieda la sua attenzione.

D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). Sottosegretario Saporito, posso rivol-
germi a lei? Le chiedo la cortesia di non prendere sul serio le considera-
zioni della collega Dentamaro e degli altri senatori: sono fatte per studenti
delle scuole differenziali, non siamo cretini! (Applausi dai Gruppi CCD-

CDU:BF, FI e AN).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, noi invece riteniamo che
le risposte del Governo debbano essere prese in seria considerazione e,
dopo queste risposte cosõÁ esaurienti, crediamo opportuno che sull'emenda-
mento 3.12 si voti con il sistema elettronico, se il prescritto numero di se-
natori vorraÁ sostenere questa richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, quando ci sono richieste cosõÁ
prolungate di determinate procedure, sono costretto a conteggiarvi i tempi
in quanto sono veri e propri interventi. (Proteste del senatore Turroni).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
3.12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, sino alle parole:
«turismo e».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

(Segue la votazione). (I senatori Garraffa e Rigoni richiamano l'at-

tenzione della Presidenza verso i banchi del Gruppo FI).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Ripetuti richiami da parte
del senatore Garaffa alla Presidenza verso i banchi del Gruppo FI. Repli-

che dal Gruppo FI).

Adesso procederemo alla verifica della sua segnalazione, senatore
Garraffa.

Prego il senatore segretario di voler controllare nella prossima vota-
zione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emen-
damento 3.12, noncheÂ l'emendamento 3.42.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Intanto, chiedo di aggiungere la mia firma
all'emendamento e non so se altri colleghi del Gruppo dei Verdi vogliono
fare altrettanto. (Commenti dal Gruppo FI)

Chiediamo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

VERALDI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Se lo consentono i colleghi del Gruppo dei
Verdi, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento. (Commenti
dai Gruppi della maggioranza)

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.43, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.27.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, voglio ricordare al collega
D'Onofrio che le scuole differenziali per fortuna in questo Paese non ci
sono piuÁ: sono state eliminate e sostituite dal sostegno. Ma questa eÁ la cul-
tura a cui lui costantemente si riferisce; una cultura del passato, sbagliata
e anacronistica (Commenti dai Gruppi della maggioranza), cosõÁ come eÁ
sbagliato e anacronistico pensare che le cave e le torbiere, come ogni ma-
teria che riguarda il territorio, siano di competenza dello Stato.

EÁ dal 1976 che le regioni stanno legiferando in materia, che spetta
esclusivamente ed unicamente a loro. Il senatore Guerzoni, quando era
Presidente della regione, ha lavorato a questo proposito.

EÁ inutile approvare norme di questo tipo quando l'articolo 117 della
Costituzione, ma soprattutto il decreto del Presidente della Repubblica n.
616 del 1977 e quanto eÁ stato deliberato successivamente, hanno attribuito
in maniera esclusiva la competenza in questa materia alle regioni. Non in-
ventiamo cose assolutamente false.

Questa eÁ una norma sbagliata, se c'eÁ qualcuno che l'ha votata ± vo-
glio dirlo al Sottosegretario ± certamente non siede in questi banchi e in
questo Gruppo, se egli si riferisce al decreto legislativo n. 300 del 1999.
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DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, anzitutto prendo atto
che ci sono colleghi che considerano provocazioni dichiarazioni di voto
argomentate e motivate, talvolta in maniera piuÁ pacata, talvolta in maniera
piuÁ sentita e appassionata, quando la materia coinvolge convinzioni pro-
fonde.

AZZOLLINI (FI). Brava!

DENTAMARO (Mar-DL-U). Certo eÁ che, da un lato, certe risposte
vengono fornite sempre e soltanto sul piano personale. Mi onoro e mi pre-
gio anche di essere continuamente citata da un certo banco di quella parte.
Dall'altro lato, riscontro comunque che le domande adeguate agli studenti
delle scuole differenziali vengono appunto prese sul serio giusto da un
esponente del Governo. Ci saraÁ una ragione evidentemente. (Applausi

dal Gruppo Verdi-U. Commenti dai senatori dei Gruppi della maggio-
ranza)

Detto questo, che mi sembra fosse consentito sul piano assolutamente
personale, alle considerazioni giaÁ svolte dal collega Turroni in merito a
questo emendamento ed a quelle da me stessa svolte precedentemente
con riferimento alle materie comprese negli articoli 117 e 118 della Costi-
tuzione, che possono ripetersi pari pari con riferimento alle cave e alle tor-
biere, aggiungo una considerazione ulteriore. Nella cultura piuÁ moderna
delle attivitaÁ economiche, questo settore delle cave e delle torbiere deve
essere considerato quanto meno a cavallo tra attivitaÁ produttive e sviluppo
e tutela del territorio e dell'ambiente, che dir si voglia.

Sarei addirittura disposta a concedere lo spazio per una riflessione
sull'idea che, in materia di cave e torbiere, possano residuare allo Stato
delle competenze qualora detta materia venisse analizzata sotto altra ango-
lazione: quella, appunto, della tutela del territorio.

Sappiamo benissimo quali ferite gravissime siano inferte alle nostre
montagne e ai nostri suoli attraverso il proliferare indiscriminato e scelle-
rato delle cave. Sappiamo benissimo quanto sia difficile tutelare il suolo e
il sottosuolo non solo dai danni esteriori ed estetici, ma soprattutto dai pe-
ricoli che si determinano a seguito dello sfruttamento selvaggio operato
attraverso le attivitaÁ estrattive. Sappiamo anche quanto eÁ difficile proce-
dere al rimboschimento quando si sia fatto scempio della vegetazione
delle foreste per svuotare e sventrare il territorio. Quindi, la ragione del-
l'emendamento che propone la soppressione di tale competenza non ri-
siede soltanto in una questione di rapporti tra Stato e regioni.

A tale proposito, espliciteroÁ nuovamente una precisazione nei con-
fronti del Governo: nella scorsa legislatura la Lega non era neÂ al Governo
neÂ nella maggioranza, quindi ognuno ha del federalismo o della devolution
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l'idea che ritiene piuÁ opportuna. (Proteste dai Gruppi FI e LNP. Richiami

del Presidente all'indirizzo del senatore Veraldi)

VERALDI (Mar-DL-U). Presidente, non puoÁ richiamare soltanto me!

PRESIDENTE. Senatore Veraldi, lei purtroppo ha la sfortuna di es-
sere isolato e quindi di essere immediatamente identificabile: nella massa
eÁ sempre piuÁ difficile cogliere chi si comporta in maniera maleducata!

VERALDI (Mar-DL-U). Presidente, cercheroÁ allora anch'io di imbo-
scarmi!

DENTAMARO (Mar-DL-U). Di devolution non hanno mai parlato!

ASCIUTTI (FI). Dire che qualcuno era di qua o di laÁ eÁ la veritaÁ!

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede che i discorsi non possano....

DENTAMARO (Mar-DL-U). EÁ maleducato interrompere una discus-
sione, in Parlamento come nei salotti!

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto
che ciascun Gruppo ha un determinato tempo a disposizione, esaurito il
quale non eÁ piuÁ possibile intervenire. Ovviamente, ciascuno gestisce tale
tempo come meglio crede. (Scambio di battute tra i senatori Azzollini e
Veraldi). Senatore Azzollini, si sieda per cortesia!

Senatrice Dentamaro, prosegua il suo intervento.

DENTAMARO (Mar-DL-U). In conclusione, Presidente, sottolineo
nuovamente come la previsione di queste materie in capo a Ministeri
sia assolutamente incoerente con alcuni atteggiamenti della Lega che cre-
devamo incrollabili. (Proteste del senatore Peruzzotti). Probabilmente an-
che l'elettorato leghista li ha sempre ritenuti incrollabili. (Reiterate prote-

ste del senatore Peruzzotti)

Ribadisco, comunque, che in questo caso non si tratta tanto di assetto
di rapporti tra Stato centrale e regioni, quanto di riflettere sull'opportunitaÁ
di attribuire eventualmente queste materie ad un altro Ministero, ossia a
quello che si occupa e si occuperaÁ di assetto, di sviluppo e di tutela del
territorio e dell'ambiente.

Concludo il mio intervento in particolare sull'emendamento in esame,
ma anche in via piuÁ in generale, ricordando al Governo che i decreti legi-
slativi non sono votati dal Parlamento come mi eÁ parso invece sia stato
sottolineato!

MORO (LNP). Avete dato la delega!
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Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.27,
presentato dal senatore Passigli, fino alla parola: «cave e».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.27,
noncheÂ gli emendamenti 3.46 e 3.44.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiedo di aggiungere la firma a questo
emendamento e chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

LONGHI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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LONGHI (DS-U). Signor Presidente, lei non puoÁ comportarsi cosõÁ.
Quando si tratta di votare lei aspetta, mentre quando si deve esprimere
l'appoggio per la verifica del numero legale «taglia». Lei eÁ il Presidente
di tutti, anche se eÁ di destra, e quando presiede deve garantire a tutti
pari opportunitaÁ. Lei eÁ di parte. (Proteste dai Gruppi AN, FI e CCD-

CDU:BF).

PRESIDENTE. Si tratta di due votazioni che avvengono con due
meccanismi completamente diversi e mi auguro, per l'intelligenza di tutta
l'Aula, che si comprenda come far votare 12 persone sia cosa diversa ri-
spetto a farne votare circa 200.

GARRAFFA (DS-U). Non eÁ vero. Ci vuole tempo per inserire la
scheda.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per chiederle conto
del percheÂ non sia stato votato l'emendamento 3.44, essendo poi stato vo-
tato il 3.45. Se l'emendamento 3.44, che si riferisce alle cave, risulta pre-
cluso percheÂ sono stati respinti gli emendamenti riguardanti le cave e le
torbiere, non si capisce percheÂ si possa votare l'emendamento 3.45, che
si riferisce alle torbiere. Lei lo ha posto in votazione e, dunque, credo
si debba votare anche l'emendamento 3.44. In ogni caso, le chiedo lumi
al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, abbiamo votato l'emendamento
3.27 fino alla parola: «cave» e pertanto la parte riferita alle torbiere era
ancora da votare in quanto separata rispetto alla parola: «cave» nell'emen-
damento 3.45.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.49.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, mi rendo conto che que-
sta sera siamo in difficoltaÁ, tuttavia spero di essere un po' piuÁ fortunato e,
pertanto, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, ha tutto il mio conforto nel suo
augurio.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.49, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori. IndõÁco pertanto la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.47.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.48, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.50, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

(Segue la votazione).

CONSOLO (AN). Signor Presidente, vorrei sapere chi eÁ il collega che
vota vicino al senatore Turroni; forse, un collega fantasma? (Applausi dai
Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. EÁ un caso di trasposizione del senatore che si trova
seduto nella fila piuÁ avanti. Comunque, invito i commessi a verificare
che alla luce accesa corrisponda il senatore. (Proteste dai Gruppi DS-U,
Mar-DL-U e Verdi-U).

Non corrisponde (Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

Colleghi, la votazione eÁ ancora aperta, quindi nessun danno eÁ stato appor-
tato. Faccio una nota di censura nei confronti di dichiarazioni false che
vengono rese alla Presidenza.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dai sena-
tori Dentamaro e Petrini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, condivido con lei l'affermazione
di guardare bene la corrispondenza delle tessere rispetto ai richiedenti e ai
votanti e la invito a fare altrettanto in merito alla verifica del numero le-
gale che le chiedo.

PRESIDENTE. Senatore Boco, quando le cose mi vengono segnalate
puntualmente, le ho dimostrato... (Commenti e proteste dai Gruppi DS-U,
Mar-DL-U e Verdi-U). Cominciamo con i primi richiami all'ordine. Fran-
camente, non eÁ sempre semplice notare quando uno osserva un settore del-
l'Aula qualcosa che accade in un altro settore.

GARRAFFA (DS-U). Dieci volte glielo abbiamo chiesto!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.52.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ho visto che ha fatto con grande
celeritaÁ questo accertamento della veritaÁ sul numero legale e le vorrei dare
un'altra opportunitaÁ, sperando che possa avere un po' piuÁ di tempo per
verificare la corrispondenza delle luci accese ai senatori presenti. Chie-
diamo, pertanto, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.52, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.
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Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Alcuni senatori dai banchi

dell'opposizione segnalano una luce accesa nei banchi della maggioranza
a cui non corrisponde nessun senatore).

C'eÁ una segnalazione e la verifichiamo. Non c'eÁ necessitaÁ di pic-
chiare sul banco. Comunque, credo sia una condizione diversa il fatto
di esercitare una pressione e quindi manifestare l'idea di un voto e dimen-
ticare la scheda percheÂ si va in bagno...

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, sta scherzando?

PRESIDENTE. Se il senatore eÁ assente si toglie la scheda, non c'eÁ
problema.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.53, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, accanto al senatore Cirami...

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Senatore Garraffa, non posso intervenire sulla votazione quando si eÁ
giaÁ conclusa.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.54.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Le offro, signor Presidente, l'opportunitaÁ che chie-
deva: avanziamo la richiesta di verificare il numero legale, controllando se
i senatori che votano sono presenti in Aula.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.54, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.55.
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BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.55, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In futuro credo che il termine temporale per appoggiare una richiesta
di verifica del numero legale o una votazione nominale mediante procedi-
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mento elettronico saraÁ di cinque secondi dal momento dell'indizione della
votazione tesa ad accertare l'appoggio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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).

PASSIGLI (DS-U). O sempre o mai. UniformitaÁ di giudizio, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2, iden-
tico agli emendamenti 3.3 e 3.8.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.3, presen-
tato dal senatore Malabarba e da altri senatori, e 3.8, presentato dai sena-
tori Dentamaro e Petrini.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.56.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta prima appoggiata, poi non appoggiata).

Colleghi senatori, poicheÂ il sistema elettronico impedisce di proce-
dere ad un nuovo tipo di votazione, invito nuovamente a verificare se
la richiesta risulti appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.56, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.57.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.57, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.58.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, credo che alle ore 22,35 sia op-
portuno chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Concordo con lei. Invito il senatore segretario a veri-
ficare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.58, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

BOCO (Verdi-U). Se il senatore Passigli lo consente, chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.59.
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BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.59, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.60, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.62, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.61.

BOCO (Verdi-U). Ritenendolo importante, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.61, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.63.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico sull'emendamento 3.63.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.63, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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).

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ci sono due luci accese.
Chiedo al senatore segretario di verificare.
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PRESIDENTE. In quale fila, senatore Turroni?

GARRAFFA (DS-U). Ci vado io, signor Presidente, a verificarlo.

PRESIDENTE. Cari senatori, se foste piuÁ precisi nelle indicazioni sa-
rebbe piuÁ facile individuare la postazione; comunque, se il senatore Ripa-
monti preferisce ridere piuttosto che indicare la luce accesa, dichiaro
chiusa la votazione. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico e al col-
lega se puoÁ ripetere il voto per due, cosõÁ il Presidente vede con esattezza
chi eÁ.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico, sperando che il collega non lo supporti due volte.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.64, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.65.
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BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.65, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.66.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei riprovare e verificare se
15 senatori ci danno la possibilitaÁ di chiedere la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Vediamo se qualcuno eÁ di sostegno per lei, senatore
Boco.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.66, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.68.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, avevo la mano alzata anche per
intervenire sull'emendamento 3.67, ma credo che i nostri rapporti debbano
migliorare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Boco, ma qualche volta non
guardo nella sua direzione.

BOCO (Verdi-U). La scuso, signor Presidente, e mi scuso con i col-
leghi ma questo eÁ un esercizio parlamentare anche se non piacevole neÂ per
chi lo fa neÂ per chi lo riceve.

Sull'emendamento 3.68 chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. CioÁ le consente anche di fare ginnastica.

BOCO (Verdi-U). Vorrei fare altro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.68, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18a/1.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.18a/1, presentato dal
senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18a/2.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.18a/2, presentato dal
senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18a/3.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, la ringrazio per l'attenzione che
mi daÁ e proprio per ringraziarla chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18a/3, presentato
dal senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18a/4.
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BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.18a/4, presentato dal senatore Passi-
gli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18a.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18a, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 3.13.
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PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, sulla base del lavoro svolto in
Commissione, il ministro Frattini aveva segnalato una disponibilitaÁ ad ac-
cettare che restassero ferme le competenze in materia di stampa ed edito-
ria della Presidenza del Consiglio qualora cioÁ fosse stato indicato in un
apposito ordine del giorno.

Se il Governo conferma questa opinione, sono disponibile a trasfor-
mare in ordine del giorno l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Invito il Sottosegretario a pronunciarsi sulla richiesta
avanzata dal senatore Passigli.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. A questo punto il Governo non eÁ piuÁ disponibile.

PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla votazione della prima parte
dell'emendamento 3.13.

Senatore Boco, vuole sottoscrivere l'emendamento?

BOCO (Verdi-U). Io no, signor Presidente, e lei? Volevo solo chie-
dere di dare ai senatori presenti in Aula la possibilitaÁ di condividere l'e-
mendamento del senatore Passigli attraverso un voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
3.13, presentato dal senatore Passigli, fino alla parola «ministri».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 3.13, noncheÂ l'emendamento 3.14.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.70.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.70, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

Senatore segretario, per cortesia oltre a votare, cosa che rappresenta
un obbligo per lei, le chiedo di darmi una mano a verificare l'esito della
votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.71,
identico all'emendamento 3.17.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Mi scusi, signor Presidente, ma l'emendamento
3.69 eÁ decaduto? Adesso abbiamo votato il 3.70.
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PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Boco, abbiamo avuto lo stesso
dubbio. Purtroppo, mi eÁ stata data una comunicazione erronea: l'emenda-
mento 3.69 eÁ ancora da votare. La ringrazio comunque della collabora-
zione.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.69.

BOCO (Verdi-U). Sull'emendamento 3.69 ± se me lo consente ±
chiedo il voto mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.69, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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 non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Ritorniamo, con le mie scuse, alla votazione dell'e-
mendamento 3.71, identico all'emendamento 3.17.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. L'alternanza eÁ un ottimo principio.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.71, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.17, presen-
tato dal senatore Passigli.

Non eÁ approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.72, identico all'emenda-
mento 3.16.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.72, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.16, pre-
sentato dal senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione. Invito i colleghi, che vedo un po' di-
stratti in questa fase conclusiva della seduta, ad esprimere il proprio
voto su questi emendamenti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.73,
identico all'emendamento 3.15.

BOCO (Verdi-U). Anche su questi due emendamenti chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.73, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.15, pre-
sentato dal senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione. Invito i colleghi a votare, siamo proprio
agli ultimi emendamenti dell'articolo 3, quindi mi auguro...

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, dopo l'articolo 3 c'eÁ il 4.

PRESIDENTE. Sicuramente, ce ne sono tanti altri, senatore Azzol-
lini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.74.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, non vorrei che all'Aula man-
casse la votazione elettronica anche sull'emendamento 3.74; quindi, chie-
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diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

AZZOLLINI (FI). L'articolo 4 si puoÁ esaminare, signor Presidente?

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.74, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori. IndõÁco pertanto la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione. Colleghi, votiamo, cosõÁ esauriamo l'e-
same di tutti gli emendamenti all'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.75.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.75, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 55 ±

31ã Seduta (notturna) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Data l'ora, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in esame
ad altra seduta. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 2 agosto 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 2 agosto,
in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 15,30 e
la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione di mozioni sulla istituzione di un organo del
Senato per la tutela dei diritti umani.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, noncheÁ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in ma-
teria di organizzazione del Governo (472) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 lu-
glio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordi-
nato avvio dell'anno scolastico 2001-2002 (529) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale).

IV. Ratifiche di accordi internazionali:

1. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'appli-
cazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, noncheÂ conseguenti
modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale (371).

± CAVALLARO. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Ita-
lia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'appli-
cazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, noncheÁ conseguenti mo-
difiche al codice penale ed al codice di procedura penale (376) (Re-
lazione orale).

2. TURRONI ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo re-
lativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammi-
feri marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 (168).
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3. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali,
con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (365).

4. PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repub-
blica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il
19 giugno 1980, noncheÂ al primo e al secondo Protocollo relativi al-
l'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione
comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (370).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ pro-
duttive (374) (Voto finale con la presenza del numero legale).

Vi ringrazio della collaborazione fino a quest'ora. (Applausi dal

Gruppo AN)

La seduta eÁ tolta (ore 22,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,30 del giorno 2-8-2001
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di

organizzazione del Governo (472)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, noncheÁ alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, eÁ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, N. 217

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: «Ministero della sa-
nitaÁ» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «10) Mini-
stero della salute»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «4) Ministero della sanitaÁ;»
sono soppresse e la cifra: «5)» eÁ sostituita dalla seguente: «4)».
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All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole da: «trasformazione e conse-
guente commercializzazione» fino a: «politiche per i consumatori» sono
sostituite dalle seguenti: «prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito
dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, mi-
niere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consuma-
tori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari».

Dopo l'articolo 4 eÁ inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" eÁ sostituita dalla seguente: "tre"».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,» sono inserite le se-
guenti: «al Titolo IV,»;

al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2, le parole: «con
particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei com-
piti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito» sono

sostituite dalle seguenti: «ferme restando le competenze in materia di
stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze del-
l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni»;

al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le
parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze»
sono soppresse le parole: «ad uso privato»; e le parole da: «stampa, edi-
toria, ad eccezione» fino a: «produzioni tradizionali;» sono sostituite dalle

seguenti: «produzioni multimediali, con particolare riferimento alle inizia-
tive volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interat-
tive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Au-
toritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni;»;

al comma 2, capoverso Art. 32-quater, al comma 1, le parole da:
«previgente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «vi-
gente alla data del 9 giugno 2001»;

al comma 2, il capoverso Art. 32-quinquies eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 32-quinquies. - (Funzioni in materia di requisiti e controlli tec-

nici) ± 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni re-
lative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radio-
elettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle
procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al
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rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allaccia-
menti e manutenzione.»;

dopo il comma 2, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "il ministero del lavoro" sono
soppresse le seguenti: ", della salute"; alla medesima lettera a), sono ag-
giunte, in fine, le parole: "il ministero della salute";

b) alla lettera b), le parole: "il ministero delle comunicazioni,"
sono soppresse».

Dopo l'articolo 6 eÁ inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto le-
gislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qua-
litaÁ;" sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'arti-
colo 32 del trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, come modificato
dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;"».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Capo X» sono inserite le seguenti:
«del Titolo IV».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: «commi 6
e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e seguenti».

All'articolo 10:

al comma 1, eÁ premesso il seguente:

«01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" eÁ sostituita dalla seguente:
"due"».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,» sono inserite le se-

guenti: «al Titolo IV,» e la parola: «sanitaÁ» eÁ sostituita dalla seguente:
«salute»;

al comma 2, capoverso Art. 47-bis, al comma 1, la parola: «sa-
nitaÁ» eÁ sostituita dalla seguente: «salute»; al comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «Il Ministero» sono inserite le seguenti: «, con modalitaÁ
definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
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le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e la parola:

«e» eÁ soppressa;

al comma 2, capoverso Art. 47-quater, al comma 1, le parole: «ar-

ticolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47-ter».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «n. 400,» sono inserite le seguenti:

«come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,»; e

le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo pe-

riodo».

L'articolo 13 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente

del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti

anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di

quelli dotati di autonomia funzionale. In tale caso essi, su richiesta degli

organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di

fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, an-

che in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordina-

menti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni

consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non

si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici

eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei sog-

getti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa

retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il

massimo di trenta unitaÁ aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvo-

cati e procuratori dello Stato, noncheÁ per il personale di livello dirigen-

ziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle cittaÁ metro-

politane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento

fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai

commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltaÁ di valutare moti-

vate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni

del personale delle amministrazioni pubbliche».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 3. - (Disposizioni generali). ± 1. I dipartimenti costituiscono le
strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;

2) Ministero della giustizia;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero delle attivitaÁ produttive;

5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9) Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.

10) Ministero della salute.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei
seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali».

EMENDAMENTO 2.202 E SEGUENTI

2.202

Bassanini

Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente numero:

«10-bis) Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 63 ±

31ã Seduta (notturna) 1ë Agosto 2001Assemblea - Allegato A



2.7

Dentamaro, Battisti

Respinto

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «Le direzioni generali
costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri» con le

altre: «I seguenti Ministeri sono articolati in direzioni generali».

2.17a

Passigli

Respinto

Al comma 2, sopprimere il numero 3).

2.17b

Passigli

Respinto

Al comma 2, al punto 3) sostituire la parola: «comunicazioni» con:

«telecomunicazioni».

2.203

Bassanini

Improcedibile

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nei ministeri di cui al comma 1 le funzioni generali di sup-
porto in materia di gestione della contabilitaÁ, procedure contrattuali e in-
formatizzazione possono essere attribuite a uffici interdipartimentali».

2.204

Bassanini

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nei ministeri di cui al comma 2 puoÁ essere istituito l'incarico
di Segretario generale».
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2.205

Bassanini

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I dipartimenti istituiti nei ministeri di cui al comma 1 non
possono superare il numero complessivo di trenta».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, eÁ so-
stituito dal seguente:

«Art. 27. - (Istituzione del Ministero e attribuzioni). ± 1. EÁ istituito il
Ministero delle attivitaÁ produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mer-
cati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33,
comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e tor-
biere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione
dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazio-
nalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero
del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il perso-
nale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Mini-
steri, Agenzie o AutoritaÁ, percheÁ concernenti funzioni specificamente as-
segnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed
agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attivitaÁ produttive le risorse e il
personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministero della sanitaÁ, del Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle atti-
vitaÁ produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa».
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EMENDAMENTI

3.1
Villone, Bassanini, Vitale
Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.4
Dentamaro, Battisti
Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.31
Villone, Bassanini
Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.32
Villone, Bassanini
Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.33
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «industria».
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3.30
Passigli

Respinto

Al comma 2, prima della parola: «industria» inserire le parole: «pro-
mozione dell'».

3.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «artigianato,».

3.34
Villone, Bassanini

Id. em. 3.10

Al comma 2, sopprimere la parola: «artigianato».

3.29
Passigli

Respinto

Al, comma 2, prima della parola: «artigianato» inserire le parole:

«tutela dell'».

3.35
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «energia».

3.26
Passigli

Respinto

Al comma 2, prima della parola: «energia» inserire le parole: «svi-
luppo del settore».
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3.36

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «commercio».

3.25

Passigli

Respinto

Al comma 2, prima della parola: «commercio» inserire le parole:
«sostegno al».

3.7

Dentamaro, Battisti, Petrini

Le parole da: «Al comma 1» a «fiere e» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «fiere e mercati».

3.11

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

Precluso

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «fiere e mercati,».

3.24

Passigli

Precluso

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «fiere e mercati».

3.37

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «fiere e».
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3.38

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «mercati».

3.40

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «prodotti agroindustriali» a:
«lettera b)».

3.23

Passigli

Respinto

Al comma 2, prima della parola: «prodotti» inserire le parole: «la
tutela dei».

3.5

Dentamaro, Battisti

Respinto

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «agroindustriali,
salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b)» noncheÂ le pa-
role: «con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari».

3.41

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «salvo quanto stabilito» a:
«lettera b)».
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3.12

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

Le parole da: «Al comma 1» a «turismo e» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «turismo e industria
alberghiera,».

3.42

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «turismo e».

3.43

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e industria alberghiera».

3.28

Passigli

Respinto

Al comma 2, eliminare la parola: «miniere».

3.27

Passigli

Le parole da: «Al comma 2» a «cave» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, eliminare le parole: «cave e torbiere».

3.46

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «cave e torbiere».
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3.44

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, sopprimere la parola: «cave».

3.45

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «torbiere».

3.49

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «acque minerali e termali».

3.47

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «minerali e».

3.48

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e termali».

3.50

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «politiche per i consumatori, con
eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari».
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3.6
Dentamaro, Petrini

Respinto

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «politiche per i con-
sumatori» con le altre: «tutela dei consumatori» inoltre sopprimere le pa-

role: «e internazionalizzazione del sistema produttivo».

3.21
Passigli

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «politiche per» inserire le parole: «la
tutela dei».

3.52
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «con eccezione dei prodotti agri-
coli e agroalimentari».

3.53
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «agricoli e».

3.51
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e agroalimentari».

3.54
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «commercio con l'estero e».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 72 ±

31ã Seduta (notturna) 1ë Agosto 2001Assemblea - Allegato A



3.55

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e internazionalizzazione del si-
stema produttivo».

3.20

Passigli

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «internazionalizzazione» inserire le pa-

role: «e innovazione».

3.22

Passigli

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «internazionalizzazione» inserire le pa-
role: «e competitivitaÁ».

3.2

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere in fine le parole: «e del com-
mercio elettronico».

3.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Id. em. 3.2

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: «e del com-
mercio elettronico».
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3.8

Dentamaro, Petrini

Id. em. 3.2

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: «commercio
elettronico».

3.56

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «con le inerenti risorse» con le se-

guenti: «con risorse adeguate alla piena realizzazione degli obiettivi».

3.57

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato».

3.58

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «del Ministero del commercio
con l'estero».

3.19

Passigli

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «estero» inserire le parole: «Ministero
delle comunicazioni».
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3.59

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «del Dipartimento per il turismo
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.60

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a: «assegnate ad
essi».

3.62

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «le risorse e».

3.61

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e il personale».

3.63

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «con il presente decreto legisla-
tivo».

3.64

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere la parola: «Ministeri».
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3.65

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere la parola: «Agenzie».

3.66

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «o AutoritaÁ».

3.67

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «percheÂ concernenti funzioni spe-
cificamente assegnate ad essi».

3.68

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle autonomie funzionali».

3.18

Passigli

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «funzionali» inserire le parole: «previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari».

3.18a/1

Passigli

Respinto

All'emendamento 3.18a dopo le parole: «comunicazioni» inserire le

parole: «e della societaÁ dell'informazione».
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3.18a/2

Passigli

Respinto

All'emendamento 3.18a dopo la parola: «tradizionali» inserire le pa-
role: «restando integralmente confermate le competenze dell'AutoritaÁ per
le garanzie per le comunicazioni».

3.18a/3
Passigli

Respinto

All'emendamento 3.18a dopo la parola: «standard» inserire le pa-

role: «commercio elettronico delle transazioni interattive con particolare
riferimento agli aspetti normativi e alla promozione di politiche per lo svi-
luppo del settore».

3.18a/4
Passigli

Respinto

All'emendamento 3.18a dopo la parola: «standard» inserire le pa-

role: «rappresentanza italiana presso gli organismi internazionali compe-
tenti».

3.18a

Passigli

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel set-
tore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale
delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televi-
siva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla di-
sciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni,
delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli ob-
blighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigi-
lanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radio-
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elettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati,
alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare
riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e
di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel set-
tore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul
settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria,
ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate
periodiche politici o di partito, e produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi
e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'in-
formazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tec-
nica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione
nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innova-
tive nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementa-
zione dei nuovi standard».

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere il capoverso Art. 32-ter.

3.13

Passigli

Le parole da: «Dopo il comma 3» a «Consiglio dei ministri» respinte;
seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, infor-
matica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innova-
tive applicate al settore delle telecomunicazioni, ferme restando le compe-
tenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono integralmente
confermate le competenze dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunica-
zione».

3.14

Passigli

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, infor-
matica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innova-
tive applicate al settore delle telecomunicazioni, ferme restando le compe-
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tenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.70

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «le risorse e».

3.69

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «e il personale».

3.71

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica».

3.17

Passigli

Id. em. 3.71

Al comma 4, sopprimere le parole: «Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica».

3.72

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «del Ministero della sanitaÁ».
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3.16
Passigli
Id. em. 3.72

Al comma 4, sopprimere le parole: «Ministero della sanitaÁ».

3.73
Villone, Bassanini
Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale».

3.15
Passigli
Id. em. 3.73

Al comma 4, sopprimere le parole: «Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale».

3.74
Villone, Bassanini
Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «dal presente decreto legislativo».

3.75
Villone, Bassanini
Respinto

Sopprimere il comma 5.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Margherita DL-L'Ulivo ha comunicato la seguente varia-
zione nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Lavagnini cessa di appartenere alla 4ã Commissione
permanente ed entra a far parte della 13ã Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. TOIA Patrizia, DENTAMARO Ida, BAIO DOSSI Emanuela, SO-
LIANI Albertina, CAVALLARO Mario, MAGISTRELLI Marina, MON-
TAGNINO Antonio Michele, VALLONE Giuseppe, DALLA CHIESA
Fernando, VERALDI Donato Tommaso, CASTELLANI Pierluigi, FILIP-
PELLI Nicodemo Francesco, COLETTI Tommaso, MANCINO Nicola,
BATTISTI Alessandro, GAGLIONE Antonio, BORDON Willer
Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576)
(presentato in data 01/08/01)

Sen. COMPAGNA Luigi
Norme urgenti in materia fiscale e previdenziale dei liberi professionisti
(577)
(presentato in data 01/08/01)

Sen. FASOLINO Gaetano
Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino
(578)
(presentato in data 01/08/01)

Sen. MANFREDI Luigi
Modifiche alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni
per le zone montane» (579)
(presentato in data 01/08/01)

Sen. TAROLLI Ivo, BEVILACQUA Francesco, BONFIETTI Daria, BRI-
GNONE Guido, CALLEGARO Luciano, GUBERT Renzo, MAFFIOLI
Graziano, MAGRI Gianluigi, MANFREDI Luigi, NIEDDU Gianni, PEL-
LICINI Piero
Norme in materia di sovracanoni dovuti dai concessionari di impianti idro-
elettrici riguardanti l'economia montana (580)
(presentato in data 01/08/01)
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