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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà 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 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario
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(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione
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(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli del disegno di legge
costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando
che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l’illustrazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 32.

PASTORE (FI). Sottoscrive l’emendamento 32.621 che ripara ad un
equivoco determinato dalla formulazione interamente sostitutiva e non ag-
giuntiva, come sarebbe stato necessario, del terzo comma dell’articolo 114
della Costituzione. Si ripristina pertanto il riferimento al regime speciale
ordinamentale di Roma capitale, non assimilabile alle altre Città metropo-
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litane, prevedendo che, come nel testo vigente dell’articolo 114, la legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento. Al riguardo sarebbe opportuno
prevedere nel nuovo articolo 70 della Costituzione, che non è stato ancora
votato, un riferimento alla bicameralità di tale procedura legislativa.

CADDEO (DS-U). L’emendamento presentato dal Governo
32.0.1500 rappresenta una vera e propria lesione dell’autonomia delle Re-
gioni a statuto speciale. Si sottopongono infatti le revisioni statutarie alla
preventiva intesa con la Regione interessata, da manifestarsi entro sei
mesi, al termine del quale il Parlamento potrà procedere anche senza l’as-
senso vincolante. Si dimentica in tal modo il significato che riveste il ri-
conoscimento di una speciale autonomia alla Regione Sardegna, in nome
della specifica identità storica, linguistica e culturale del popolo sardo. In-
vita pertanto a ripensare alla norma, che rischia di sollecitare pericolose
reazioni di tipo indipendentista. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. L’emendamento 32.0.1500 dà seguito alle intese intercorse
con i Presidenti delle Regioni ed è diretto a valorizzare le peculiarità delle
cinque Regioni a statuto speciale, salvaguardando altresı̀ l’autonomia del
Parlamento. Si dispone infatti che la legge costituzionale per l’adozione
degli statuti speciali sia approvata previa intesa con la Regione interessata,
da realizzarsi entro sei mesi, decorsi i quali senza che sia stato manifestato
l’assenso il Parlamento procede autonomamente.

MICHELINI (Aut). Pur apprezzando lo sforzo di mediazione con-
dotto dal Governo con riguardo alle ipotesi di modifica degli statuti delle
Regioni ad autonomia speciale, la proposta appare di contenuto diverso ri-
spetto a quanto convenuto nel corso degli incontri con i Presidenti delle
Regioni a statuto speciale, in particolare con riguardo al termine di sei
mesi entro i quali deve essere manifestato l’assenso da parte della Regione
interessata, che è a facilmente superabile a causa soprattutto di vicende
inerenti l’iter parlamentare, con l’effetto di vanificare l’apporto dei consi-
gli regionali alla definizione delle modifiche statutarie. Sono stati presen-
tati pertanto alcuni subemendamenti volti a rafforzare la posizione delle
Regioni a statuto speciale. (Applausi dal Gruppo Aut).

ROLLANDIN (Aut). Prende atto dell’attenzione riservata dal Go-
verno e dai rappresentanti della maggioranza alle peculiarità delle Regioni
speciali, in particolare riguardo alla conferma del procedimento costituzio-
nale per l’adozione degli statuti, ma ritiene necessario apportare alcune
modifiche al testo del Governo onde assicurare la partecipazione attiva
delle Regioni a statuto speciale alle eventuali modifiche statutarie, evi-
tando imposizioni esterne. In tal senso l’emendamento 32.0.1500/6 pro-
pone di precisare che le Camere possano adottare la legge costituzionale
soltanto in caso di inattività della Regione interessata.
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KOFLER (Aut). Mentre gli statuti ordinari vengono approvati con
legge regionale e senza alcun tipo di condizionamento, gli statuti speciali
vengono approvati dallo Stato con legge costituzionale. L’intesa con la
Regione interessata, obbligatoria solo per quanto riguarda il Trentino-
Alto Adige in relazione agli accordi internazionali con l’Austria, viene fi-
nalmente costituzionalizzata, ma l’indicazione di un termine ultimo di sei
mesi per la manifestazione dell’assenso è accettabile solo in caso di com-
provata inattività della Regione. Per tale ragione sollecita l’approvazione
del subemendamento 32.0.1500/6, in assenza del quale si condizionerebbe
il raggiungimento dell’intesa da parte delle Regioni. (Applausi del sena-
tore Rollandin).

VIZZINI (FI). Presentando l’emendamento 32.0.1500, il Governo è
positivamente intervenuto in un dibattito da lungo tempo aperto tra le
forze politiche proponendo di costituzionalizzare il principio dell’intesa
con le Regioni per l’approvazione degli statuti speciali. Questa proposta
insieme ad altre norme presenti nel disegno di legge di riforma esplicitano
nella Costituzione prassi finora sempre rispettate, ma è comunque rile-
vante che le Regioni possano finalmente vantare il diritto di raggiungere
l’intesa con lo Stato nell’ambito della procedura parlamentare di approva-
zione degli statuti speciali. Occorre pertanto accettare questa modifica
come una conquista positiva, il risultato migliore cui si può giungere
oggi, lasciando aperta la strada per approfondire il confronto nel corso
del lungo iter di esame di riforma delle modifiche costituzionali, allo
scopo di giungere ad una soluzione, se possibile, più organica.

THALER AUSSERHOFER (Aut). L’emendamento in esame costitui-
sce un passo certamente importante, del quale ringrazia il Governo e la
maggioranza, ed è apprezzabile che il senatore Vizzini lo consideri
come l’inizio di un percorso che potrà giungere ad ulteriori approfondi-
menti. Tuttavia, nulla impedisce che sin da questa fase si indichi che
l’iter di approvazione da parte dello Stato senza l’intesa con le Regioni
sia percorribile soltanto nel caso di inattività di queste ultime. (Applausi

dal Gruppo Aut).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Comu-
nica che i senatori Mulas, Federici, Manunza e Delogu hanno sottoscritto
l’emendamento 32.0.1500/6.

D’ONOFRIO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti relativi all’autonomia speciale di Roma capitale, ad eccezione degli
emendamenti che ribadiscono la necessità che l’ordinamento della capitale
sia approvato con legge dello Stato. A tale riguardo, invita i presentatori
degli emendamenti 32.615 e 32.614 a ritirarli ed esprime parere favore-
vole all’emendamento 32.621, del quale propone una diversa formula-
zione. Quanto agli emendamenti relativi all’intesa per l’approvazione degli
statuti speciali, dopo il mantenimento ed il rafforzamento della specialità

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xi –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto sommario



attuati con la riforma del Titolo V della Costituzione e con l’approvazione
dell’articolo 33 nel testo proposto dalla Commissione, che fa salve tutte le
forme di autonomia sancite negli statuti speciali, la costituzionalizzazione
del principio dell’intesa può essere considerato un significativo passo in
avanti in un quadro comunque di forte considerazione del ruolo delle auto-
nomie speciali. Le ragioni sollevate dai senatori del Gruppo per le Auto-
nomie sono comprensibili, ma un ulteriore rafforzamento del principio po-
trebbe essere controproducente ai fini dell’approvazione da parte della Ca-
mera dell’importante innovazione proposta che potrebbe essere precisata
ulteriormente con una formula simile a quella adottata in Costituzione
per regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla
cattolica. Peraltro, il concetto di inattività da parte delle Regioni appare
eccessivamente generico: chiede pertanto il ritiro del 32.0.1500/6 ed
esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PASTORE (FI). Accoglie le modifiche proposte dal relatore all’e-
mendamento 32.621. (v. Allegato A).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo accoglie le riflessioni del relatore e si rimette al-
l’Assemblea sugli emendamenti relativi a Roma capitale. Per quanto ri-
guarda il problema dell’intesa per l’approvazione degli statuti speciali, l’e-
mendamento proposto dal Governo rimane la soluzione al momento più
equilibrata e quindi ne chiede l’approvazione senza ulteriori modifiche.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Annuncia il voto favorevole sugli
emendamenti soppressivi, in quanto l’articolo proposto dalla Commissione
aggrava le contraddizioni già insite nella sciagurata versione del primo
comma del 114 introdotto nella passata legislatura, che stabilisce una in-
fondata distinzione tra Stato e Repubblica. Il secondo comma dell’articolo
32, infatti, delinea la più contraddittoria tra le possibili soluzioni per
Roma capitale in quanto non sceglie tra i modelli giuridicamente corretti
di città regione e di città metropolitana dotata di poteri speciali, determi-
nando un ulteriore conflitto istituzionale tra la città e la Regione Lazio.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 32.15
(identico agli emendamenti 32.18, 32.25, 32.600 e 32.601). Con distinte

votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 32.602 e 32.606.

BATTISTI (Mar-DL-U). Annuncia il voto favorevole sull’emenda-
mento 32.605, in quanto condivide le considerazioni del senatore Del Pen-
nino circa la contraddizione del testo in votazione, che non opera una
scelta tra il rafforzamento del potere regionale ed il modello alternativo,
che ritiene preferibile, di privilegiare l’autonomia della capitale senza sta-
bilire un nesso con la Regione nella quale la stessa risiede. Negli Stati fe-
derali europei lo status della capitale è posto al massimo livello gerarchico
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senza il filtro della regione, per cui il testo proposto rappresenta una ano-
malia nel panorama istituzionale e non tiene conto che Roma, oltre ad es-
sere sede di un altro Stato, si estende su un territorio enorme. Di tali pro-
blemi hanno tra l’altro preso atto il Sindaco di Roma e il Presidente del
Consiglio, in un documento che prevede che la città goda di poteri auto-
nomi conferiti direttamente dallo Stato, risolvendo cosı̀ anche la questione
delle risorse finanziarie che la vede penalizzata rispetto alle altre grandi
città. È quindi necessario evitare possibili conflitti istituzionali tra la capi-
tale e la Regione Lazio, sottraendone i rapporti ai condizionamenti della
polemica politica. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI.
Congratulazioni).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Chiede che l’emendamento 32.605 sia
votato per parti separate, distinguendo tra il primo comma, che sopprime
gli elementi di confusione derivanti dall’ambigua distinzione tra Repub-
blica e Stato, e la restante parte dell’emendamento.

Con distinte votazioni, il Senato respinge la prima parte dell’emenda-

mento 32.605, la seconda parte dello stesso emendamento, nonché gli
emendamenti 32.607, 32.31 e 32.608. Con votazione nominale elettronica,

chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), è respinto l’emendamento
32.603.

PRESIDENTE. Dichiara decaduti per assenza del proponente gli
emendamenti 32.9, 32.610, 32.613 e 32.620, mentre gli emendamenti
32.614, 32.617 e 32.619 sono stati ritirati.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PE-

TRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 32.604, 32.609,
32.611, 32.612, 32.26, 32.20, 32.24 prima parte (con preclusione della se-

conda parte e del 32.29). È inoltre respinto l’emendamento 32.32.

BARELLI (FI). Ritira l’emendamento 32.615 riconoscendosi nel
nuovo testo dell’emendamento 32.621.

BASSANINI (DS-U). Fa proprio l’emendamento e chiede che sia vo-
tato mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 32.615. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti

32.16 e 32.17. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-
natore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 32.616,

32.14 e 32.28.

BASSANINI (DS-U). Annuncia l’astensione del Gruppo sulla rifor-
mulazione del 32.621, che riduce il danno di un articolo costituzionale
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che comunque configura Roma più come capitale della Regione Lazio che
come capitale d’Italia.

FALOMI (Misto). Si asterrà sull’emendamento, in quanto non quali-
fica in modo soddisfacente la disciplina dell’ordinamento della capitale, ed
è incongrua la sua collocazione nel testo.

DE PETRIS (Verdi-U). L’emendamento non risolverà il rilevante
problema della specialità dello statuto della capitale, per cui annuncia
un voto di astensione.

BATTISTI (Mar-DL-U). Anche la Margherita si asterrà, conside-
rando il testo una riduzione del danno.

Il Senato approva l’emendamento 32.621 (testo 2). Con votazione no-

minale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato
respinge l’emendamento 32.618/1. Con distinte votazioni sono inoltre re-

spinti gli emendamenti 32.618/2 e 32.618. Il Senato approva l’articolo 32
nel testo emendato, con conseguente preclusione degli emendamenti

32.0.1 e 32.0.8.

D’ONOFRIO, relatore. Ritiene preferibile che gli emendamenti ag-
giuntivi di articoli dopo l’articolo 32, siano da intendersi, per il loro con-
tenuto inerente l’articolo 117 della Costituzione, quali aggiuntivi al 33 e
quindi vadano esaminati in quella sede.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 32.0.950, 32.0.12 e 32.0.780 sono
decaduti. Quanto ai restanti emendamenti aggiuntivi, dispone nel senso in-
dicato dal relatore, salvo che per gli emendamenti 32.0.19, 32.0.600 e
32.0.601, tra loro sostanzialmente identici, e per il 32.0.1500 del Governo
con i relativi subemendamenti.

MICHELINI (Aut). L’emendamento 32.0.601 ripropone la necessità
di sottoporre il procedimento di adozione degli statuti speciali, nonché
le eventuali modificazioni, all’approvazione dei consigli delle Regioni o
delle Province autonome interessate, in modo da evitare possibili imposi-
zioni contrarie ai loro interessi. (Applausi del senatore Peterlini).

È quindi respinto l’emendamento 32.0.19, sostanzialmente identico al

32.0.600 e al 32.0.601.

CADDEO (DS-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
32.0.1500/1 volto a sopprimere dall’emendamento del Governo qualsiasi
riferimento alla possibilità di intervento sugli statuti speciali da parte delle
Camere, senza la previa intesa della Regione interessata, in quanto apri-
rebbe un conflitto istituzionale insanabile, che comporterebbe ripercussioni
negative in particolare per la Sardegna, sovvertendo il patto posto a fon-
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damento della convivenza tra i popoli italiano e sardo. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PE-

TRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 32.0.1500/1 (identico
al 32.0.1500/2), 32.0.1500/3 e 32.0.1500/4. È inoltre respinto il

32.0.1500/5.

THALER AUSSERHOFER (Aut). È disponibile a ritirare l’emenda-
mento 32.0.1500/6 qualora vi sia la disponibilità del Governo ad acco-
gliere l’ordine del giorno G200 di cui dà lettura (v. Resoconto stenogra-
fico).

NANIA (AN). Ritiene condivisibile il complesso dell’ordine del
giorno, salvo l’ultima parte.

PRESIDENTE. Onde consentire una ponderata valutazione dell’or-
dine del giorno sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,27.

PRESIDENTE. Comunica che alle ore 11,30 è convocata la Confe-
renza dei Capigruppo.

D’ONOFRIO, relatore. Sull’ordine del giorno G200 vi è ancora qual-
che problema di valutazione.

PRESIDENTE. Può essere considerato come riferibile al provvedi-
mento in generale.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Conferma pertanto il ritiro dell’e-
mendamento 32.0.1500/6.

DETTORI (Mar-DL-U). Ripercorre le tappe che hanno caratterizzato
la storia della Sardegna giungendo fino al riconoscimento della sua
autonomia, che non può essere sottoposta ad alcuna imposizione, in
nome di pericolosi disegni di devolution e dichiara pertanto la contrarietà
della Margherita all’emendamento 32.0.1500. (Applausi dal Gruppo Mar-

DL-U).

TAROLLI (UDC). L’emendamento proposto dal Governo costituisce
un ottimo passo in avanti poiché rende obbligatoria una fase di negozia-
zione che mette il Parlamento e le autonomie speciali nella condizione
di dialogare alla pari sui contenuti dello statuto. Il Gruppo voterà a favore
dell’emendamento ritenendo che il passaggio dal semplice parere all’intesa
sia coerente con la tutela della specialità e costituisca un’ottima base di
partenza per iniziative di ulteriore miglioramento da apportare nel corso
dell’iter del disegno di legge costituzionale. (Applausi dal Gruppo UDC).
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MICHELINI (Aut). Il voto sull’emendamento del Gruppo per le
Autonomie è condizionato all’accoglimento dell’ordine del giorno prean-
nunciato dalla senatrice Thaler. La formulazione proposta dal Governo è
un punto di mediazione tra le diverse posizioni più volte ribadite all’in-
terno della maggioranza: una mediazione che certamente segna un punto
di avanzamento in quanto costituzionalizza l’intesa e quindi il ruolo delle
autonomie speciali nella definizione degli statuti, ma che si configura
come un potere cedevole, soggetto a termini che potrebbero esaurirsi
per ragioni non dipendenti dalla diligenza dei Consigli regionali. Di qui
nasce l’importanza di definire con precisione le procedure.

Con votazione nominale elettronica, chiesta al senatore PETRINI

(Mar-DL-U), il Senato approva l’emendamento 32.0.1500.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta in attesa della conclu-
sione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 11,55.

Presidenza del presidente PERA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la se-
duta in corso prosegua fino alle ore 14 e che la seduta pomeridiana abbia
inizio alle ore 16. Ferme restando le precedenti determinazioni in ordine
all’organizzazione delle sedute odierne e di quella prevista per domani,
la Conferenza ha attribuito alle opposizioni 2 ore e 45 minuti per gli in-
terventi sull’articolo 33 del disegno di legge di riforma costituzionale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 33 è degli emendamenti
ad esso riferiti.

D’ONOFRIO, relatore. Premette all’illustrazione degli emendamenti
una dichiarazione circa l’orientamento generale del relatore, non favore-
vole ad una modifica dell’assetto di competenze legislative individuato
dal vigente articolo 117 della Costituzione. Peraltro, il relatore è dell’av-
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viso che il coordinamento tra Stato e Regioni previsto dall’articolo 118
vada esteso a settori quali l’energia, le grandi reti, le grandi opere e le
professioni e che il potere sostitutivo attribuito al Governo dall’articolo
120 debba essere disciplinato da una legge bicamerale.

MANCINO (Mar-DL-U). L’attribuzione di competenze esclusive alle
Regioni in materia sanitaria, scolastica e di polizia locale si colloca in po-
sizione antitetica rispetto alle disposizioni contenute negli altri commi del
vigente articolo 117 della Costituzione. Si verifica infatti una interferenza
in attribuzioni assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:
è il caso, in particolare, della lettera h) del secondo comma dell’articolo
117 che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato l’ordine pubblico
e la sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. Nel testo
in esame si attribuisce la disciplina della polizia locale alla competenza
esclusiva delle Regioni: se si fa riferimento alla polizia amministrativa,
la norma è inutile, perché già prevista dalla citata lettera h); se non è po-
lizia amministrativa, come sembra desumersi dalla relazione di accompa-
gnamento al disegno di legge sulla devoluzione, nella quale si parlava
esplicitamente della prevenzione e repressione di reati minori, vi è una
chiara interferenza nella sfera esclusiva dello Stato e si introduce un prin-
cipio che sarà fonte di gravi e pericolosi conflitti. In Commissione era
stato posto da più parti il problema di concordare modifiche alla riparti-
zione di competenze prevista dall’articolo 117: il rifiuto di aderire a que-
ste proposte e l’andamento della discussione danno l’idea che il Senato sia
chiamato a dare soddisfazione al disegno velleitario di una parte politica,
cui ambiguamente la maggioranza si assoggetta, anteponendo l’interesse
alla salvaguardia della compagine governativa al dovere di impedire i ri-
schi di rottura dell’ordinamento costituzionale insiti nella proposta in
esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com).

NANIA (AN). Premesso che la Corte costituzionale ha già rilevato la
difficoltà di individuare criteri efficaci per ripartire le competenze tra
Stato e Regioni, evidenzia come la riforma approvata dal centrosinistra di-
stingua la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, affidata alla com-
petenza esclusiva statale, da quella della polizia amministrativa locale, ri-
spetto alla quale non è tuttavia rintracciabile un esplicito riferimento alla
normativa regionale, cosicché potrebbe darsi che Comuni appartenenti alla
stessa Regione prevedano forme organizzative diverse. Inoltre, il vigente
articolo 118 prevede addirittura forme di coordinamento tra Stato e Re-
gioni nelle materie dell’ordine pubblico e delle sicurezza, in ciò superando
anche la devoluzione proposta dall’attuale maggioranza, che opportuna-
mente ribadisce la competenza regionale sulla polizia locale. (Applausi

della senatrice D’Ippolito).

TURRONI (Verdi-U). Contraddice le argomentazioni del senatore
Nania, in quanto l’articolo 117 prevede esplicitamente la potestà legisla-
tiva regionale sulle materie non espressamente riservate alla legislazione
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statale. I Verdi nella precedente legislatura non hanno pienamente condi-
viso l’impianto dell’articolo 117, che infatti ha provocato enormi conflitti
tra Regioni e Stato, ad esempio sulla gestione del territorio e in particolare
sul condono edilizio. È pertanto necessario apportare alcune correzioni, ad
esempio riservando la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale
e le reti nazionali per il trasporto dell’energia alla competenza esclusiva
statale. La maggioranza si è tuttavia dichiarata contraria perché intenzio-
nata ad approvare una norma devastante come la devoluzione, che pone a
rischio l’unità giuridica e la tenuta del Paese e l’uguaglianza dei diritti dei
cittadini in materia di sanità, istruzione e sicurezza; è per questo che il
Gruppo ne propone la soppressione attraverso l’emendamento 33.27. Dà
per illustrati i restanti emendamenti.

ACCIARINI (DS-U). Illustrando gli emendamenti presentati, sottoli-
nea che le disposizioni dell’articolo 33 in materia scolastica rappresentano
per alcuni aspetti una restaurazione nella scuola italiana e per altri un ef-
fettivo rischio di frammentazione del sistema scolastico. La normativa vi-
gente già affida alle scuole la gestione e l’organizzazione scolastica, per
cui il testo proposto si pone in conflitto con il principio di sussidiarietà
e restringe l’autonomia delle istituzioni scolastiche. La norma che affida
alle Regioni la definizione dei programmi scolastici di proprio specifico
interesse è incoerente rispetto alla legge di riforma approvata in questa le-
gislatura ed apre la strada ad uno scoordinamento dei sistemi scolastici,
che potrebbe anche porre in discussione il diritto alla mobilità degli stu-
denti. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MASCIONI (DS-U). La devoluzione mette a repentaglio un sistema
sanitario nazionale su basi universalistiche e solidaristiche, che eroga pre-
stazioni di altissimo livello; la frantumazione del sistema favorisce le Re-
gioni più forti e divide socialmente il Paese. Per questo alcune Regioni,
valutando la proposta inadeguata rispetto ad un federalismo solidale,
hanno rifiutato la devoluzione per salvaguardare il servizio nazionale con-
seguito in questi anni. L’articolo 33 crea disagio anche in numerosi espo-
nenti della maggioranza, che in Commissione hanno evidenziato come i
problemi dei cittadini richiedano maggiori risorse finanziarie piuttosto
che riforme costituzionali inutili e pericolose. Auspica pertanto che i sena-
tori della maggioranza vogliano opporsi ad una riforma che lede il diritto
alla salute dei cittadini. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

MALABARBA (Misto-RC). A fronte della sciagurata modifica del-
l’articolo 117 operata nella scorsa legislatura, Rifondazione comunista ri-
vendica la peculiarità della propria posizione avendo avversato fin dall’i-
nizio la riforma in senso federale dello Stato avviata dal centrosinistra, il
cui risultato altro non è stato se non quello di aprire un varco ad un’ag-
gressiva cultura di destra tesa a scardinare lo Stato unitario in nome di
una secessione territoriale che avrà effetti devastanti per le aree più deboli
del Paese e per i soggetti più svantaggiati. Tale progetto, peraltro, è stret-
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tamente funzionale al modello di economia liberista, il cui obiettivo reale
è la riduzione delle spese, in particolare quelle sociali, per favorire i pro-
cessi di privatizzazione, come appare evidente dallo smantellamento del
sistema scolastico nazionale e del servizio sanitario nazionale.

MARINO (Misto-Com). La proposta di devoluzione alle Regioni
della potestà legislativa su alcune materie appare un vero e proprio tributo
di natura eversiva dovuto dalla maggioranza alla Lega, che rivela cosı̀
tutto il suo potere ricattatorio, teso a scardinare i principi fondamentali
della Repubblica mettendone in discussione l’unitarietà. Lo smantella-
mento del servizio sanitario nazionale per dare vita ad una sanità regiona-
lizzata, profondamente differenziata nelle diverse aree del Paese, rappre-
senta un inaudito passo indietro rispetto alla conquista di un sistema sani-
tario identico e accessibile per tutti i cittadini, cosı̀ come è grave la rottura
dell’unitarietà del sistema nazionale di istruzione, che darà luogo a disu-
guaglianze e ingiustizie.

SCALFARO (Misto). La devoluzione alle Regioni della potestà legi-
slativa su materie indiscutibilmente di competenza statale incrina forte-
mente l’unità sostanziale della Repubblica e si aggiunge alle forzature
del sistema democratico già operate, con riguardo in particolare ai poteri
assegnati al Primo ministro, che traggono fondamento non più dalla fidu-
cia espressa dal Parlamento, ma dalla più o meno diretta investitura da
parte del popolo. Analogamente, il potere di scioglimento delle Camere
è rimesso all’esclusiva responsabilità del Primo ministro, riducendo la po-
testà del Presidente della Repubblica ad una mera ratifica e minandone
gravemente la funzione di garante. Si rivolge pertanto al relatore per chie-
dere un ripensamento nell’intento di costruire una riforma costituzionale
dell’interesse del popolo italiano. (Applausi dai Gruppi Misto, Mar-DL-

U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni).

BRUTTI Massimo (DS-U). L’obiezione secondo cui la devoluzione
alle Regioni della potestà legislativa in materia di polizia locale altro
non sarebbe se non una riproposizione delle competenze regionali già pre-
viste in materia di polizia amministrativa locale appare assolutamente in-
fondata, stante la profonda diversità di contenuto tra le nozioni. Il vero
intento, come emerge dalla relazione al disegno di legge originario lad-
dove si distingue tra l’opera di contrasto alla criminalità diffusa, di com-
petenza della polizia locale, e l’opera di contrasto alla criminalità organiz-
zata, riservata allo Stato centrale, è quello di scardinare l’unitarietà del-
l’apparato di sicurezza e di difesa dello Stato, nell’obiettivo più generale
di frantumare l’unità del Paese. L’emendamento 33.70 intende chiarire che
la potestà legislativa esclusiva assegnata alle Regioni riguarda soltanto la
polizia amministrativa locale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Con l’emendamento 33.6 si propone
una radicale riformulazione dell’articolo 117 della Costituzione, con la de-
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finitiva abolizione della legislazione concorrente, fonte di innumerevoli
conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, e una chiara redistribuzione
delle materie. In via subordinata, si propone con l’emendamento 33.614
di assegnare allo Stato, anziché alla legislazione concorrente, alcune ma-
terie quali il commercio con l’estero, le professioni, la protezione civile.
L’emendamento 33.615 propone di chiarire che la potestà legislativa
spetta alle Regioni con riguardo alla polizia locale con compiti ammini-
strativi di prevenzione. (Applausi del senatore Vitali).

D’ANDREA (Mar-DL-U). Dopo che la riforma del Titolo V della
Costituzione ha rovesciato l’impianto costituzionale precedente indivi-
duando le competenze legislative dello Stato e quelle concorrenti ed attri-
buendo alle Regioni tutte le materie residuali, con la proposta in esame si
torna all’individuazione puntuale delle competenze legislative esclusive
delle Regioni, peraltro creando una notevole confusione. In particolare,
appare difficile la definizione degli ambiti di intervento in materia di or-
ganizzazione scolastica e di gestione degli istituti scolastici e di forma-
zione, stante la vigenza della lettera n) del secondo comma dell’articolo
117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva
sulle norme generali sull’istruzione e stante la conferma dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche. In tale contesto o si tratta di una norma inu-
tile, oppure configura un tentativo di erodere l’unitarietà del sistema sco-
lastico nazionale. E’ un tentativo per il quale, comunque, non vengono of-
ferte motivazioni di carattere metodologico e che vanifica la conclamata
reintroduzione del principio dell’interesse nazionale, evidentemente non
applicabile in un assetto nel quale viene sottratta agli organi centrali la
possibilità di assicurare pari opportunità e pari possibilità di sviluppo ai
cittadini sul territorio nazionale e un andamento ordinato ed unitario del-
l’amministrazione scolastica. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

EUFEMI (UDC). Gli emendamenti 33.15, 33.401 e 33.0.6 hanno l’o-
biettivo di meglio precisare il disegno di ripartizione di competenze legi-
slative fissato all’articolo 117 della Costituzione per materie di rilevante
interesse. In particolare, si attribuisce alla competenza esclusiva dello
Stato l’ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale, distin-
guendole da quelle di rilevanza locale, la produzione, il trasporto e la di-
stribuzione nazionale dell’energia e la navigazione, nonché l’ordinamento
generale degli enti di autonomia funzionale, in primo luogo università e
camere di commercio, chiamati ad esercitare in regime di autonomia fun-
zioni importanti per le comunità parziali che ne costituiscono il substrato
sociale. (Applausi dal Gruppo UDC).

VITALI (DS-U). Il documento approvato all’unanimità dal Presidenti
delle Regioni e sottoposto all’attenzione dei Presidenti delle Camere
esprime forti preoccupazioni per i possibili conflitti istituzionali derivanti
dall’eventuale approvazione di molte delle norme contenute nel disegno di
legge. Si segnalano i rischi che la contestualità incida sulla stabilità e la
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governabilità dei governi regionali, che il Senato federale nella verifica
dell’eventuale pregiudizio all’interesse nazionale da parte di una legge re-
gionale si trasformi in un organo controllore e contrapposto alle Regioni e
infine che il meccanismo individuato per i referendum istitutivi di nuove
Regioni apra prospettive di frantumazione di quelle esistenti. Il documento
sottolinea inoltre come la ripartizione di funzioni legislative tra Camera e
Senato federale sia destinata a complicarsi a seguito delle norme sulla de-
voluzione. Materie come la sanità e l’istruzione vengono infatti citate due
volte attribuendo distinte competenze e le previsioni in ordine alla polizia
locale di fatto aprono la strada alle polizie regionali. Se non si vuole farlo
nei confronti delle opposizioni parlamentari, almeno il relatore ed il Go-
verno diano una risposta ai Presidenti delle Regioni, le cui motivazioni
non potrebbero essere più demolitorie nei confronti del testo in esame.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Scalfaro).

MANZELLA (DS-U). L’emendamento 33.23 propone la soppressione
del principio di esclusività applicato alla potestà legislativa delle Regioni,
che nella realtà è residuale rispetto a quella dello Stato e che peraltro non
si muove nel vuoto ordinamentale, risentendo i condizionamenti della le-
gislazione comunitaria. E’ questa la ragione per la quale le altre democra-
zie federali, più che al concetto di esclusività, si ispirano ai principi di
concorrenza e collaborazione. Nel testo in esame si crea una duplicazione
pericolosa, visto che ad ognuna delle materie cui si fa riferimento per le
competenze esclusive delle Regioni corrisponde una competenza ordinaria
da parte dello Stato e più in generale corrisponde la funzione di quest’ul-
timo di assicurare il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali dei cittadini. Si pone pertanto un problema di certezza del
diritto costituzionale ed occorre evitare l’utilizzo di espressioni improprie,
con il rischio di possibili interpretazioni difformi dai principi costituzio-
nali. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Scalfaro. Con-
gratulazioni).

VALDITARA (AN). Sottolineando come tra le modifiche proposte vi
sia anche la soppressione del comma terzo dell’articolo 116 che rappre-
sentava davvero il rischio che l’unità culturale della Nazione venisse incri-
nata dall’approvazione con legge ordinaria di venti diversi sistemi scola-
stici regionali, ricorda i problemi posti dal riparto di competenze indivi-
duato dall’attuale Titolo V della Costituzione, che ha condotto a numero-
sissimi ricorsi al giudizio della Corte costituzionale. Per quanto riguarda
l’articolo 33 in esame, è chiaro che i programmi formativi rimangono
di competenza dello Stato, tranne la parte di interesse regionale: pertanto
viene assicurata l’unità culturale, specie su materie come l’italiano e la
storia, anche nell’ambito dell’istruzione professionale. Peraltro l’emenda-
mento proposto dal relatore all’articolo 120 della Costituzione darà
modo allo Stato di indicare le quote di spettanza delle singole Regioni en-
tro le quali potranno essere sviluppati programmi autonomi, che comun-
que avranno natura integrativa. Per quanto riguarda la gestione degli isti-
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tuti, è evidente che, trattandosi di potestà legislativa, non si intacca l’au-
tonomia scolastica. Invece, per quanto riguarda l’organizzazione scola-
stica, è necessario che il relatore chiarisca che si fa riferimento alle com-
petenze amministrative esercitate a livello territoriale. (Applausi del sena-
tore Nania).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Rinvia
il seguito la discussione del disegno legge di riforma dell’ordinamento
della Repubblica alla seduta pomeridiana.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

GARRAFFA (DS-U). Preannuncia la presentazione di una interroga-
zione relativa alla vertenza Ericsson-Infotel ed ai suoi possibili effetti oc-
cupazionali, chiedendo che il Governo fornisca una sollecita risposta.

PRESIDENTE. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,03.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

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

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, An-
dreotti, Antonione, Baldini, Boscetto, Bosi, Camber, Cursi, Cutrufo,
D’Alı̀, Degennaro, Dell’Utri, Ferrara, Ioannucci, Lauro, Mantica, Sanza-
rello, Saporito, Siliquini, Trematerra, Ventucci e Vegas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brunale, Eu-
femi e Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione permanente; Demasi,
Filippelli, Giovanelli, Marano, Morra, Pascarella e Sodano Tommaso,
per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Greco, per attività dell’As-
semblea parlamentare euromediterranea; Budin, Crema, Gubert, Gaburro,
Nessa, Rigoni e Tirelli, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’U-
nione dell’Europa occidentale; De Zulueta, per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa; De Paoli, per attività del Parlamento
europeo; Battaglia Antonio e Giaretta, per partecipare ad una commissione
di concorso.

Comunicazioni della Presidenza

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

9,36).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione
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(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale
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(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617,
992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914,
1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404,
2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge costituzionale
n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l’illustra-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 32, che ora riprendiamo.

Senatore Battisti, lei si era riservato di illustrare questa mattina i suoi
emendamenti. Intende intervenire?

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PASTORE (FI). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma al-
l’emendamento 32.621 e illustrarlo per segnalare all’Assemblea una que-
stione della quale ci siamo occupati in maniera piuttosto diffusa in Com-
missione, dove al tema di Roma Capitale è stata dedicata più di una se-
duta, con l’audizione dei soggetti istituzionali direttamente interessati,
cioè il presidente della Regione, il presidente della Provincia e il sindaco
del Comune di Roma.

Nell’ambito delle audizioni e nel corso della discussione che poi si è
sviluppata in Commissione è emersa una questione particolare. Al di là
della scelta del testo del Governo, che la Commissione ha condiviso,
quella cioè di attribuire a Roma Capitale, in considerazione del suo ruolo,
funzioni di autonomia legislativa e regolamentare particolari e specialis-
sime appartenenti alla Regione Lazio, e che quindi da quest’ultima do-
vrebbero essere devolute al Comune di Roma, il testo votato dalla Com-
missione è probabilmente frutto di un equivoco, perché invece di essere
aggiuntivo rispetto al testo originario dell’articolo 114 della Costituzione,
lo sostituisce, facendo cadere un elemento che invece i presentatori degli
emendamenti (io personalmente e credo molti altri colleghi) ritengono
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fondamentale. In sostanza, una cosa è l’aspetto che riguarda le funzioni
specialissime attribuite dalla Regione Lazio al Comune di Roma, altro è
l’ordinamento del Comune di Roma e della Capitale che, ritengo per un
errore di compilazione, con la cancellazione del vecchio articolo 114, rien-
tra invece nella disciplina generale.

L’emendamento in questione ripropone cioè il testo abrogato dell’ar-
ticolo 114, conservando però al tempo stesso il testo del Governo e rico-
noscendo allo Stato la funzione, il compito e la responsabilità di dotare
Roma, quale ente locale speciale, di un ordinamento che sia anch’esso
speciale.

Sappiamo che la competenza sugli enti locali è dello Stato e che in
base al nuovo articolo 70 della Costituzione, che dobbiamo ancora votare,
la funzione legislativa è attribuita alla Camera e al Senato, però i livelli di
organizzazione degli enti locali, in particolare di Comuni, Città metropo-
litane e Province, sono quelli previsti.

Roma perciò non potrebbe avere, ove non fosse ripristinato tale testo,
un ordinamento particolare rispetto a queste figure. Dovrebbe quindi, al
limite, essere assimilata ad una Città metropolitana come le altre che
pur avendo le loro peculiarità non rivestono il ruolo di Capitale della Re-
pubblica.

Con questa norma si ripristina il testo dell’articolo 114 della Costitu-
zione, si riserva alla legge dello Stato il compito di legiferare sull’ordina-
mento della Capitale del nostro Paese, però si mantiene la formulazione
sostenuta all’epoca dai Governatori e introdotta ab origine dal Governo
nel testo presentato nell’ottobre scorso; tuttavia – ripeto – si ripristina que-
sta peculiarità.

Voglio aggiungere, signor Presidente, a memoria sia del relatore sia
degli Uffici, che se si dovesse reintrodurre nell’articolo 114 della Costitu-
zione il regime speciale ordinamentale per Roma affidato alla legge dello
Stato, sarebbe allora opportuno nel testo modificato dell’articolo 70 della
Costituzione, che dobbiamo ancora votare, inserire l’elenco delle materie
bicamerali anche con riferimento a questa norma. Sarà quindi necessario
effettuare un raccordo, altrimenti ci troveremmo con una situazione sfal-
sata rispetto ad altre normative del genere.

Mi auguro quindi che su questo emendamento venga espresso un pa-
rere favorevole, perché, ripeto, esso non contraddice il testo del Governo
ma lo integra, lo migliora e rende anche sotto il profilo ordinamentale un
servizio a quella che riteniamo debba essere riconosciuta e mantenuta
come Capitale della Repubblica.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ci
troviamo di fronte ad un’imboscata parlamentare. Il relatore, inconsape-
vole delle conseguenze, commette un errore storico: vuole che si cancel-
lino gli Statuti speciali, che si cancelli – per quanto mi riguarda – l’auto-
nomia della Sardegna.

Le revisioni statutarie di iniziativa statale potrebbero essere avviate
dando sei mesi di tempo alle assemblee regionali per esprimere un parere.
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Scaduto quel termine, il Parlamento potrà procedere senza l’intesa, senza
l’assenso vincolante della Regione.

Gli Statuti attuali di rango costituzionale scadono a legge ordinaria,
trasformabili con tecniche oggi usate nei decreti-legge. Anzi, gli Statuti
delle Regioni ad autonomia speciale non sono di competenza delle assem-
blee regionali come nelle Regioni ordinarie ma sono prerogativa della Ca-
mera dei deputati.

Il mio popolo autonomo viene soggiogato con la forza da una Ca-
mera eletta con il sistema maggioritario, con una maggioranza che può
perfino essere diversa da quella del Parlamento regionale.

Si svela cosı̀ la natura del vostro federalismo. Voglio però ricordare
che lo Statuto sardo ha origini non da una nostra ribellione, da una con-
cessione per scongiurare spinte separatiste, ma da un patto tra il popolo
italiano e il popolo sardo. È frutto del riconoscimento di una specifica
identità etno-storica, linguistica e culturale dei sardi.

Nel 1848 eravamo il Regno di Sardegna con la dinastia dei Savoia
ma autonomi rispetto al Piemonte; dal Regno di Sardegna è anzi derivato
prima il Regno d’Italia e poi la Repubblica. Quando Carlo Alberto pro-
mise le prime libertà con lo Statuto, noi abbiamo rinunciato all’autonomia
per la fusione perfetta con il resto degli italiani per fare l’Italia. I sardi, un
popolo che non era riuscito a diventare una Nazione, scelsero cosı̀ di con-
fluire in una Nazione più grande, quella italiana, allora in formazione. Di
questa scelta ci pentimmo e cominciammo a rivendicare l’autonomia.

Nella nostra isola operava infatti da secoli una Costituzione, la Carta
Delogu di Eleonora d’Arborea, e non poteva essere sostituita dall’oggi al
domani con il codice piemontese. Da allora si è radicato un bisogno di
federalismo insopprimibile e oggi saldissimo. Con la Repubblica è arrivata
l’autonomia speciale, frutto del riconoscimento delle specificità distinte
dell’isola e del contributo dato dai sardi alla patria comune. L’autonomia
speciale è frutto anche del sangue versato dalla Brigata Sassari sull’alto-
piano di Asiago con 124 morti su 1.000 fanti contro i 100 delle altre Re-
gioni. Dopo Caporetto i diavoli rossi furono gli ultimi ad attraversare il
Piave, inquadrati con i loro ufficiali, e furono i primi a tornare sull’altra
sponda con la baionetta in canna.

Nel nostro Statuto è sedimentata la storia del sentimento di quel po-
polo, dei suoi intellettuali e dei suoi dirigenti. Sbagliate a sfidarli in questo
modo, sbagliate ad offenderli. Una Costituzione autoritaria vorrebbe met-
terci in riga. Pensate che le autonomie speciali costino molto: è vero,
quelle del Nord costano, quelle del Sud meno, quella sarda è la più eco-
nomica, per usare un vostro parametro.

Cosa comporterà l’introduzione di questa norma nella Costituzione?
La prima conseguenza è l’inserimento in presa diretta anche in Sardegna
del Titolo V e della devolution: sono riforme sbagliate, antifederaliste per-
ché non tengono conto delle condizioni economiche e finanziarie per rea-
lizzarle. Privano infatti strati sempre più larghi dell’autonomia finanziaria
e molte competenze in troppe realtà non saranno esercitate ovvero saranno
esercitate in modo insufficiente.
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Cosa volete fare con questa innovazione? In futuro con il federalismo
fiscale, la cosa che vi interessa, conterà la capacità fiscale dei territori e
delle singole persone e ciò porterà disuguaglianza ed ingiustizie. Credo
sia questa la questione di cui bisogna parlare. Penso che non si possa pre-
scindere da una contrattazione, da un nuovo patto tra popolo italiano, po-
polo sardo e regime di autonomie speciali al fine di creare le condizioni
per affermare anche in quelle realtà lo Stato sociale, lo Stato moderno.

Fermatevi quindi fino a quando siamo ancora in tempo. Nell’Isola
operano e possono operare reazioni istintive, opera persino un terrorismo
indipendentista e anarco-insurrezionalista. Nessuno comunque accetterà un
comportamento autoritario cosı̀ oppressivo e liberticida. Noi vogliamo rin-
novare con l’Italia un patto fra eguali, non da subalterni. Il relatore ritiri
perciò l’emendamento nell’interesse dell’intero popolo italiano. (Applausi
dal Gruppo Mar-DL-U).

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, l’emendamento 32.0.1500 presentato dal
Governo è volto a dare seguito all’impegno assunto con i Presidenti delle
Regioni con riferimento al procedimento di approvazione degli Statuti di
autonomia speciale.

È noto che tali Statuti sono approvati con legge costituzionale e l’e-
mendamento proposto prevede che la legge sia approvata a seguito di
un’intesa con la Regione interessata. Peraltro, poiché non si può configu-
rare un potere di blocco da parte delle Regioni speciali nei confronti delle
norme costituzionali, è stato previsto che, decorsi sei mesi dall’avvio del
procedimento legislativo, il Parlamento possa comunque procedere oltre,
qualora lo ritenga.

L’emendamento pertanto valorizza ulteriormente la specialità delle
cinque Regioni interessate salvaguardando al tempo stesso la piena auto-
nomia decisionale del Parlamento nazionale.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, desidero innanzitutto espri-
mere un vivo apprezzamento al sottosegretario Brancher che, con l’emen-
damento 32.0.1500, ha mediato tra le forze politiche della maggioranza
per rispondere ad un impegno, come egli ha ricordato, del Governo nei
confronti delle Regioni a Statuto speciale sull’intesa tra Stato e Regioni
in caso di modifica degli Statuti di autonomia che, come è noto, sono ap-
provati con legge costituzionale.

L’emendamento presentato non assomiglia, però, a quello inizial-
mente presentato dal Governo in Commissione e poi ritirato. Quell’emen-
damento è stato fatto proprio dal Gruppo Per le Autonomie ed è stato pre-
sentato come emendamento 32.0.601.

Sull’emendamento presentato ieri dal Governo, frutto più di media-
zioni che di confronti, i Presidenti delle Regioni a Statuto speciale hanno
scritto una lettera al Presidente del Senato che riporta alcune considera-
zioni secondo cui la modifica della norma reca un contenuto sostanziale
assai diverso e contrastante rispetto a quanto convenuto recentemente
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tra i Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome
ed il Presidente del Consiglio dei ministri nonché con il Ministro per le
riforme costituzionali e con il Ministro per gli affari regionali.

In particolare, la nuova formulazione tenderebbe a svuotare di conte-
nuto sostanziale l’intesa dei Consigli regionali sul testo del disegno di
legge costituzionale di modifica degli Statuti speciali, limitandone sia
gli effetti in quanto riferiti al disegno di legge iniziale, sia all’effettiva
possibilità di esistenza; ciò in quanto il termine per l’intesa sarebbe facil-
mente superabile non tanto a causa dell’eventuale negligenza del Consi-
glio regionale, quanto piuttosto per cause ad esso estranee e collegate
alle vicende dell’iter parlamentare, con l’effetto di vanificare l’apporto
del Consiglio regionale alla definizione delle modifiche statutarie.

In considerazione delle osservazioni dei Presidenti delle Regioni, ab-
biamo presentato dei subemendamenti che non hanno come obiettivo
quello di stravolgere il testo dell’emendamento presentato dal Governo
ma semplicemente di perfezionarlo in alcune sue parti, rafforzando – ri-
peto rafforzando – la posizione delle Regioni a Statuto speciale, anche
se certamente non conferendo ad esse poteri di veto. (Applausi dal Gruppo
Aut).

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, quanto all’emendamento
32.0.1500/6, mi permetta innanzitutto di esprimere a nome mio e del
Gruppo cui appartengo un ringraziamento sincero al sottosegretario Bran-
cher per la disponibilità che ha dimostrato nel seguire il problema oggetto
della nostra proposta emendativa.

Nel contempo voglio ringraziare il presidente Calderoli ed i colleghi
Tarolli e Vizzini, in particolare, per la disponibilità dimostrata e l’atten-
zione data ai problemi delle Regioni a Statuto speciale. Dato che si tratta
in modo particolare di questo punto, vorrei brevemente sottolineare alcuni
passaggi.

Come è stato già ricordato, sono state presentate delle modifiche
molto importanti, che il relatore D’Onofrio ha avuto la pazienza di illu-
strare con dovizia di particolari; con la stessa attenzione anche le Regioni
a Statuto speciale hanno partecipato a questo dibattito, in modo particolare
evidenziando quali sono le ragioni delle specialità e come si possa parlare
del ruolo delle Regioni in termini propositivi, del ruolo delle Regioni nella
nuova Costituzione come punto importante di un sistema federale in cui
tutti hanno dimostrato e detto almeno di voler credere.

Ora, noi in particolare prendiamo atto di alcune dichiarazioni che
sono state fatte... (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, almeno nella zona vicino al banco del rela-
tore vi deve essere silenzio, in modo che il senatore D’Onofrio abbia la
possibilità di ascoltare.

ROLLANDIN (Aut). Nel momento in cui si è aperto il dibattito, sono
state fatte diverse osservazioni anche in merito alle Regioni a Statuto spe-
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ciale, dicendo che non c’era nessuna volontà di mettere in pericolo il ri-
conoscimento costituzionale della specialità, anzi.

Noi ne prendiamo atto con soddisfazione e proprio in questa linea ab-
biamo seguito con attenzione una serie di proposte che sono state presen-
tate, sia con riguardo alla modifica del Senato federale, cioè una Camera
che meglio rappresenti ed esalti il collegamento con le realtà locali, sia
con riguardo al punto specifico dell’intesa di cui in questo momento
stiamo parlando. Si tratta di un punto particolarmente importante e sensi-
bile nell’ambito dei rapporti tra Stato e Regioni, perché proprio in tale
aspetto si intravedono le reali possibilità di trovare una dimostrazione
della pari dignità tra Regioni e Stato.

Ricordo ciò proprio perché questa era l’impostazione dell’articolo
114, cioè la possibilità di contribuire tutti alla crescita di un sistema fede-
rale del quale le Regioni sono parte integrante. Molto spesso però vi è il
rischio di trovare nelle Regioni un interlocutore con il quale sı̀, discutere,
ma considerandolo pur sempre come un qualcosa di diverso rispetto al si-
stema federale a cui vogliamo tendere.

In particolare con riguardo alla questione dell’intesa, avevamo sotto-
lineato come già nella precedente modifica costituzionale vi era stato un
inserimento importante nell’articolo 116, laddove si parlava espressamente
della possibilità riservata alle Regioni, anche a Statuto ordinario – e noi
eravamo ben felici di questa innovazione –, di modificare i propri Statuti,
previa intesa con il Parlamento. Mi riferisco al terzo comma dell’articolo
116 che, purtroppo, con questa modifica non esiste più, perché è stato
fatto un ragionamento diverso nell’ambito di quelli che sono i rapporti
con le Regioni a Statuto ordinario.

Noi avevamo visto, in particolare nel terzo comma dell’articolo 116,
non una volontà di differenziare o creare delle Regioni a due velocità, ma
di prendere atto che effettivamente ci sono alcune Regioni che hanno uno
sviluppo, che hanno una marcia in più, che hanno già una possibilità ope-
rativa, che credo sarebbe sbagliato frenare pensando di favorire cosı̀ le Re-
gioni meno avvantaggiate, in particolare le Regioni del Sud.

Noi crediamo si debba fare il possibile per incentivare la crescita
delle Regioni del Mezzogiorno, senza rallentare quelle che hanno una
marcia diversa. Su questi temi abbiamo presentato delle proposte di legge
che vanno nella direzione indicata.

Diamo atto di aver sottoposto alla nostra attenzione la questione della
costituzionalizzazione dell’intesa, cioè dell’introduzione nella Costituzione
di tale intesa, perché di fatto nei cinquant’anni di storia della Repubblica
si è sempre trovato un modo per concordare con le Regioni le modifiche,
anche costituzionali, degli Statuti.

Quindi nella Costituzione materiale questo era già avvenuto, ma il
concetto non era mai stato introdotto nella Costituzione scritta. A questo
concetto teniamo molto per ragioni di dignità delle Regioni a Statuto spe-
ciale, che non debbono essere viste con fastidio o considerate come reperti
storici, nel senso che ogni volta si deve ricordare che è importante la loro
presenza per la salvaguardia delle minoranze. Dal dibattito è emerso che si
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tratta ormai di un dato acquisito. Anzi, in altri Paesi sta prendendo piede
la centralità delle Regioni. La Francia, Stato notoriamente centralista, sta
conoscendo in questi giorni un dibattito molto serio sulla possibilità per le
Regioni di godere di competenze che sono oggetto della discussione sulle
modifiche costituzionali o lo sono state in precedenza. Chiediamo la pos-
sibilità di partecipare attivamente all’intesa e che le modifiche statutarie
proposte siano concordate per non arrivare ad una definizione imposta,
che non troverebbe mai una reale collaborazione.

L’emendamento non è quello che avremmo voluto presentare, che ri-
prendeva la proposta del ministro Bossi, al quale inviamo i nostri auguri
di pronta guarigione. Il Ministro aveva dato garanzie alle Regioni e aveva
mantenuto l’impegno, presentando un emendamento che conteneva una
proposta più complessa e organica: le modalità con le quali arrivare all’in-
tesa. Oggi ci si propongono dei termini entro i quali arrivare alla defini-
zione dell’intesa.

Con l’emendamento che sto illustrando chiediamo che si precisino
meglio tali termini e il motivo per cui si debba arrivare successivamente
ad una discussione nelle Camere sulle proposte presentate, in caso di inat-
tività della Regione interessata; questo affinché non appaia come mancata
volontà di partecipazione o come tentativo di rallentamento del dibattito
per non giungere ad una conclusione.

La formula mi sembra non incidere, se non su una delle parti, cioè le
Regioni, le quali, in questo modo, si sentirebbero maggiormente motivate
a trovare un accordo e quindi a stringere i tempi.

Ritengo opportuno uno sforzo da parte del Governo per recepire l’e-
mendamento e accogliere cosı̀ un’istanza molto importante per le Regioni
a Statuto speciale.

KOFLER (Aut). Signor Presidente, l’emendamento 32.0.601 riguarda
il procedimento di approvazione degli Statuti speciali. Modificazioni ed
eventuali Statuti speciali nuovi dovrebbero essere approvati sempre ed
esclusivamente ove Stato, Regione e, nel caso, Province autonome ab-
biano trovato l’intesa.

Questa modifica ci pare doverosa soprattutto alla luce della riforma
già attuata. Gli Statuti delle Regioni a Statuto ordinario vengono approvati
dalle Regioni stesse senza limitazioni o condizionamenti. In più, l’accetta-
zione della modifica proposta significherebbe la trasformazione in norma
costituzionale di propositi politici più volte espressi: mi riferisco alle af-
fermazioni fatte da esponenti di questo Governo, che segnalavano il fermo
intento della maggioranza di non voler cambiare gli Statuti speciali senza
l’accordo delle Regioni interessate.

Nel caso della Regione Trentino-Alto Adige, l’intesa è comunque ob-
bligatoria in quanto lo Statuto si basa sull’accordo internazionale di Parigi
a tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

L’emendamento del Governo 32.0.1500 introduce il principio dell’in-
tesa fra Stato e Regione per le modifiche degli Statuti speciali, e questo ci
sta bene; prendiamo atto che per la prima volta questo principio è sancito
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in norma costituzionale. Tuttavia tale emendamento contiene una norma
procedurale, prevedendo un termine utile di sei mesi per la manifestazione
dell’intesa stessa: noi riteniamo che questa soluzione possa essere accet-
tata solo ad una condizione, cioè che sia l’inattività della Regione interes-
sata a far trascorrere inutilmente questo termine, e in tal senso abbiamo
presentato il nostro subemendamento 32.0.1500/6, illustrato dal collega
Rollandin.

Se questo subemendamento non fosse accettato, non potremmo ade-
rire alla proposta emendativa del Governo, in quanto soddisfacente solo
in parte, poiché essa introduce il principio dell’intesa, ma lo limita ad
un lasso di tempo di sei mesi. Contiamo dunque veramente sull’accetta-
zione del nostro subemendamento 32.0.1500/6. (Applausi del senatore
Rollandin).

VIZZINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, intervengo intanto per dare atto al
Governo che, nel presentare l’emendamento 32.0.1500, ha risposto a un
dibattito e a un confronto che si è aperto tra le forze politiche e che sta
portando per la prima volta a vedere costituzionalizzata nella nostra Carta
fondamentale quella che è stata nel passato solo una prassi, sempre rispet-
tata, ma – ripeto – soltanto una prassi.

Quando sarà approvata questa legge, le Regioni a Statuto speciale
avranno diritto a raggiungere un’intesa nell’ambito del percorso di appro-
vazione degli Statuti speciali presso il Parlamento. Si è ritenuto di fissare
un limite di tempo perché la palude spesso ha finito per caratterizzare tutta
una serie di rapporti tra il Parlamento e le Regioni, tra queste ultime e lo
Stato, e dunque si vuole introdurre un temine entro il quale l’intesa va
raggiunta.

Questa, oltretutto, è una norma che si aggiunge ad altre che in buona
sostanza fanno delle Regioni a Statuto speciale oggetto di una clausola
che, mutuata dal diritto internazionale, potrebbe essere definita la clausola
della Regione più favorita, nel senso che tutte le competenze che venis-
sero date alle Regioni a Statuto ordinario che le speciali già non hanno,
vengono di fatto automaticamente estese alle Regioni a Statuto speciale.

Credo di poter dire che abbiamo iniziato un percorso che porta verso
la costituzionalizzazione di una serie di rapporti che in passato, pur affi-
dati a una prassi sempre rispettata, nella Costituzione non erano previsti.

Va da sé che, rispetto a questo, si incontrano anche, nella maggio-
ranza, nell’opposizione, nel rapporto con le autonomie (e chi vi parla fa
parte di una maggioranza, ma proviene da un’autonomia), culture diverse,
ragion per cui questa formula è il massimo al quale si può arrivare in que-
sto momento.

Io non escludo che, nell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, la
questione che è stata posta potrà essere approfondita, discussa, perché ne
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comprendo personalmente le ragioni. L’invito che vorrei rivolgere (es-
sendo all’inizio di un percorso lungo di un provvedimento che dev’essere
approvato in doppia lettura, e che andrà – io mi auguro – alla fine di que-
sta settimana alla Camera dei deputati) è di considerare l’emendamento
32.0.1500 del Governo come una conquista, un fatto positivo e cercare
di tenere aperto il filo del ragionamento tra di noi per comprendere se an-
che nell’altro ramo del Parlamento possiamo completare questo ragiona-
mento con una risposta più organica.

Con questo intendo dire che votare contro quello che comunque è un
passo avanti, anche se il passo non è completo, sarebbe una sorta di sui-
cidio rispetto allo sforzo che sin qui è stato compiuto.

Inviterei pertanto a votare in senso favorevole l’emendamento del
Governo sapendo che non stiamo concludendo definitivamente il con-
fronto, che è andato avanti con lealtà e con parziale soddisfazione, che po-
trà essere completato nell’iter, non certo breve, del provvedimento al no-
stro esame.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, ringrazio il se-
natore Vizzini per il suo intervento. Anch’io considero l’emendamento
32.0.1500 del Governo un inizio di percorso di trattativa. (Brusı̀o in

Aula). Gentilmente chiederei ai colleghi un po’ di attenzione. Si tratta
di un argomento molto delicato e molto importante per le Regioni a Sta-
tuto speciale. Perciò vi chiedo veramente di ascoltare gli interventi che noi
facciamo in difesa del rapporto tra le Regioni a Statuto speciale e lo Stato.
(Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

I colleghi del mio Gruppo sono intervenuti a rappresentare gli argo-
menti che noi abbiamo posto sia al Governo sia alla maggioranza per far
approvare questi emendamenti. Noi siamo d’accordo sul fatto che questo
emendamento del Governo è un inizio, un passo molto importante, e rin-
graziamo il Governo stesso e i colleghi della maggioranza che sono inter-
venuti per raggiungere questo accordo.

Dopo aver sentito l’intervento del Sottosegretario, che diceva appunto
che il termine dei sei mesi è importante per raggiungere un accordo e per
non bloccare il lavoro del Parlamento nella predisposizione delle leggi,
sono convinta che le Regioni collaboreranno, e che se cosı̀ non fosse, al-
lora è giusto si ponga il termine.

Per questo noi abbiamo presentato l’emendamento 32.0.1500/6 che
aggiunge queste poche parole all’emendamento del Governo: «In caso
di inattività della Regione interessata,», nel senso che in tal caso, trascorsi
i termini, allora si può procedere. Ciò è giusto perché le Regioni non pos-
sono bloccare i lavori del Parlamento. Se viene accettato il nostro emen-
damento è garantito che le Regioni non possano bloccare i lavori.
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Pertanto, chiedo all’Assemblea di accettare questo passo in avanti che
costituisce un’ulteriore garanzia per le Regioni che si raggiunga l’accordo
tra lo Stato e la Regione interessata. (Applausi dal Gruppo Aut).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di

firme: all’emendamento 32.0.1500/6 dai senatori Mulas, Federici, Ma-
nunza e Delogu).

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, l’articolo 32 comprende
varie questioni che sono state esaminate nel corso della discussione e del-
l’illustrazione degli emendamenti. Farò riferimento a due questioni in par-
ticolare.

La prima questione ha come oggetto il problema della Capitale della
Repubblica. Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi eletti a Roma, ma ov-
viamente la questione della Capitale della Repubblica riguarda l’intera Re-
pubblica, cosı̀ come la questione delle Regioni a Statuto speciale riguarda,
sı̀, in particolare queste ultime, ma anche tutta la Repubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti su Roma Capitale, ho ascoltato
con molta attenzione l’intervento del collega Pastore e vorrei esprimere la
mia opinione anche in riferimento a qualche rimprovero indirettamente
giuntomi da parte dei colleghi che sono intervenuti, in particolare dalla se-
natrice De Petris. Mi sembra necessario adottare un atteggiamento che fac-
cia della questione dell’ordinamento della Capitale una questione dell’As-
semblea.

Non ho ritenuto che fosse una questione di Roma o dei senatori qui
eletti, né una questione di emendamenti da presentare come proposte della
maggioranza, perché non è una questione di maggioranza, e ho chiesto la
cortesia al Governo di non presentare emendamenti aggiuntivi perché si
tratta di una questione che intendevo sottrarre al rapporto maggioranza-
Governo.

È per questa ragione che, mentre esprimo parere contrario a tutti gli
emendamenti che riguardano la questione di Roma Capitale, faccio una
eccezione – che ritengo importante – per tre emendamenti: il 32.615, pre-
sentato dal senatore Barelli, il 32.614, presentato dal senatore Cutrufo e da
altri senatori, e il 32.621, presentato dal senatore Boscetto e da altri sena-
tori, chiedendo ai presentatori dei primi due emendamenti di ritirarli e ai
presentatori dell’emendamento 32.621 di riformularlo.

Qual è la questione che mi sembra debba essere risolta? Evitare il
dubbio, l’incertezza, l’equivoco, che il testo pervenuto dal Governo fa sor-
gere, che si disciplinino soltanto i poteri speciali normativi derivanti dalla
regione Lazio, in assenza di un ordinamento della Capitale che è di com-
petenza dello Stato.
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Chiederei pertanto ai presentatori degli emendamenti 32.615 e 32.614
di ritirare i rispettivi emendamenti perché fanno presente questa necessità:
occorre che vi sia una legge della Repubblica che disciplini l’ordinamento
di Roma in quanto Capitale della Repubblica. Se vi sono, poi, poteri nor-
mativi in più che le vengono attribuiti dalla regione Lazio, il testo del Go-
verno lo prevede; questo mi sembra importante, ma è evidentemente
un’altra cosa: lo Stato non può attribuire poteri normativi e legislativi a
Roma perché non può darli a nessun Comune, la regione Lazio invece
può conferire poteri normativi e legislativi nell’ambito dei propri poteri,
sono due questioni distinte che secondo me andrebbero ricomposte.

La proposta che avanzo, rimettendomi all’Assemblea, nell’auspicio
che sia favorevole, è che al testo proposto dal Governo (che recita:
«Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e con-
dizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di compe-
tenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Re-
gione Lazio») vengano aggiunte, con la riformulazione dell’emendamento
32.621, le parole: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento della ca-
pitale», in modo che avremmo in un solo testo normativo le due questioni
trattate distintamente.

Per la legge dello Stato che disciplina l’ordinamento della Capitale
non si richiede necessariamente la previsione scritta che sia una legge bi-
camerale, ma è sufficiente che nell’emendamento del senatore Calderoli,
nel testo riformulato, che richiama espressamente gli articoli della Costi-
tuzione nei quali si fa riferimento alla legge dello Stato, si aggiunga l’ar-
ticolo 114, perché in questo caso esso diventerebbe base di una legge bi-
camerale.

Quindi, conclusivamente, la proposta che avanzo è di chiedere ai pre-
sentatori dell’emendamento 32.621 di accettarne la seguente riformula-
zione: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento della Capitale», per-
ché questo andrebbe alla fine del testo che esordisce dicendo che Roma è
la Capitale della Repubblica. Quindi, non una legge dello Stato che disci-
plina l’ordinamento del Comune di Roma, ma l’ordinamento di Roma in
quanto Capitale della Repubblica. In questo modo si ricompongono le due
parti che erano originariamente previste; si modifica il testo del Governo,
non si cancella la parte dell’autonomia speciale che deriva dalla regione
Lazio.

Tutte le altre questioni particolari di carattere economico sono previ-
ste in via di principio dall’articolo 119 del Titolo V approvato; possono
essere oggetto di una legge particolare per Roma Capitale attuativa del-
l’articolo 119 – questo è del tutto normale – mi sembra però improprio
in Costituzione prevedere qualcosa di particolare. Ritengo tuttavia neces-
sario prevedere che sia la legge dello Stato a disciplinare l’ordinamento
della Capitale, per cui chiedo ai presentatori dell’emendamento 32.621
se accolgono la riformulazione da me proposta.

PASTORE (FI). Signor Presidente, siamo d’accordo.
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D’ONOFRIO, relatore. In tal caso, esprimo l’auspicio che l’Assem-
blea, accogliendo questa riformulazione, si esprima a favore di questa in-
tegrazione del testo del Governo.

Quanto ai problemi relativi agli Statuti speciali, vorrei dire sia ai col-
leghi che vengono eletti nelle Regioni a Statuto speciale sia ai colleghi
eletti nelle altre Regioni che non vi è alcun dubbio che la storia della Re-
pubblica indichi nell’autonomia speciale il punto di forza che ha consen-
tito di giungere a questa conclusione, almeno parziale, di revisione costi-
tuzionale. Le autonomie speciali hanno avuto una storia particolare, strana,
e ciascuna ha le sue ragioni, che spesso sono state ignorate, ma fanno
parte in modo decisivo della politica nazionale di qualunque Governo.

Ho ritenuto e ritengo motivo di merito particolare mio, avere avuto la
ventura di essere Sottosegretario alle riforme istituzionali nel 1991 per
concludere le questioni che riguardavano la regione Trentino-Alto Adige.

Non che abbia ignorato le altre Regioni a Statuto speciale, ma quella
era in particolare una Regione doppiamente speciale. Mi sembra allora che
nel testo del Titolo V che viene al nostro esame (lo dico ad onore della
maggioranza che ci aveva preceduto) si mantenga la specialità delle Re-
gioni a Statuto speciale. Nonostante i vari tentativi fatti da più parti di
concludere l’esperienza delle Regioni a Statuto speciale, essa si mantiene
e si rafforza. Il testo che viene dal Governo, al quale esprimo parere fa-
vorevole, va nel senso di mantenere e rafforzare l’autonomia speciale. È
l’inizio di un processo nuovo.

Vorrei precisare che nell’articolo 116, ultimo comma, non vi era il
principio dell’intesa per le modifiche degli Statuti delle Regioni a Statuto
ordinario, perché questa sarebbe stata una norma sconvolgente dal punto
di vista istituzionale. Si prevedeva soltanto (e noi proponiamo di abrogare
tale disposizione) che qualora le Regioni avessero richiesto poteri aggiun-
tivi a quelli dello Stato si sarebbe proceduto all’intesa; ciò non aveva nulla
a che vedere con le modifiche degli Statuti ordinari, che sono leggi ordi-
narie e sono rimasti tali. Gli Statuti delle Regioni a Statuto ordinario sono
leggi ordinarie, quelli delle Regioni a Statuto speciale sono invece leggi
costituzionali. Questa distinzione formale viene confermata dal Governo;
tra l’altro, lo voglio richiamare perché sarà oggetto dell’esame successivo,
nel testo approvato dalla Commissione, all’articolo 33, si prevede che l’in-
tera legge costituzionale, e non soltanto le competenze, venga applicata
alle Regioni a Statuto speciale.

Esprimo pertanto fin d’ora parere favorevole al mantenimento di quel
testo, che è centrale nel nuovo ordinamento. Lo dico perché esso è espres-
sione di una cultura complessiva del rapporto con le Regioni a Statuto
speciale. Esprimendo un parere favorevole al mantenimento di quel testo,
e quindi contrario a qualunque proposta di sua abrogazione, esprimo la
convinzione che le Regioni a Statuto speciale, mantenendo la loro specia-
lità, che fu dovuta a ragioni particolari per ognuna di esse e che da questo
punto di vista è prevalentemente ma non esclusivamente una specialità
delle competenze per materia, essendo anche una specialità di ordina-
mento...
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PRESIDENTE. Senatrice D’Ippolito, per cortesia, il senatore D’Ono-
frio sta svolgendo un ruolo faticoso; vi prego di lasciarlo lavorare.

D’ONOFRIO, relatore. La ringrazio di questa attenzione, signor Pre-
sidente, perché la questione ha rivestito per troppo tempo un ruolo margi-
nale nel dibattito parlamentare pur essendo essenziale per l’ordinamento
della Repubblica.

Credo che quanto detto dal collega Vizzini non si traduca in un ge-
nerico rinvio alla Camera. La questione della specialità viene confermata
con il testo che il Governo ci propone; l’istituto dell’intesa viene intro-
dotto in modo timido e non conclusivo. Ho il timore, signor Sottosegreta-
rio, che alla Camera questa sensibilità sia molto minore.

Vorrei evitare che arrivasse alla Camera dei deputati un testo tal-
mente forte da essere cancellato in toto. Lo dico perché alla Camera dei
deputati ho vissuto l’esperienza di un’insufficiente sensibilità verso il con-
testo istituzionale. Qui sono in gioco due questioni fondamentali e l’emen-
damento della senatrice Thaler Ausserhofer in realtà si fa carico di questi
due aspetti in un modo che ritengo però ancora embrionale.

Dobbiamo confermare che la legge costituzionale la fa il Parlamento,
che non può essere vincolato quanto ai contenuti a nulla, neanche alle Re-
gioni a Statuto speciale, ma vi è anche l’indicazione che le modifiche de-
vono essere fatte con l’intesa e che nessuna parte, né lo Stato né la Re-
gione, può impedire con il proprio comportamento che la legge costituzio-
nale sia fatta. È una questione di intelligenza politica più che di diritto co-
stituzionale.

La dizione «in caso di inattività della Regione» è estremamente ge-
nerica. In cosa consiste l’inattività della Regione? In un mancato voto
del Consiglio regionale? In una dichiarazione del Presidente della Giunta?
In una proposta d’intesa alla quale non si è dato seguito? Indica un desi-
derio che non si traduce in una norma costituzionale.

Vorrei allora chiedere ai colleghi di ritirare, se possibile, questo
emendamento al fine di approfondirlo nei contenuti.

Se l’accordo costituzionale che vogliamo raggiungere è nel senso che
deve restare la sovranità del Parlamento nazionale nel fare la legge costi-
tuzionale, una formula simile a quella adottata per i rapporti con i culti
acattolici potrebbe essere vicina alla realtà. Il culto acattolico si presenta
nei confronti del nostro Governo e del nostro Parlamento in termini di-
versi dalla Chiesa cattolica, i cui rapporti sono regolati dall’articolo 7
del Concordato; le Regioni a Statuto speciale si presentano in modo di-
verso dalle Regioni a Statuto ordinario, ma non sono un altro Stato con
il quale o c’è l’intesa o non si fa il Trattato.

Occorre trovare una formulazione intermedia tra il puro non far nulla
da parte dei due soggetti contraenti ed il vincolare l’uno all’altro. Credo
che il testo del Governo non pregiudicando questa evoluzione sia da ap-
provare cosı̀ come è. Chiederei quindi la cortesia di ritirare e riformulare
l’emendamento 32.0.1500/6 in modo tale che si prenda un impegno con la
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Camera dei deputati, quale parte politica e istituzionale, per verificare in
che termini possa essere completato un procedimento appena iniziato.

Signor Presidente, per quanto concerne le questioni relative agli
emendamenti all’articolo 12, esprimo parere contrario su tutte le proposte
volte a modificare l’attuale articolo 117 della Costituzione che rimane
come è. Per quanto concerne Roma Capitale, l’indicazione è che sia l’As-
semblea a rivedere la formulazione; per quanto concerne gli Statuti spe-
ciali il parere è favorevole sull’emendamento del Governo, contrario sugli
altri emendamenti; invito, ripeto, al ritiro dell’emendamento 32.0.1500/6.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti relativi all’articolo 32,
che di fatto comportano modifiche dell’attuale articolo 117 della Costitu-
zione, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, sono stati tutti trasferiti all’arti-
colo 33 perché più attinenti con il testo.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, per quanto riguarda il tema Roma Capitale
il Governo accoglie le riflessioni del relatore e si rimette all’Assemblea.

Per quanto concerne l’emendamento relativo agli Statuti speciali,
l’impianto cosı̀ come configurato dall’emendamento 32.0.500 ci sembra
più equilibrato. Do pertanto parere contrario ai subemendamenti presen-
tati, che modificherebbe questo equilibrio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.15,
identico agli emendamenti 32.18, 32.25, 32.600 e 32.601.

* DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, dichiaro il voto fa-
vorevole sugli emendamenti soppressivi dell’articolo 32, perché mano a
mano che andiamo avanti nell’esame di questa legge troviamo delle auten-
tiche «perle» che ci accingiamo ad approvare senza valutare bene, a mio
avviso, quella che ne è la portata e le contraddizioni che questi testi con-
tengono.

Con l’articolo 32 aggraviamo, portandola a denominazione del Titolo
V della Parte II della Costituzione, quella sciagurata definizione, intro-
dotta nel primo comma dell’articolo 114 della Costituzione dalla riforma
approvata nella passata legislatura, in cui si mette lo Stato sullo stesso
piano dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Re-
gioni, introducendo una distinzione fra Stato e Repubblica che a nostro
avviso è assolutamente infondata.

Con il secondo comma dell’articolo 32, nella formulazione proposta,
viene suggerita una soluzione per Roma Capitale che è la più contraddit-
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toria tra le soluzioni possibili, presenta profili di assoluta contraddizione
con l’ordinamento complessivo della Repubblica e ha avuto addirittura
il pregio di incontrare il parere contrario, in sede di audizione presso la
1ª Commissione, sia del Presidente della regione Lazio sia del Sindaco
di Roma.

Non si sceglie tra le due soluzioni teoricamente possibili, giuridica-
mente corrette e adottabili con legge costituzionale di competenza dello
Stato: la previsione di Roma quale città metropolitana dotata di poteri spe-
ciali o la previsione di Roma città regione. Il testo, invece, attribuisce allo
Statuto della Regione Lazio la definizione di forme e condizioni partico-
lari di autonomia, anche normativa, per Roma, nelle materie di compe-
tenza regionale. È una contraddizione profonda che determinerà una situa-
zione di conflitto tra le aspirazioni di Roma Capitale e le esigenze della
regione Lazio. Anche con questo articolo introduciamo norme destinate
a provocare conflitti istituzionali e per questa ragione voterò a favore della
soppressione dell’articolo.

Qualora non fossero approvati gli emendamenti interamente soppres-
sivi presentati da altri colleghi, spero sia presa in esame l’ipotesi suggerita
dai miei emendamenti di prevedere Roma quale Città metropolitana dotata
di particolari poteri, che rappresenta a mio avviso la soluzione istituzional-
mente più corretta.

Verifica del numero legale

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, 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. Non sarà l’ultima verifica della seduta, prego
i colleghi di rinunciare a passeggiare.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.15, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 32.18, pre-
sentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 32.25, presentato dal
senatore Falomi e da altri senatori, 32.600, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba, e 32.601, presentato dal senatore Battisti e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.602, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.606, presentato dal senatore Del
Pennino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.605.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, si pone il solito problema:
lei non può procedere cosı̀ velocemente, deve consentire ai senatori di
svolgere dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Senatore Battisti, voleva svolgere una dichiarazione
di voto?

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, sarei voluto intervenire
sul problema di Roma Capitale.

PRESIDENTE. In relazione a quale emendamento intende interve-
nire?

BATTISTI (Mar-DL-U). Sull’emendamento in votazione. Il problema
è che noi abbiamo chiesto la verifica del numero legale e nel giro di qual-
che secondo lei ha posto in votazione diversi emendamenti.
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PRESIDENTE. Senatore Battisti, siamo ancora in fase di votazione
dell’emendamento 32.605.

BATTISTI (Mar-DL-U). Veramente, signor Presidente, vi erano gli
emendamenti soppressivi su cui è intervenuto il senatore Del Pennino.

PRESIDENTE. Per essi si è proceduto ad un’unica votazione perché
identici. Ora stiamo esaminando l’emendamento 32.605, presentato dal se-
natore Del Pennino.

BATTISTI (Mar-DL-U). Il tema è comunque questo.

Ho apprezzato l’intervento del senatore Del Pennino perché credo ab-
bia centrato uno dei temi principali: ci troviamo di fronte ad una contrad-
dizione fortissima anche nel testo, come riformulato dalla maggioranza, e
a due visioni di carattere sostanzialmente diverso.

La prima, seppur modificata e attenuata, fa sı̀ che vi sia in realtà un
potere regionale forte che tiene conto del fatto che vi sia una città Capitale
d’Italia; l’altra visione, diversa, che abbiamo tentato di proporre sia in
Commissione sia nella formulazione degli emendamenti, prefigura il no-
stro Paese con una sua Capitale che, per i tanti motivi che conosciamo
e che mille volte abbiamo espresso, ha un suo ordinamento, suoi poteri,
sue funzioni, oltre ad aspetti di carattere finanziario che noi conosciamo,
autonomi, diversi e distinti da tutte le altre città d’Italia; non per questo
deve esistere necessariamente il collegamento con la Regione d’origine.

Questi sono i due argomenti che si scontrano. Lo diciamo non solo
per problemi di ordine pratico, amministrativo e politico (che cercherò
di sintetizzare), ma per una logica che sembra corrispondere ad una logica
costituzionale più o meno presente in tutta Europa. Le città capitali di
Paesi organizzati con una sorta di struttura federale sono normate general-
mente nella Costituzione: cosı̀ avviene in Austria, in Belgio, in Spagna ed
in Germania; vi è la particolarità di Washington; Londra e Parigi non sono
costituzionalizzate per motivi diversi: in Gran Bretagna non vi è nemmeno
una Costituzione scritta, ma si dà per scontato che Londra e Parigi siano
le due capitali.

Negli Stati di tipo federale lo status della Capitale è al massimo li-
vello gerarchico dal punto di vista territoriale ed immediatamente inferiore
solo a quello dello Stato. Non vi è un filtro regionale nei modelli di ca-
rattere federale. Negli Stati ad ordinamento di tipo più centralizzato le
città capitali godono di uno status assolutamente personalizzato, diverso
dalle altre. È la città di Berlino, ad esempio, ad essere essa stessa Re-
gione; non è la Regione che concede poteri alla Capitale, cioè Berlino;
lo stesso accade per Bruxelles, che pure con la sua storia di separazioni
ha essa stessa poteri regionali; lo stesso avviene per città quali Londra,
Madrid, Parigi, Vienna e Washington.

Non vi è, in questo grande panorama delle capitali europee (non di-
mentichiamo però Washington, per la sua particolarità), un solo esempio
che si possa accostare al modello che ci accingiamo a votare. Se c’è un’a-
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nomalia rispetto al panorama costituzionale europeo occidentale, è evi-
dente che esiste un problema posto da una visione totalmente diversa o
di carattere politico.

Aggiungo che questo corrisponde ad esigenze diverse, non solo ad un
impianto costituzionale diverso. Non c’è città capitale che abbia le mede-
sime caratteristiche di Roma; non vi è nessuna capitale in Europa che è
sede della Città del Vaticano e questo presuppone, ad esempio, anche po-
teri di natura internazionale che non le possono derivare dalla Regione.
Non c’è nessuna capitale europea che abbia (in rapporto a quelle di altre
Nazioni) dimensioni e proporzioni analoghe a Roma. Voglio ricordare a
tutti che il Comune di Roma amministra un territorio grande come quello
di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Pa-
lermo messe insieme. Non c’è un paragone in tutta Europa in termini nu-
merici. Roma si estende per 1.290 chilometri quadrati, Milano per 181.
Non abbiamo un termine di paragone di difficoltà amministrative di questa
portata e di questo genere.

Sono queste considerazioni che rendono il problema di Roma un pro-
blema anomalo nel nostro Paese, un problema di cui non ha preso atto
solo la minoranza in Parlamento o il sindaco che governa la città di
Roma, ma di cui hanno preso atto concordemente, il 9 agosto 2001 a Pa-
lazzo Chigi in un incontro, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e
il sindaco di Roma Walter Veltroni, i quali hanno stilato un documento
che credo sia alla portata di tutti. Cos’è questo documento? Un’altra pro-
messa del Presidente del Consiglio che non verrà mantenuta? È un altro
punto del contratto fatto questa volta non con gli italiani, ma con i romani,
che non verrà rispettato?

C’è dunque un testo firmato dal Presidente del Consiglio, che prende
atto di tutto ciò che noi sosteniamo e indica una strada diversa. A seguito
di quel documento, su sollecitazione del sindaco di Roma, la giunta comu-
nale di Roma ha votato all’unanimità un testo che riprendeva e specificava
alcuni punti relativi al problema di Roma. Che uno dei punti centrali ri-
guardasse proprio i poteri che le devono derivare in maniera autonoma
e diretta dallo Stato discendeva proprio da esigenze di carattere finanzia-
rio. Non starò a farla lunga; comunque, dal 2002 (a partire cioè dal fondo
perequativo, dai trasporti, e via dicendo, che ricordo per fare chiarezza),
anche da questo punto di vista Roma è penalizzata.

I trasferimenti pro capite dallo Stato a Roma sono di 256 euro per
abitante, contro i 270 di Milano e i 277 della media nazionale; non
vado oltre. È evidente che ci troviamo di fronte ad una visione secondo
cui Roma sarà una città un po’ particolare, con poteri che le deriveranno
principalmente dalla Regione; questo è anche l’inizio di un vulnus di ca-
rattere istituzionale, dato che oggi il sindaco di Roma è espressione del
centro-sinistra mentre il presidente della Regione è espressione del cen-
tro-destra; si crea dunque una situazione per cui due istituzioni, guidate
politicamente da due parti diverse, possono entrare – ed entreranno – in
conflitto tra loro.
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Quindi, c’è un’esigenza di carattere costituzionale, c’è un’anomalia
che andiamo a disegnare nel panorama europeo e c’è un’esigenza di carat-
tere normativo e finanziario cui dobbiamo corrispondere.

Per tali motivi invito tutti, e in particolare i parlamentari romani di
qualunque schieramento, a riflettere sull’importanza di questo nodo. Vor-
rei che non si mettesse il problema della Capitale d’Italia sul piano di una
polemica con la Lega, o tra Milano e Roma, perché cosı̀ non è; è un’esi-
genza di carattere collettivo e vorrei che ricordassimo questa città, che non
ne cancellassimo la memoria. Oggi è l’anniversario dell’eccidio delle
Fosse Ardeatine, un prezzo che Roma, medaglia d’oro della Resistenza,
ha pagato e mi piace ricordarlo in questa giornata. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI. Congratulazioni).

* DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, intervengo per chie-
dere il voto per parti separate di questo mio emendamento. Credo che sia
da votare separatamente il primo comma del nuovo articolo 114 che io
propongo, quello che sostituisce la formula attuale «La Repubblica è co-
stituita» con la formula «La Repubblica si riparte».

Non è una correzione puramente nominalistica, è un’affermazione di
principio, cioè tende ad annullare quell’elemento di confusione che era in-
sito nella riforma introdotta dall’Ulivo nella passata legislatura, che distin-
gueva fra il concetto di Repubblica e quello di Stato. Se sostituiamo le
parole «è costituita» con le parole «si riparte», apportiamo almeno in parte
– mi si consenta il gioco di parole – una correzione a quella formula che è
stata, se non sbaglio, criticata ampiamente anche dai colleghi di Alleanza
Nazionale, ai quali in particolare sottopongo l’opportunità di questa corre-
zione.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Del Pennino, quindi lei propone di
votare separatamente il primo comma e poi gli altri due?

DEL PENNINO (Misto-PRI). Sı̀, poi gli altri due insieme.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
32.605, presentato dal senatore Del Pennino, dall’inizio fino alle parole
«Regioni e Stato».

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell’emendamento 32.605, dalle parole
«I Comuni» fino alla fine.

Non è approvata.
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Metto ai voti l’emendamento 32.607, presentato dal senatore Battisti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.31, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.608, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.603.

BASSANINI (DS-U). 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 Bassanini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.603, presentato
dal senatore Del Pennino.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.604.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.604, presentato
dal senatore Del Pennino.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto
l’emendamento 32.9.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.609.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 24 –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.609, presentato
dal senatore Crinò.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto
l’emendamento 32.610.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.611.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.611, presentato dal
senatore Del Pennino.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.612.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.612, presentato
dai senatori Magnalbò e Bongiorno.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.26.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.26, presentato dal
senatore Passigli.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto
l’emendamento 32.613.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.20.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, 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 Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.20, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 32.24.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento
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32.24, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori, fino alle parole
«potestà normativa».

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 32.24 e l’emendamento 32.29.

Metto ai voti l’emendamento 32.32, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non è approvato.

Senatore Barelli, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 32.615?

BARELLI (FI). Sı̀, in quanto soddisfatto da quanto detto dal relatore
e dalla riformulazione del senatore Pastore.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
32.615 del senatore Barelli e ne chiedo la votazione con procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.615, presentato
dal senatore Barelli, ritirato dal proponente e poi fatto proprio dal senatore
Bassanini.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L’emendamento 32.614 si intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.616.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.616, presentato
dal senatore Crinò.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduto
l’emendamento 32.620.

L’emendamento 32.617 si intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.16.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 32.16, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.14.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.14, presentato dal
senatore Manzella.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.17, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.28.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.28, presentato dal
senatore Passigli.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.621
(testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, sull’emendamento 32.621,
come riformulato, ci asterremo, perché riduce il danno arrecato da una
norma del testo della Commissione che fa di Roma la Capitale della Re-
gione Lazio più che la Capitale d’Italia.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto). Signor Presidente, intendo annunciare il voto di
astensione su questa riformulazione proposta dal relatore per quanto ri-
guarda l’articolo inerente Roma Capitale.

In realtà noi dobbiamo osservare che la disciplina che dovrà essere
definita con legge dello Stato non porta alcuna qualificazione. Sarebbe
stato necessario precisare che ciò che si disciplina riguarda forme e con-
dizioni particolari di autonomia della Capitale dello Stato. Non c’è invece
– ripeto – alcuna qualificazione e questo per noi è un elemento non posi-
tivo, come a mio avviso non è positiva la collocazione nel testo di questa
integrazione. Penso infatti che andasse inserita probabilmente dopo l’affer-
mazione che Roma è la Capitale della Repubblica federale. Occorreva ag-
giungerla in quel punto soprattutto per una ragione di linearità del testo.

Per questi motivi il nostro sarà un voto di astensione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, anche il Gruppo dei Verdi,
sentite attentamente le parole del relatore, non si ritiene certamente soddi-
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sfatto di questa aggiunta, perché temiamo che la creazione – come noi la
definiamo – di questo doppio canale, possa non ovviare alle questioni che
abbiamo posto, anche serie ed importanti, sulla specialità e su chi deve
decidere la specialità dello Statuto della Capitale.

Noi avremmo preferito, anche in merito a questa aggiunta, una rifor-
mulazione che, ad esempio, era già presente nell’emendamento 32.616 del
senatore Crinò, che abbiamo votato poc’anzi, che qualificava appunto que-
sta autonomia e stabiliva che: «Roma è la capitale della Repubblica e di-
spone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento», attribuendole un ordinamento particolare.-
Questa proposta, invece, non è stata accolta dal relatore. Per questo mo-
tivo, anche se consideriamo questa aggiunta una sorta di riduzione del
danno, una riproposizione di quanto è già presente nell’articolo 114 della
Costituzione, ci asterremo su questo emendamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro che anche il
Gruppo della Margherita si asterrà sull’emendamento 32.621 (testo 2).
Lo faremo – è già stato detto – perché si tratta di una riduzione del danno.

Prendiamo atto, con dispiacere, che su un tema cosı̀ importante si è
giocata una partita politica all’interno del centro-destra, certamente tra il
presidente della Regione Lazio Storace e chi invece si è adoperato per ri-
durre il danno arrecato da quella visione. Rimane il fatto che noi, pur
scontenti, ci asteniamo su questa formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.621 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Boscetto e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.618/1.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.618/1, presentato
dal senatore Villone.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.618/2, presentato dal
senatore Asciutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.618, presentato dal senatore
Calderoli.

Non è approvato.

L’emendamento 32.619 è stato ritirato.

Metto ai voti l’articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 32.0.1 e 32.0.8.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.0.4.

BATTISTI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.0.4, presentato dai
senatori Bongiorno e Magnalbò.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

D’ONOFRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, chiedo scusa, ma credevo
di aver capito – evidentemente, devo aver capito male – che tutti gli
emendamenti che non riguardavano Roma Capitale o l’intesa con le Re-
gioni a Statuto speciale venivano rinviati all’articolo 33; questo emenda-
mento, di fatto, riguarda l’articolo 118, anche se è presente il riferimento
all’articolo 114 della Costituzione.

Vorrei poter esprimere, in ordine alle autonomie funzionali, una con-
siderazione unica; quindi, questi emendamenti aggiuntivi, se riguardano
questioni diverse da Roma Capitale o dall’intesa con le Regioni a Statuto
speciale, dovrebbero essere rinviati all’articolo 33, altrimenti mi risulta
difficile esprimere un parere.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, restano da votare l’emenda-
mento 32.0.4, gli emendamenti, sostanzialmente identici, 32.0.19 il
32.0.600 e 32.0.601, nonché l’emendamento del Governo e i subemenda-
menti ad esso relativi. Tutti i residui emendamenti saranno trattati in sede
di esame dell’articolo 33.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, siccome il tema delle auto-
nomie funzionali è considerato in riferimento all’articolo 118, chiedo ai
presentatori dell’emendamento 32.0.4 di ritirarlo e di ripresentarlo all’arti-
colo 33, in modo che si discuta in quella sede, per evitare che, bocciato
adesso, la questione sia preclusa dopo.
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PRESIDENTE. Allora, annullo la procedura di votazione e anche l’e-
mendamento 32.0.4 verrà trattato in sede di esame dell’articolo di riferi-
mento.

Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti
32.0.950, 32.0.12 e 32.0.780.

Ricordo che l’emendamento 32.0.1 è precluso dall’approvazione del-
l’articolo 32.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.0.19, sostanzialmente
identico agli emendamenti 32.0.600 e 32.0.601.

MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, riteniamo importante l’intesa
sulla modifica degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale perché,
se l’intesa non esiste e quindi tale istituto non è previsto, il Parlamento
è legittimato a fare ciò che ritiene e lo può anche fare non certo osser-
vando l’interesse delle Regioni.

Ad esempio, basta leggere il nuovo articolo 60 della Costituzione ap-
provato da questo ramo del Parlamento, il quale recita: «Nel caso di scio-
glimento dei Consigli in base all’articolo 126, o ad altra norma costituzio-
nale la legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce
la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la
contestualità di cui all’articolo 57». Con questa disposizione costituzionale
si modificano gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, i quali pre-
vedono e dispongono la durata delle legislature. Tale durata, nel caso del
riallineamento, con questo articolo sarà invece stabilita con legge ordinaria
del Parlamento della Repubblica.

La modifica è stata introdotta accogliendo il subemendamento
3.2000/51/23, presentato dal senatore Calderoli, al subemendamento
3.2000/51 del relatore. Questa procedura, che si è consumata in questo
ramo del Parlamento, non ha consentito un benché minimo pronuncia-
mento da parte delle Regioni a Statuto speciale, che ne erano fortemente
interessate in quanto con questa norma si sono visti modificare gli Statuti
di autonomia.

Si poteva procedere diversamente, senatore D’Onofrio: sarebbe ba-
stato, nella norma transitoria, modificare gli Statuti speciali, in questo
senso chiedendo anche il parere delle Regioni. (Applausi del senatore Pe-
terlini).

D’ONOFRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC), relatore. Signor Presidente, non intendo far ri-
ferimento alla questione sollevata dal collega Michelini, di cui parleremo
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dopo. Vorrei invece precisare che l’intreccio tra le questioni poste dall’ar-
ticolo 32 e dall’articolo 33 è complicato. Gli Uffici hanno collocato alcuni
emendamenti sulla base di cosa era scritto all’inizio del testo. Mi riferisco
all’emendamento 32.619, riportato, in un fascicolo annesso, tra gli emen-
damenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 33 e come
tale ritengo di doverlo discutere al momento in cui si esamineranno gli
emendamenti a tale articolo. Vorrei comunque preannunciare il mio parere
favorevole su tale emendamento. Quindi, vorrei che quando arriveremo al-
l’articolo 33 questo emendamento lo si possa votare.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, l’emendamento 32.619 è stato
ritirato.

Comunque, voteremo ora gli emendamenti riferiti all’articolo 116
della Costituzione; tutti gli altri saranno esaminati insieme a quelli ten-
denti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 33.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.19, presentato dal senatore Vitali,
sostanzialmente identico agli emendamenti 32.0.600, presentato dal sena-
tore Tarolli, e 32.0.601, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 32.0.8 è precluso dall’approvazione del-
l’articolo 32.

Gli emendamenti da 32.0.5 a 32.0.8a sono riferiti all’articolo 33 e
verranno esaminati in quella sede.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.0.1500/1, identico al-
l’emendamento 32.0.1500/2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, la maggioranza esprimerà sul
nostro emendamento 32.0.1500/2 un voto contrario, aprendo cosı̀ un con-
flitto istituzionale insanabile. Si vuole sovvertire in modo unilaterale lo
Statuto speciale della Sardegna, un patto paritetico tra popolo sardo e po-
polo italiano. Si fa cosı̀ per introdurre il Titolo V e la devolution anche
nelle Regioni a Statuto speciale.

Con il federalismo fiscale avremo la metà della capacità fiscale del
Nord. In più, la Lombardia ha 380 abitanti per chilometro quadrato contro
i soli 63 della Sardegna; ciò vuol dire che avremo diritti alla sanità e alla
formazione dimezzati o ridotti di un quarto. Se resta l’intesa e il patto pa-
ritetico tra Stato e Regioni si potrà porre rimedio in base all’articolo 119,
altrimenti no.
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Per questo diciamo no alla proposta del Governo; non ci spaventano
le vostre scarpe chiodate, né la vostra cultura antiliberale. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Proteste dai banchi della maggioranza).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.0.1500/1, presen-
tato dai senatori Battisti e Petrini, identico all’emendamento 32.0.1500/
2, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
32.0.1500/3.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, 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 Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.0.1500/3, presen-
tato dal senatore Betta e da altri senatori.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
32.0.1500/4.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.0.1500/4, presen-
tato dal senatore Turroni e da altri senatori.
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Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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 dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.0.1500/5, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l’emendamento 32.0.1500/6 c’è un invito al ri-
tiro. Senatrice Thaler Ausserhofer, intende accoglierlo?

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, vorrei innanzi-
tutto ringraziare il relatore per il suo impegno e per le sue dichiarazioni,
che per noi rappresentano un passo avanti assolutamente accettabile.

Saremmo disposti a ritirare l’emendamento 32.0.1500/6 se venisse
accolto un ordine del giorno che impegni il Governo «a definire le moda-
lità per il raggiungimento dell’intesa necessaria per le modifiche degli sta-
tuti speciali, specificando meglio i casi di inattività della parti, limitando i
casi alla mancata proposta della Regione interessata».

Questo ordine del giorno, il cui testo farò sollecitamente pervenire
alla Presidenza, dà la possibilità di definire meglio i casi di inattività della
Regione.

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, questo ordine del giorno potrebbe
andare bene; andrebbe però cassata l’ultima parte, perché è chiaro che
in quel caso ci sarebbe un vincolo. Pertanto se fosse cassata quella parte
– ripeto – l’ordine del giorno a nostro parere sarebbe accoglibile.

È da tener presente, comunque, che per successivi approfondimenti
su questi temi si può trovare in ogni caso una soluzione di rispetto per
coloro che pongono questa esigenza.
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Pertanto, l’ordine del giorno, che definisce le modalità delle intese,
per noi va bene, perché non ci sembra in sé ragionevole pretendere che
attraverso una presa di posizione non motivata si possa decidere o per
il sı̀ o per il no. L’ultima parte dell’ordine del giorno mi sembra vinco-
lante; pertanto se i proponenti la ritirassero, anche noi saremmo d’accordo.

PRESIDENTE. Colleghi, in attesa che venga distribuito il testo del-
l’ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,27).

Comunico che alle ore 11,30 è convocata la Conferenza dei Capi-
gruppo.

Chiedo al relatore se l’ordine del giorno G200 è stato sviscerato.

D’ONOFRIO, relatore. Veramente, signor Presidente, la questione
non è stata ancora del tutto definita.

PRESIDENTE. A questo punto dobbiamo procedere.

Se comunque si sta lavorando ad un ordine del giorno che recepisca
il contenuto del subemendamento ritirato, lo considereremo eventualmente
come ordine del giorno riferito al provvedimento in generale, non met-
tendo particolare fretta nel redigerlo adesso. Non facendosi osservazioni,
cosı̀ resta stabilito.

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 32.0.1500.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non è certamente facile
compiere una riflessione originale sul tema delle autonomie speciali, ma
questo momento ci piace considerarlo un momento di collettiva presa di
coscienza.

Noi sardi abbiamo scelto una data – il 28 aprile di ogni anno – pro-
prio per la sua emblematicità per celebrare la nascita della Sardegna mo-
derna. Pura retorica, diranno molti, ma noi siamo francamente di ben altro
avviso. (Diffuso brusı̀o in Aula). Signor Presidente, mi è difficile conti-
nuare con questa confusione.

PRESIDENTE. Colleghi, per chi non se ne fosse accorto, la seduta è
ripresa, perciò riprendete il vostro posto e ascoltate. Spero non sia neces-
sario mandare fuori dall’Aula qualcuno che disturba, disinteressandosi del
fatto che c’è un collega che sta parlando. Senatore Moncada, senatore Bat-
tisti, senatore Centaro, vi prego di non disturbare.
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DETTORI (Mar-DL-U). La ringrazio, Signor Presidente.

Pura retorica, diranno molti, ma noi restiamo francamente di ben al-
tro avviso. Si è infatti sostenuto, all’indomani della deliberazione da parte
del Consiglio regionale sulla scelta di questa data, che né l’intero corso
degli avvenimenti culminati nella cacciata dalla Sardegna di ogni presenza
sabauda, né forse tutta la complessa dinamica della rivoluzione sarda co-
stituirebbero veramente un’esperienza storica fondante della nostra auto-
nomia e della nostra identità contemporanea.

Noi pensiamo invece che lo «scommiato» dei piemontesi coincida
davvero con la prima affermazione di un sentimento che possiamo senza
problemi definire nazionale.

Ciò che la cosiddetta guerra del 1793, con la vittoriosa resistenza al
progetto di occupazione francese, porta a compimento, dopo un lungo pro-
cesso di incubazione, si dispiega nelle vicende del 1794. Con il 28 aprile
di quell’anno l’Isola conduce se stessa nell’alveo della piena modernità
europea.

Gli illuministi sardi denunciano l’oppressione coloniale a cui, di fatto,
la loro terra è sottoposta, con il prelievo di qualsiasi significativa risorsa
finanziaria indispensabile all’intrapresa economica e con un regime feu-
dale indifferente, se non contrario, a qualunque innovazione, sia pure sol-
tanto tecnologica.

Eppure, queste avanguardie nobiliari, borghesi e intellettuali sperano
per lungo tempo ancora di poter pacificamente ottenere dai regnanti al-
meno le riforme non più procrastinabili. Ma quando la speranza viene fru-
strata, il tempo della parola si risolve nel tempo dell’azione.

L’iniziativa della componente più aperta delle élite dirigenti, soste-
nuta sia dagli strati più avanzati della nascente borghesia, sia dalle masse
popolari già mobilitate per respingere i francesi, si realizza e procede, at-
traverso la successiva rivolta antifeudale, in direzione di un protagonismo
politico e civile animato da un’autentica istanza di autogoverno.

Ecco il punto di non ritorno al passato, signor Presidente e signor re-
latore. La Sardegna riconquista la propria libertà, decisa a conservarla per
sempre.

L’identità etnica delle genti sarde, oltre la perduta sovranità dei Giu-
dicati, recupera la sua sfera di autodeterminazione nell’associare il proprio
destino allo straordinario corso degli eventi che a partire dal 1789 contras-
segnano la «grande fluttuazione» europea e americana.

Ecco pertanto le nostre stesse radici alimentare la rivoluzione sarda,
guidare il cuore e la mente dell’Alternos, guidare il cuore e la mente dei
testimoni più puri della lotta ad un potere dispotico.

Ed è ancora la nostra identità a trasmetterci il profondo significato di
quella battaglia di libertà e di modernità. Pertanto, essa identità non è mai
stata l’ostacolo al cambiamento, ma, al contrario, la ragione stessa del suo
concretizzarsi.

Non possiamo ammettere, dunque, alla luce di queste riflessioni, una
perdurante crisi di legittimità dell’istituzione regionale sarda dinanzi a uno
scenario nazionale in cui verrebbero avanzati disegni di cosiddetta devolu-
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tion forieri di una potenziale carica di conflittualità costituzionale nei con-
fronti del livello di governo nazionale e nei confronti degli ambiti di ini-
ziativa dei diversi governi regionali.

La Sardegna, signor Presidente, non può ancora una volta correre il
rischio di vedersi quasi imporre, come nel 1948 Emilio Lussu testimoniò,
un’autonomia nella migliore delle ipotesi una volta ancora condizionata
dalle altrui indisponibilità. Di questo, purtroppo, abbiamo testimonianze
recenti anche in merito alla richiesta di poter eleggere un nostro parlamen-
tare in Europa.

La Margherita è contraria all’emendamento del Governo, in conside-
razione anche della scarsa flessibilità dimostrata ad accogliere le ragioni
vere della specialità non solo della Sardegna, ma anche delle altre Regioni
italiane. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

* TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, una dichiarazione di voto op-
portuna e necessaria. Dopo le modifiche legislative intervenute negli
anni recenti (ricordo che nel 1999 è stata introdotta una modifica costitu-
zionale sull’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni; nel 2001 con
legge costituzionale è stata introdotta una modifica agli Statuti speciali;
sempre nel 2001 è stata approvata la legge costituzionale che modifica
il Titolo V della Costituzione), è evidente che, in presenza anche di questa
nuova norma, il rapporto fra Parlamento, organi centrali e Regioni a Sta-
tuto speciale va meglio definito.

Il testo al nostro esame da questo punto di vista deve considerarsi un
ottimo passo avanti, una proposta che va nella giusta direzione, perché
rende obbligatoria una fase di negoziazione. Il Parlamento rimane sovrano
nel deliberare interventi legislativi per tutta la Nazione, ma qualora inter-
venisse a modificare gli Statuti speciali sarebbe obbligato ad aprire una
negoziazione, che avrà un termine minimo di sei mesi e che metterà le
due parti, Parlamento e rappresentanti delle singole Regioni a Statuto spe-
ciale, alla pari. È un passaggio di grandissima rilevanza rispetto al punto
di partenza.

Ricordo che le Regioni a Statuto speciale oggi hanno a loro disposi-
zione per questa fattispecie solo l’espressione «sentito il parere», che è
strumento giuridico di scarsissima rilevanza fattuale. Ora si passa all’e-
spressione «previa intesa», da raggiungere entro sei mesi. Rimane poi in
capo alle Regioni il potere di iniziativa legislativa. È un testo che nella
fase della elaborazione era condiviso dai colleghi Nania, Schifani e D’O-
nofrio e che l’UDC valuta in maniera positiva.

Si dice che la norma riguardi solo le Regioni a Statuto speciale, ma
ricordo a tutti che questa norma coinvolgerà oltre 9 milioni di cittadini di
questo Paese e che viene a collocarsi in una linea di coerenza rispetto alla
tutela delle specialità. Con legge costituzionale si modifica la nostra Carta,
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ma al suo interno viene sancita, ancora una volta, l’originalità degli Statuti
speciali e si dà una garanzia in più. Questo può essere visto come l’avvio
di una nuova logica di negoziazione, di un rapporto dialettico tra enti che
concorrono a formare la Repubblica, fino a ieri prevalentemente lo Stato,
e oggi esteso alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Città metropo-
litane. Si da vita a momenti decisionali che configurano, anche dal punto
di vista della costruzione dottrinale, uno Stato che si rapporta in maniera
dialettica con gli enti territoriali subordinati.

Trovo che l’emendamento 32.0.1500 abbia raccolto le nostre indica-
zioni, che sia un’ottima base di partenza (certo, migliorabile) e che abbia
riconosciuto un principio importante: che le Regioni a Statuto speciale ve-
dono riconosciute e meglio tutelate e salvaguardate le proprie ragioni e le
proprie peculiarità.

L’UDC esprime pertanto un convinto voto favorevole. (Applausi dal

Gruppo UDC).

MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, il voto sull’emendamento
32.0.1500 dipende dall’accoglimento o meno dell’ordine del giorno che
sta per essere predisposto e concordato.

Per noi il tema riveste un’importanza rilevante. Però, non possiamo
non prendere atto che l’emendamento che stiamo per votare è oggetto
di una mediazione intervenuta all’interno delle forze politiche che com-
pongono l’attuale maggioranza; letto in una certa maniera, il testo po-
trebbe anche migliorare le condizioni attuali delle procedure di modifica
degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale, ma, letto in un’altra, il pro-
blema potrebbe essere visto ben diversamente.

Infatti, credo sia evidente per tutti come l’intesa sia sostanzialmente
cedevole, nel senso che il potere di intesa si consuma con il trascorrere del
termine. Sotto questo profilo, essa equivale ad un parere obbligatorio, dato
che dopo sei mesi poco o nulla contano i motivi della mancata intesa (se
non sono naturalmente oggettivati), mentre il parere obbligatorio (ma non
vincolante) oggi previsto, ancorché negativo, lascerebbe almeno una trac-
cia in una eventuale sede di valutazione di coerenza costituzionale della
norma (ciò in quanto anche le norme costituzionali possono essere oggetto
di vaglio della legittimità costituzionale rispetto ai princı̀pi preminenti).

Ecco perché riteniamo molto importante poter definire la questione
nell’ambito di questo testo nel momento in cui l’altro ramo del Parla-
mento – ancora in sede di prima deliberazione – affronterà il tema, quindi
non successivamente. Riteniamo assolutamente necessario definire le pro-
cedure, perché non possiamo dimenticare che i sei mesi per l’intesa pos-
sono trascorrere anche indipendentemente dalla diligenza dei Consigli re-
gionali e possono quindi essere amministrati dal Parlamento in modo da
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non consentire di raggiungere l’intesa stessa vanificandola nella sua por-
tata.

Tutto questo sostanzialmente significa che le ragioni di carattere po-
litico possono fare aggio sulle ragioni di carattere istituzionale, ma natu-
ralmente non ce lo possiamo consentire, perché non significherebbe un’af-
fermazione dei princı̀pi del federalismo come quelle che noi cerchiamo di
fare attraverso le modifiche apportate alla Costituzione nel testo presentato
dal Governo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, 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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.0.1500, presentato
dal Governo.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta in attesa della
conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 11,55).
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Presidenza del presidente PERA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, vi comunico le deliberazioni della Conferenza dei
Capigruppo che si è appena conclusa.

La Conferenza dei Capigruppo ha deciso, in primo luogo, che la se-
duta antimeridiana di questa mattina si prolungherà fino alle ore 14 e, in
secondo luogo, che la seduta pomeridiana di oggi inizierà alle ore 16, an-
ziché alle ore 16,30.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre deciso che per la discus-
sione dell’articolo 33 siano concesse all’opposizione due ore e quaranta-
cinque minuti, per le quali attendo la distribuzione dei tempi da parte del-
l’opposizione.

Colleghi, tutto il resto è inalterato. Quindi la Conferenza dei Capi-
gruppo ha convenuto che la seduta di questo pomeriggio andrà avanti
fino alle ore 20 con la discussione dei disegni di legge sulla riforma del-
l’ordinamento della Repubblica e che a partire dalle ore 20 avrà inizio l’e-
same del disegno di legge in materia di agricoltura, fino a conclusione del
medesimo.

Resta ugualmente fissato che la seduta di domani mattina avrà inizio
alle ore 9,30, per terminare con il voto finale dei disegni di legge costitu-
zionale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

D’ONOFRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, prendo atto delle decisioni
assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, alla quale non ho potuto parte-
cipare, e vorrei chiederle una cortesia. Prima di iniziare l’illustrazione de-
gli emendamenti all’articolo 33, ritengo opportuno che i colleghi cono-
scano l’orientamento complessivo del relatore in ordine alla questione
delle competenze legislative. La materia è oggetto degli emendamenti pre-
sentati all’articolo 33, di numerosi emendamenti tendenti ad inserire arti-
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coli aggiuntivi all’articolo 33 ed in particolare di emendamenti che toc-
cano gli articoli 118 e 120 della Costituzione vigente.

Se il Presidente lo consente, vorrei esporre questo orientamento com-
plessivo in modo da aiutare – mi auguro – il prosieguo del dibattito. L’o-
rientamento del relatore, per quello che può valere, è di non toccare in al-
cun modo le competenze legislative previste nell’articolo 117 come com-
petenze legislative proprie dello Stato; di non toccare le competenze con-
correnti tra Stato e Regioni per come sono disciplinate; di far carico all’ar-
ticolo 118 delle questioni del coordinamento Stato-Regioni in tre materie
prese in esame da molti colleghi: energia, grandi reti e grandi opere e pro-
fessioni.

In qualità di relatore, mi faccio carico di come è prevista all’articolo
120 della Costituzione la potestà del Governo di sostituirsi alle Regioni in
una serie di ipotesi predeterminate, immaginando – ed è un emendamento
che ho presentato e quando arriverà il momento ne parlerò, per questo in-
tendevo fosse compreso l’orientamento complessivo – che si possa con
legge preventiva disciplinare i princı̀pi.

Non pretendo che questa sia una soluzione accettata da tutti, ma è
opportuno che si sappia che vi è un orientamento contrario a modificare
l’attuale assetto delle competenze legislative previste nell’articolo 117
della Costituzione.

Alla luce di tali precisazioni, mi auguro che chi ha proposto modifi-
che all’articolo 117 possa ripensarci e che chi ne ha presentate all’articolo
118 possa capire che quella è la strada che abbiamo ritenuto opportuna
non per le materie scindibili ma per quelle intrecciate tra Stato e Regioni,
perché la maggioranza ha ritenuto in Commissione (e il relatore ne è por-
tavoce), di non modificare l’assetto di cui al Titolo V della Costituzione.

Poiché però si propongono l’abrogazione dell’ultimo comma dell’ar-
ticolo 116 della Costituzione e la modifica dell’ottavo comma dell’articolo
117, evidentemente la questione delle competenze e quella delle materie
finiscono per essere importanti.

Sono lieto che la Conferenza dei Capigruppo abbia ritenuto di con-
centrare l’attenzione su questi argomenti. Il mio intervento vuole soltanto
chiarire che la materia di cui all’articolo 33 del presente testo si compone
sia dell’articolo in quanto tale sia delle proposte aggiuntive, con l’orienta-
mento del relatore a non modificare per nulla l’attuale assetto dell’articolo
117 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all’esame dell’articolo 33, sul quale
sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con
l’esame della proposta del Governo che attribuisce la potestà legislativa
esclusiva alle Regioni nelle materie dell’assistenza e organizzazione sani-
taria, dell’organizzazione scolastica e della polizia locale, siamo giunti al
punto cruciale del rapporto fra Stato e Regioni.
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Tale competenza esclusiva è antitetica rispetto alle precedenti dispo-
sizioni dell’articolo 117, che ha attribuito alcune competenze in via esclu-
siva allo Stato, altre in via concorrente allo Stato e alle Regioni, mentre,
come ognuno di noi sa, la parte residuale è di competenza residuale esclu-
siva delle Regioni. La proposta del Governo produce un’interferenza di at-
tribuzioni esclusive in materia sanitaria, scolastica e di polizia locale. Pro-
cedendo a ritroso, come si concilia, ad esempio, la competenza esclusiva
delle Regioni in materia di polizia locale rispetto all’articolo 117, lettera
h), che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine
pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale?

Se la omissione dell’aggettivo «amministrativa» non ha un signifi-
cato, è opportuno procedere alla soppressione della lettera d) dell’articolo
33 del testo in esame che menziona la polizia locale. Se tale omissione ha
invece un significato, come ritengo che abbia, la previsione sulla polizia
locale si colloca in maniera conflittuale rispetto alla competenza legittima-
mente esclusiva dello Stato.

Non possiamo non tenere conto del fatto che nella nota illustrativa
che accompagnava l’articolato del primitivo disegno di legge sulla devo-
luzione, si menzionavano la prevenzione e la repressione dei reati cosid-
detti minori. Quali siano i reati cosiddetti minori non è dato comprendere
a priori: un reato può essere minore soltanto nel momento in cui è com-
messo. Quale organo di polizia interviene in via preventiva per prevenire e
magari anche reprimere un reato minore? Interviene lo Stato, attraverso la
Polizia e i Carabinieri, o interviene la polizia regionale?

Questo bisognerebbe chiarire; diventa, perciò, cavillo, se affermiamo
che si tratta evidentemente di polizia amministrativa. Se è cosı̀, la norma è
già contenuta nell’originario testo dell’articolo 117 della Costituzione pro-
prio alla lettera h). A me sembra, invece, consentitemelo, un grande pa-
sticcio, la soddisfazione di un desiderio velleitario da parte di chi ha pro-
posto la competenza esclusiva in materia di polizia locale.

Poiché stiamo riformando la Costituzione a me pare che debba so-
pravvenire da parte di tutti un senso di maggior responsabilità. Non pos-
siamo rimanere nell’ambiguità né lasciare alla ambiguità una possibilità di
diversa interpretazione, che, a questo punto ed in questo settore, può met-
tere in conflitto le Forze di polizia nazionale rispetto alla cosiddetta poli-
zia locale. Anche in occasione della discussione del disegno di legge ori-
ginario del Governo in Aula, ho più volte chiesto al relatore di dare una
precisa valutazione della ragione per la quale è stato soppresso l’aggettivo
e della possibilità da parte delle Regioni di dare vita ad una polizia regio-
nale.

Su questo piano siamo di fronte ad un contrasto con conseguente
apertura certa di conflitto tra i compiti delle forze dell’ordine e quelli
della polizia, regionale. Sul piano delle altre due questioni si tratta di in-
tendersi: se l’impianto dell’articolo 117 è rivolto ad identificare le materie
di competenza esclusiva dello Stato, dobbiamo pur comprendere quali
sono i limiti della disciplina statale rispetto a quelli più propriamente di
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carattere organizzativo esercitabili dalle Regioni e dalle altre istituzioni
territoriali.

Non vi è dubbio che l’istruzione non può non rimanere competenza
esclusiva dello Stato mentre sul piano organizzativo possiamo convenire
sulla opportunità di riconoscere un’autonomia organizzativa delle singole
Regioni, ma nell’ambito di quei princı̀pi fondamentali previsti perché si
possa esercitare la competenza concorrente dello Stato come recita il
comma 3 dell’articolo 117. Onorevole Presidente, sono preoccupato che
andiamo, invece, incontro ad un pasticcio. Lo stesso discorso vale per
la sanità.

Qual è il passaggio tra la competenza esclusiva attribuita con questo
articolo alle Regioni e quella anch’essa esclusiva dello Stato in ordine alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti ci-
vili e diritti sociali? Sono diritti universali, questi, che pongono al legisla-
tore nazionale l’obbligo di legiferare in maniera unitaria, indipendente-
mente dall’appartenenza del cittadino a questo o a quel territorio, oppure
dobbiamo affidare alla esclusiva competenza delle Regioni anche questa
competenza?

Non mi si risponda, come spesso capita, che è colpa della passata le-
gislatura e della Commissione D’Alema. Stiamo modificando in questo
momento, cioè ora, la Carta costituzionale; allora era soltanto un’ipotesi.
Quella ipotesi poteva essere errata. Una volta che conveniamo sull’errore,
non possiamo approvare puramente e semplicemente questioni vitali per
motivi legati agli schieramenti. Sarebbe un grave errore.

Sento dire ripetutamente – e mi avvio alla conclusione, signor Presi-
dente – dall’onorevole Nania che la responsabilità dell’articolo 117 è della
passata maggioranza. Ma nella Commissione affari costituzionale noi ab-
biamo posto problemi di rivisitazione: alcune materie che sarebbero state,
o sono state, attribuite alle Regioni, potevano passare alla competenza
esclusiva statale, ad esempio in materia di energia. Si è risposto da parte
della maggioranza che l’impianto del Titolo V non va modificato, salvo
che nella parte dell’articolo 117, ottavo comma; personalmente convengo
che possa essere abrogato.

Ora, delle due l’una: o salviamo l’impianto dell’articolo 117, come
ammette la maggioranza di oggi e si smette di continuare a dire che la
responsabilità sarebbe della passata maggioranza; oppure conveniamo in-
sieme, proprio perché chiamati alla valutazione dei singoli emendamenti
rivolti a eventualmente modificare alcune attribuzioni, di toglierne alcune
dalla competenza concorrente, passandole alla competenza statale, o di at-
tribuirne alcune altre alle Regioni. Questa è la questione che è davanti a
noi.

Noi abbiamo l’impressione, signor Presidente, di trovarci di fronte al
capriccio di una parte politica, ad un assoggettamento della maggioranza a
questo capriccio, con un risultato negativo e fatale per l’ordinamento del
nostro Paese: il risultato sarà la rottura del nostro ordinamento. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com).
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PRESIDENTE. Ai colleghi che impiegano più tempo dei dieci minuti
ordinari vorrei ricordare che vi era stato il contingentamento appena an-
nunziato; quindi io concedo il tempo che mi si richiede, però entro i limiti
fissati.

Mi ha chiesto la parola il senatore Nania. Le chiedo scusa, senatore
Nania, ma io dovrei procedere con ordine. Se però si decide che è una
specie di discussione generale, per cui lei interviene illustrando anche
gli emendamenti, le do la parola subito.

NANIA (AN). Io recepisco, signor Presidente, quello che ha detto il
senatore D’Onofrio, di volere considerare nel suo complesso, anche in re-
lazione agli articoli 116 e 118, questo dibattito. Quindi mi regolo all’in-
terno di questo contesto, in cui noi abbiamo presentato emendamenti
con riferimento anche agli articoli 116 e 118.

Ritengo che questo articolo meriti l’approfondimento che noi gli
stiamo dedicando e penso anche che le riflessioni che il senatore Mancino
ha voluto portare all’attenzione di quest’Assemblea, richiamando in parti-
colare il ruolo della cosiddetta polizia locale, siano da prendere in seria
considerazione e da valutare nel loro complesso.

Intanto su questo tema specifico, su questo punto particolare (riser-
vandomi ovviamente nel prosieguo del dibattito di dire come la pensiamo
anche con riferimento ad altri aspetti di questo articolo, che insieme a
quello sul premierato rappresenta il cuore di questa riforma), voglio dire
che già la Corte costituzionale (come è stato messo in evidenza grazie
ai due volumi che il Senato ha offerto all’attenzione dei colleghi) ha mar-
cato con forza che nel nostro assetto, quale risulta dalla riforma del Titolo
V, non può farsi una distinzione netta di attribuzioni, di competenze o di
materie nella legislazione esclusiva delle Regioni, e che neppure per
quello che riguarda la cosiddetta competenza residuale delle stesse Re-
gioni si può ritenere che essa vada intesa come una sorta di sbarramento
per lo Stato.

Alla luce di tale considerazione complessiva (che vede in queste sen-
tenze della Corte costituzionale una distinzione tra ambiti, tra princı̀pi, tra
materie, tra competenze) per quanto riguarda questo aspetto molto partico-
lare della polizia locale, vorrei richiamare quanto l’articolo 117 della Co-
stituzione stabiliva nel suo vecchio testo, che poi mi pare essere il punto
di riferimento di partenza in questa delicatissima materia.

Il vecchio articolo 117 della Costituzione del 1948 affermava che
spettava alla normativa regionale poter decidere della «polizia locale ur-
bana e rurale», cioè nella Costituzione del 1948 si attribuiva già la polizia
urbana e rurale alla competenza delle Regioni a Statuto ordinario, secondo
il sistema di quella stessa Costituzione.

Invece, con la Costituzione riformata, nell’articolo 117 per un verso
si risolve un problema e per l’altro verso lo si complica. Infatti, il pro-
blema si risolve nel momento in cui si fa una distinzione, senatore Man-
cino (che è stata più volte abbondantemente ripresa nella sentenza della
Corte costituzionale), tra le materie dell’ordine pubblico e della sicurezza,
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che appunto esplicitamente – come vedremo – vengono definite «materie»
(attenzione su quest’aspetto particolare) e poi si prevede l’esclusione dalla
competenza esclusiva dello Stato riguardo alla polizia amministrativa lo-
cale. L’articolo 117, infatti, dice: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: (...) h) ordine pubblico e sicurezza».

Quindi, senatore Mancino, il dato che di primo acchito è chiaro a
tutti, e penso pertanto anche ai colleghi del centro-sinistra, è che l’ordine
pubblico e la sicurezza sono «materie» e che queste materie appartengono
alla competenza esclusiva dello Stato.

Dov’è che invece la formulazione della riforma del Titolo V com-
plica il problema? Quando afferma, nella stessa citata lettera h) dell’arti-
colo 117: «(...) ad esclusione della polizia amministrativa locale». Quindi,
nella riforma dell’articolo 117 dell’Ulivo si fa chiaro riferimento alla cir-
costanza che viene esclusa dalla competenza esclusiva dello Stato la poli-
zia amministrativa locale. Attenzione però, senatore Mancino, si dice che
viene esclusa, ma non si dice a chi viene attribuita e questo è un problema
perché, nell’utilizzare la parola «polizia amministrativa», aggiunge la pa-
rola «locale». Sorge pertanto un dubbio pratico: quando si parla di polizia
locale, che cosa si intende? Che un Comune o una Provincia si possono
organizzare come vogliono? Che nella stessa Regione, ad esempio, il Co-
mune di Bologna può organizzare la polizia locale in un modo e il Co-
mune di Reggio Emilia la può organizzare in un altro? Mentre nella Co-
stituzione del 1948 era pacifica la competenza delle Regioni, perché ve-
niva elencata la «polizia locale urbana e rurale» fra le competenze delle
Regioni, su questa materia c’è una lacuna grossa quanto un continente,
perché, quando si parla delle materie di legislazione concorrente, non si
inserisce tra di esse la polizia locale, quindi sembrerebbe che la polizia
locale, che viene esclusa dalle competenze statali, venga «assegnata»
agli enti locali.

La cosa è più preoccupante se si legge, signor Presidente e onorevoli
senatori del centro-sinistra, un articolo che sfugge all’attenzione dei sena-
tori e che in particolare ho visto è sfuggito all’attenzione del senatore
Mancino, cioè l’articolo 120, il quale attribuisce ciò che la devoluzione
del centro-destra non pensava si dovesse attribuire. Infatti, in quest’arti-
colo 120, che fa parte della riforma del centro-sinistra, c’è scritto: «La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117».

Vediamo quali sono queste materie, senatore Mancino, in cui la ri-
forma del centro-sinistra attribuisce la possibilità che Regioni e Stato met-
tano insieme forme di coordinamento. Leggiamo alla lettera h) dell’arti-
colo 117 che queste materie sono «ordine pubblico e sicurezza», perché
credo che la polizia locale sia un soggetto, mentre le materie sono l’ordine
pubblico e la sicurezza.

Lo dice l’inizio del secondo comma dell’articolo 117: «Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie», indicando, appunto, alla let-
tera h), ordine pubblico e sicurezza.
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Secondo l’articolo 120: «La legge statale disciplina forme di coordi-
namento tra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere (...) e h) (...) »,
cioè ordine pubblico e sicurezza. È la riforma dell’Ulivo, che addirittura
fa diventare la polizia locale capace, attraverso una legge dello Stato,
che stabilisce forme di coordinamento, di occuparsi di ordine pubblico e
sicurezza. È una riforma rispetto alla quale, diciamocelo francamente, la
Casa delle Libertà è indietro, perché voi avete stabilito che la polizia re-
gionale possa occuparsi di ordine pubblico e sicurezza.

Da questo punto di vista, stabiliamo un principio ben preciso, cioè
che sulla polizia locale – che voi avete sottratto alla competenza esclusiva
dello Stato, secondo la lettera h) – occorre una normativa regionale di ri-
ferimento unitaria. Infatti, non si può intendere quell’espressione dell’e-
sclusione di cui alla lettera h) come attributiva ad ogni singolo Comune
o singola Provincia di una potestà regolamentare sulla polizia locale,
per la quale la normativa è, in generale, della Regione. Il resto dipende
dalla riforma che avete fatto vossignori e che è contenuto nell’articolo
120, terzo comma. (Applausi della senatrice D’Ippolito).

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, il collega Nania mostra di
non conoscere appieno l’articolo 117, perché dimentica che quando la ma-
teria non è di competenza dello Stato e non è tra quelle di competenza
concorrente, è di potestà esclusiva della Regione. Questi sono i fatti.
Quindi, ciò che è escluso dalla lettera h), cioè la polizia amministrativa
locale, collega Nania – lo dice l’articolo 117 –, resta nella competenza
esclusiva delle Regioni.

E bene ha fatto la modifica della Costituzione della scorsa legislatura
a prevedere all’articolo 118 (non all’articolo 120, collega Nania), forme di
coordinamento, perché anche in termini di polizia amministrativa, non è
che ciascuno può fare tutto quello che vuole, perché i cittadini che sono
sottoposti a quelle norme dovrebbero avere di fronte, a mio avviso, dei
soggetti che si comportino in forma coordinata, nello stesso modo dalle
Alpi a Capo Passero.

Detto questo, è noto che noi Verdi non abbiamo condiviso fino in
fondo l’articolo 117, anche se, lealmente, lo abbiamo votato giacché pen-
savamo che avrebbe potuto migliorare la riforma costituzionale e aggior-
nare e risolvere quei problemi che si erano profilati. Non possiamo non
rilevare come quella modifica sia stata fonte di conflitti enormi tra le Re-
gioni e lo Stato. Oggi, 24 marzo, innanzi alla Corte costituzionale si trova
uno dei tanti conflitti che riguardano il condono che la Casa abusiva delle
Libertà ha voluto proporre a questo nostro disastrato Paese.

Lo Stato due giorni fa, ritirando la richiesta di sospensiva nei con-
fronti delle leggi regionali che hanno limitato i danni che la legge dello
Stato aveva fatto sul condono, ha chiesto con inaudito mercimonio alle
Regioni di ritirare la loro richiesta di sospensiva nei confronti della legge
sul condono, che è palesemente incostituzionale, come abbiamo detto in
quest’Aula.
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Ebbene, l’11 maggio ci sarà il giudizio di merito e la Corte cancel-
lerà la vergogna di cui vi siete macchiati con questo ennesimo condono e
quindi il problema sarà risolto. Ho usato questo tema per mettere in evi-
denza come tante questioni non siano state risolte dall’articolo 117 della
Costituzione. Noi abbiamo proposto, con numerosi emendamenti, di cor-
reggere taluni errori, taluni limiti che l’articolo, cosı̀ come si era venuto
configurando, conteneva al suo interno. Sappiamo quale sarà la risposta:
negativa anche sulle cose più eclatanti, quali ad esempio le reti nazionali
di trasporto dell’energia, che sono materia di competenza concorrente, lad-
dove è un errore in termini considerare che una grande rete nazionale di
comunicazione sia materia sulla quale legifera prima lo Stato sui princı̀pi
generali e poi le Regioni nel dettaglio.

Noi abbiamo proposto che queste norme venissero modificate, ma la
risposta della maggioranza è stata un niet su tutto quello che di positivo
noi proponevamo, perché si vuole introdurre una norma devastante per
il nostro Paese, la cosiddetta devolution, imposta con il ricatto dai colleghi
della Lega Padana e che prevede lo smembramento del nostro Paese. In-
fatti, prevedere l’assistenza e l’organizzazione sanitaria cosı̀ come state fa-
cendo voi con la vostra devolution non farà altro che aggravare la situa-
zione drammatica nella quale versano tante Regioni del Sud, i cui citta-
dini, se vogliono avere anche oggi cure decenti, devono trasferirsi al
Nord, in ospedali più attrezzati, dove meglio è curata la persona.

Per non parlare poi dell’organizzazione scolastica. Prima ho sentito,
signor Presidente (non farò il nome del collega), utilizzare impropriamente
il singolare al posto del plurale, cosı̀ come molto spesso si sbagliano i
congiuntivi o si usano dialettismi. Ebbene, i programmi scolastici servi-
ranno a rendere ancora più ignoranti i nostri giovani, quando essi guarde-
ranno solamente al proprio particolare, alla propria realtà locale e saranno
incapaci di misurarsi con qualcosa di più grande di quello che è il proprio
giardinetto, il proprio orto, la propria realtà cosı̀ com’è stratificata, conso-
lidata e molto spesso resa immobile. Noi pensiamo che ci si debba con-
frontare con quello che c’è di più nel mondo, non con la miseria che
c’è nelle piccole e piccolissime patrie.

L’ultima questione riguarda la Polizia locale, sulla quale bene ha
detto il presidente Mancino. Per cui non posso fare altro che ricordare
la grande battaglia che abbiamo fatto nella scorsa legislatura – il collega
Nania ne può dare atto – quando abbiamo cercato di impedire che si con-
cedesse alle Regioni, attraverso il Corpo forestale dello Stato, una propria
Polizia. Abbiamo fatto una battaglia insieme – lo voglio ricordare al col-
lega Nania – che si è conclusa in questa legislatura proprio per cercare di
far sı̀ che i compiti di Polizia rimanessero allo Stato, mentre restasse alle
Regioni la competenza su quello che fanno i Vigili urbani o i Vigili pro-
vinciali, restasse quella e solamente quella.

Noi abbiamo presentato diversi emendamenti che cercano di correg-
gere il vostro testo sbagliato. Noi pensiamo che uno degli errori commesso
nella scorsa legislatura e confermato ancora dal nefasto testo Urbani, il co-
siddetto Codice dei beni culturali, riguardi il fatto che si sono separate e
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divise tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico e dei beni
culturali. Questa unità deve essere ricostituita riportando nelle competenze
esclusive dello Stato la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e
artistico.

Noi riteniamo, con un altro emendamento che abbiamo presentato,
che la produzione e il trasporto dell’energia debba essere una materia
che compete allo Stato e non possa essere materia concorrente, proprio
perché riteniamo che questi problemi debbano essere affrontati e risolti
cosı̀ come la ragione imporrebbe.

L’ultima delle questioni riguarda un principio che noi vogliamo ve-
dere affermato costantemente, e cioè che ogni provvedimento legislativo
che viene adottato deve vedere lo Stato garantire, dal punto di vista legi-
slativo, regolamentare e organizzativo, che vengano poi realizzate e con-
seguite da parte dei cittadini equivalenti condizioni di vita per tutto il ter-
ritorio, affinché venga tutelata l’unità giuridica ed economica del Paese.

Questo è quello che ci sentiamo di sostenere e di proporre, cioè una
modifica diametralmente opposta al testo da voi proposto.

Il nostro emendamento principe resta il 33.27, che prevede la sop-
pressione di questa vera e propria vergogna della devolution, che attenta
all’unità del Paese, che rischia di rendere i cittadini diversi gli uni dagli
altri, che rischia di impoverire una parte dell’Italia rispetto all’altra.
Quindi, è questa la proposta che vorremmo vedere approvata. Non pos-
siamo non pensare, dal momento che siamo portatori della cultura della
riduzione del danno, che garantire a tutti i cittadini identiche condizioni
di vita, identiche possibilità economiche e identici diritti, cosı̀ come pre-
vede l’emendamento che da ultimo ho illustrato, sarebbe una grande op-
portunità per rendere meno devastante ciò che voi proponete.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, penso che l’articolo 33, di
cui chiediamo l’abrogazione, rappresenti per la scuola italiana, per alcuni
aspetti una restaurazione, per altri un inquietante tentativo di frammentare
il sistema scolastico in venti sistemi regionali.

Perché si può legittimamente parlare di restaurazione? Credo lo si ca-
pisca se si guarda cosa è avvenuto nella scuola in seguito all’applicazione
dell’articolo 21 della legge n. 59 del 1997, con il quale si è operato un
rovesciamento del rapporto tradizionale tra amministrazione scolastica e
singole scuole. Nel caso specifico, infatti, all’interno della legge n. 59 l’ar-
ticolo 21 ha avuto una specificità, cioè ha messo al centro del sistema sco-
lastico le scuole e non altri enti (Regioni ed enti locali). Si è affermata,
quindi, una nuova concezione che vede lo Stato fissare indirizzi, obiettivi,
standard di qualità del servizio e le istituzioni scolastiche chiamate a rag-
giungere gli obiettivi fissati nell’ambito di una autonomia didattica e or-
ganizzativa, che ha l’unico limite del rispetto degli obiettivi nazionali
del sistema di istruzione e degli standard di livello nazionale.

Pertanto, la gestione e l’organizzazione che il centro-destra vuole ora
far normare alle Regioni, sono oggi esercitate dalle scuole in piena auto-
nomia. Allora, delle due l’una: o viene riconosciuto il contenuto sostan-
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ziale dell’autonomia scolastica e quindi di fondo ci si rende conto che
nulla viene attribuito alle Regioni, o altrimenti si può pensare – e temo
sia l’ipotesi più probabile – che ci si allontana dal principio di sussidia-
rietà, che qui è pienamente realizzato perché la potestà di organizzazione
e di gestione è attribuita nel luogo più vicino ai soggetti che utilizzano la
scuola, e si vuole restringere questa autonomia.

In ogni caso – ed è opinione diffusa tra tutti i tecnici che hanno esa-
minato il provvedimento – si crea una impropria relazione fra l’istituzione
scolastica e l’ente Regione che tende a ridurre l’autonomia delle istituzioni
scolastiche.

Altro punto è quello delle Regioni che si vedono attribuire la defini-
zione della parte dei programmi di competenza regionale. Anche qui spira
un’aria – permettetemi di dirlo, colleghi – di restaurazione, perché il ter-
mine «programmi» è da tempo sostituito, sia in letteratura, sia nella pra-
tica della scuola, sia nelle leggi da altri termini che indicano in modo
meno costrittivo ciò che devono fare le scuole. Amiamo tutti parlare, so-
prattutto oggi, di programmazione didattica e di curricolo flessibile, ma la
stessa Moratti, che in questo come in tanti altri campi non è stata certa-
mente una innovatrice, giunge almeno a parlare di piani di studio, mentre
voi inserite nella Costituzione un termine che nessuno più usa.

Oltretutto non vi siete neanche posti il problema di come questa
norma si colleghi all’appena approvata legge n. 53 del 2003, che appunto
Letizia Moratti ha purtroppo destinato alla scuola, perché qui di nuovo si
parla di una quota riservata alle Regioni collegata alla realtà locale, che
sembrerebbe però dover essere stabilita attraverso la delega del Ministro,
tant’è che in Commissione fu detto che la definizione esatta della quota
locale dei programmi sarebbe stata definita in un confronto tra Stato cen-
trale e Conferenza Stato-Regioni.

Adesso invece troviamo questa espressione, cioè che la definizione
della parte di programmi di spettanza regionale è competenza esclusiva
della Regione. Che cosa vuol dire concretamente? Che ciascuna Regione
si attiva e definisce la quota che rappresenta la sua parte e su questa sta-
bilisce i programmi. Ma ciò cosa può generare? Che verranno stabiliti Re-
gione per Regione programmi tassativi per le scuole in cui trionfa la cul-
tura locale e anche che la loro dimensione sarà lasciata alla scelta regio-
nale?

Si delinea cosı̀ un insieme di sistemi scolastici scoordinati fra loro
che potranno avere serie difficoltà di dialogo e soprattutto avranno ovvia-
mente serie difficoltà a garantire quel carattere unitario del sistema nazio-
nale che è invece un valore importante del nostro ordinamento, all’interno
del quale si trovano molte libertà, compresa quella della mobilità per gli
studenti all’interno del nostro Paese. Venti sistemi diversi all’interno dei
quali vengono accentrati poteri che sono oggi delle scuole e dell’ammini-
strazione scolastica regionale. Ci sembra un quadro non positivo.

Noi al contrario crediamo nel carattere unitario del sistema di istru-
zione, del quale le scuole rappresentano il luogo dove si incontrano le li-
bertà di insegnamento e di apprendimento, dove si realizza la piena auto-
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nomia didattica e organizzativa. Per tali ragioni è giusto votare a favore di
questo emendamento. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso
che condividere le considerazioni dei colleghi del centro-sinistra che mi
hanno preceduto in ordine alla necessità di sopprimere questo articolo.

Vedete, se c’è un patrimonio sociale di questo Paese che va mante-
nuto integro è proprio quello rappresentato dal Servizio sanitario nazio-
nale, che è concepito e che funziona su basi universalistiche e solidaristi-
che, cosı̀ come previsto dalla nostra Costituzione. Voler ora affidare alle
Regioni la potestà e la competenza legislativa esclusiva in materia di as-
sistenza e organizzazione sanitaria significa, colleghi senatori, frantumare
quel sistema unitario che è considerato fra i migliori del mondo e del
quale dobbiamo essere orgogliosi.

Il Servizio sanitario italiano, cosı̀ com’è, è infatti collocato al vertice
della classifica mondiale per qualità dalla stessa Organizzazione mondiale
della sanità. Siamo considerati secondi subito dopo la Francia. Non ha
quindi senso procedere su questa strada della devolution. Con la frantuma-
zione del sistema si favoriranno infatti le Regioni forti, quelle economica-
mente più avanzate e si ricacceranno indietro quelle storicamente più de-
boli. Si divide socialmente il Paese, questo è il dato politico ed è tutto
quello che stiamo facendo, non già un federalismo solidale che è quello
che invece intendiamo realizzare.

Queste considerazioni hanno indotto alcune Regioni, l’Emilia-Roma-
gna, la Toscana, l’Umbria, le Marche e la Campania, a dire «no» in ma-
niera formale alla devolution in materia di sanità. Si legga il parere di que-
ste Regioni espresso nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il contenuto di questo parere è difficilmente contestabile e dicendo
no, queste Regioni rinunciano ad un aumento delle loro competenze e
dei loro poteri, ma lo fanno nell’interesse di un equilibrio nazionale che
si è con fatica ma costantemente perseguito in questi anni grazie ad una
legislazione nazionale molto avanzata ed equilibrata in materia di sanità,
che, lo dico tranquillamente, è il vanto dei Governi di centro-sinistra
che hanno legiferato in questa materia.

A quelle cinque Regioni se ne stanno aggiungendo anche altre sulla
stessa linea d’onda; anche nel centro-destra stanno prevalendo le perples-
sità su quello che la maggioranza vuole imporre in termini di modifica co-
stituzionale.

Nella discussione che abbiamo affrontato presso la 12ª Commissione
si è manifestato con evidenza il disagio di alcuni colleghi della maggio-
ranza. Badate, in Commissione questi colleghi hanno parlato liberamente,
non sotto la morsa del ricatto politico della Lega che si sente in que-
st’Aula. Questi colleghi della maggioranza hanno espresso la consapevo-
lezza che altri sono i problemi delle Regioni, a cominciare dalla soffe-
renza finanziaria per la sanità che esse Regioni sentono.

Collega Nania, io la ascolto con molta attenzione, ma a volte mi sem-
bra che questo dibattito sia surreale rispetto ai problemi veri e concreti dei
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cittadini che già risentono della sofferenza finanziaria per quello che ri-
guarda la sanità. Questa è la politica, questo è il dato politico, queste
sono le questioni concrete, non questo dibattito surreale.

È a quei colleghi della maggioranza presenti in Gruppi diversi che
facciamo appello; mi sembra assolutamente autolesionistico che si voglia
minare nelle fondamenta quel pilastro sociale che è il nostro sistema sa-
nitario pubblico. I colleghi della maggioranza si adombrano quando di-
ciamo loro che la strategia del centro-destra è quella di indebolire la sanità
pubblica. Vedete, però, già ora c’è uno spostamento significativo per la
spesa per la salute dalla sanità pubblica alla sanità privata: sono dati inop-
pugnabili. Capisco politicamente i colleghi della maggioranza, anche molti
di loro hanno una forte sensibilità sociale e respingono le nostre critiche.

Allora, se respingono le critiche in virtù delle quali diciamo che sono
poco attenti al sistema sanitario pubblico, chiediamo loro di essere coe-
renti con questa indignazione dicendo «no» alla lesione di un diritto fon-
damentale che deve essere riconosciuto a tutti i cittadini del Nord, del
Centro e soprattutto del Meridione d’Italia: il diritto fondamentale alla sa-
lute. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, dagli emendamenti da
noi presentati a questo articolo, che a nostro avviso è il cuore della con-
troriforma, ben si delinea il nostro orientamento peculiare anche rispetto al
resto delle forze di opposizione, perché intendiamo correggere quelli che
riteniamo gravi errori del precedente Governo, che hanno aperto la strada
all’attuale scempio della nostra Costituzione repubblicana.

Rifondazione comunista ha infatti avversato il cosiddetto processo fe-
deralista fin dalle prime discussioni nella passata legislatura; il centro-si-
nistra, che ha invece caldeggiato lungamente questo processo, forse do-
vrebbe riflettere sugli esiti molto seriamente. La teoria che forse è meglio
gestire in proprio iniziative politiche avanzate da destra, con l’idea che in-
terventi temperati o riformisti di politiche liberiste avrebbero prodotto
guasti nella destra e allargato il consenso su fasce sociali di riferimento
moderato, sono state smentite dalla realtà.

Tali idee – questo è il risultato – hanno prodotto al contrario una de-
vastante affermazione della cultura di destra.

Nel nostro contesto il federalismo ha subı̀to la nefasta influenza della
cultura leghista, un misto di abilità del profitto di fobia razziale; non ha
mai avuto caratteristiche regionali e di vera autonomia regionale in uno
Stato unitario, si è basato al contrario su una scelta culturale in cui preva-
lente era l’aspetto egocentrico e localistico, quello della competizione ter-
ritoriale e della liberalizzazione dei mercati. Il risultato sociale è forte-
mente penalizzante delle aree territoriali più deboli e dei soggetti sociali
meno agiati e più emarginati, come hanno ricordato poc’anzi altri colleghi
dell’opposizione.

Del resto, mentre il federalismo, ovunque si sia affermato, nasce sto-
ricamente dall’unione spontanea e condivisa di entità territoriali o di veri e
propri Stati, nella nostra realtà il processo è stato inverso: il nostro è l’u-
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nico Paese al mondo che si trasforma da Stato unitario in Stato federale.
Alla base di questo processo involutivo ci sono state le elezioni dirette dei
sindaci e dei presidenti di Province e Regioni, con conseguente afferma-
zione degli esecutivi e marginalizzazione delle Assemblee elettive, sempre
più ridotte a Camere di ratifica di decisioni assunte in contesti ristrettis-
simi, spesso interpreti dell’esclusiva volontà di poteri economici forti.

In questo quadro è nata la riforma del Titolo V: scuola, sanità, poli-
tiche attive del lavoro – tanto per citarne alcune – sono lasciate alla logica
della competizione territoriale, ove il problema non è garantire diritti bensı̀
attrarre risorse e investimenti al di fuori del territorio. Di qui la costante
riduzione di risorse disponibili in funzione di accordi internazionali il cui
unico obiettivo è la finanziarizzazione dell’economia, e il cerchio si
chiude con la necessità di privatizzare i servizi essenziali.

Con le norme che state per approvare si compie una definitiva e ir-
reversibile secessione territoriale, dopo l’ottenimento di quella sociale. La
proposta di legge in discussione è parte di un lucido disegno di frantuma-
zione sociale che, cavalcando spinte xenofobe, sorregge l’ideologia liberi-
sta e il suo modello culturale. La vera posta in gioco è lo Stato sociale,
sottoposto, insieme all’universalità dei diritti, ad un violento attacco. L’o-
biettivo non è mai stato l’autonomia funzionale delle Regioni, bensı̀ la ri-
duzione delle spese, in particolare quelle sociali, per spostare bisogni e di-
ritti sul terreno del mercato e delle privatizzazioni.

Siamo di fronte a un vero e proprio attacco teso a far deflagrare de-
finitivamente la Costituzione italiana e i grandi princı̀pi e valori da essa
proposti, attraverso i quali si sono sviluppati la vita civile e il processo
di democratizzazione e di emancipazione del nostro Paese. Si afferma
un’idea di società ove prevalgano interessi privati a scapito dell’interesse
collettivo, della cittadinanza solidale e democratica.

Questo progetto di devoluzione avrà un effetto dirompente sul si-
stema dell’istruzione pubblica: rottura del sistema scolastico nazionale
con tanti minisistemi regionali, riduzione dell’istruzione a semplice servi-
zio da erogare in continuità con le linee già introdotte dalla controriforma
Moratti, accelerazione del processo di privatizzazione del sistema pubblico
dell’istruzione. Inoltre, la devoluzione avrà ricadute gravissime sul piano
contrattuale, aprendo la strada a contratti diversificati da regione a regione
e ad assunzioni discrezionali. In sostanza, è un sistema che andrà a peg-
giorare quel miope processo avviato nella scorsa legislatura con le modi-
fiche del Titolo V della Costituzione.

Non meno gravi saranno le ricadute in materia sanitaria. La regiona-
lizzazione del sistema sanitario nazionale, e il suo conseguente smembra-
mento, confliggono palesemente sia con l’articolo 32 della Costituzione, ai
sensi del quale la tutela della salute è garantita a tutte le cittadine e a tutti
i cittadini sull’intero territorio nazionale, sia con l’articolo 3 che prevede
l’uguaglianza di tutti i cittadini e l’uguale garanzia dei diritti sull’intero
territorio nazionale. Con questo progetto i diritti non saranno più garantiti,
neppure sulla carta, perché ogni Regione potrà organizzare senza vincoli il
proprio sistema sanitario.
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Lo Stato deve garantire al contrario l’unitarietà sociale e la piena uni-
versalità dei diritti sociali e civili. È questo un principio fondamentale di
protezione sociale, a partire dai soggetti più deboli; è un punto fondamen-
tale perché mette in discussione il principio economicista della politica e
non consente alla legislazione regionale di sviluppare processi competitivi
che mettano a rischio i diritti costituzionalmente riconosciuti.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, anche i Comunisti italiani
hanno presentato un emendamento soppressivo dell’articolo, in particolare
in riferimento alla parte che affida alle Regioni la potestà legislativa esclu-
siva nelle materie dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria e dell’orga-
nizzazione scolastica, della polizia locale in tutta l’ambiguità della defini-
zione di quest’ultima, come è stato giustamente sottolineato dal presidente
Mancino.

Non si può mimetizzare il contenuto eversivo di questo vero e pro-
prio sbrego costituzionale perché la modifica costituzionale proposta rivela
anzitutto la capacità di interdizione, per non dire di ricatto, della Lega al-
l’interno della coalizione di centro-destra; realizza quella visione di un fe-
deralismo «egoistico» e avventuristico che rompe l’unità nel Servizio sa-
nitario nazionale e spezza l’unità culturale della scuola italiana, affossa
l’unitarietà dei diritti civili e sociali sull’intero territorio nazionale. Anzi-
ché affrontare i problemi della congiuntura economica negativa e quindi
della politica economica e sociale, della perdita del potere di acquisto
delle famiglie dei ceti meno abbienti ed il divario tra Nord e Sud, che
va ad acuirsi e non a ridursi stante la politica antimeridionale che ha con-
trassegnato tutta l’azione di Governo in questi ultimi anni; anziché affron-
tare tali questioni prioritarie, è stata posta come priorità assoluta la cosid-
detta devoluzione non solidale, che rompe l’unità del Paese.

Non appena dovessero avere attuazione queste norme costituzionali,
in particolare questa che ho citato, si acuirebbero ancor più le disegua-
glianze economiche e sociali. Si tratta di una vera e propria controriforma,
a nostro avviso un vero e proprio vulnus costituzionale che è contro i prin-
cı̀pi fondamentali della Repubblica, contro quello dell’articolo 3 che im-
pone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale che limitano i diritti e la libertà dei cittadini, contro l’articolo 32 che
stabilisce essere la tutela sanitaria un diritto fondamentale dei cittadini.

Dico ai colleghi, soprattutto a quelli della maggioranza più sensibili a
certi temi, che il Servizio sanitario nazionale è stato una conquista co-
mune; ha significato il superamento di quel sistema corporativo di tutela
sanitaria fatto per categorie professionali. Vi erano l’INAM, l’ENPAS, l’I-
NADEL, la Cassa marittima; vigeva una tutela sanitaria maggiore o mi-
nore a seconda delle categorie professionali di appartenenza. Perché il Ser-
vizio nazionale è stata una conquista comune? Perché ha stabilito per tutti
i cittadini, a prescindere dalla categoria professionale di appartenenza, una
medesima tutela sanitaria.

Sapendo qual è il dualismo esistente tra Nord e Sud di questo Paese
con l’applicazione di questa norma avremo una tutela sanitaria differente a
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seconda delle Regioni di appartenenza. Un brutto passo indietro! Non
avremo più un Servizio sanitario nazionale, avremo un Servizio sanitario
regionalizzato con un rischio reale di barriere all’accesso ai centri specia-
lizzati situati in altre Regioni (penso al problema oncologico e a tanti altri
invalidanti). Tutto questo è ancor più assurdo nel momento in cui si pre-
scinde completamente dal contesto europeo, da un’Europa che si allarga a
25.

Lo stesso vale per la scuola, come è già stato detto dalla collega Ac-
ciarini: una legislazione esclusiva nella scuola segna una rottura dell’uni-
tarietà del sistema scolastico. Mi rivolgo soprattutto a quelle forze politi-
che della maggioranza che hanno sempre menato vanto di avere una vi-
sione nazionale del problema.

Quale coesione nazionale ci sarà più ove queste norme dovessero
avere sciagurata attuazione? Questo comporterà una rottura dell’ugua-
glianza nell’accesso a diritti fondamentali da parte di cittadini di diverse
Regioni; stravolgerà l’impianto della Costituzione della Repubblica, ispi-
rata ai valori dell’unità, della solidarietà e dell’eguaglianza.

Di qui la presentazione, anche da parte dei Comunisti Italiani, di un
emendamento soppressivo di queste norme.

* SCALFARO (Misto). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
esprimo le gravi preoccupazioni che sento dentro me. Qui si sta discu-
tendo sull’aumento dei poteri alle Regioni, e questo aumento tocca temi
che normalmente, legittimamente, in modo esclusivo, sono poteri dello
Stato. In una concezione pulita dello Stato, sono poteri dello Stato. Ri-
tengo che oggettivamente questo turbi l’unità sostanziale della Repubblica,
quanto meno determina confusione, e credo che non ce ne sia bisogno, so-
prattutto che questa nasca con norma costituzionale. Comunque mi associo
totalmente, condividendo ciò che è stato detto con grande saggezza ed
esperienza dal senatore Mancino.

Questa preoccupazione primaria non è sola, perché si aggiunge ad al-
tre ancora più gravi, a mio avviso. Anzitutto, la mortificazione del Parla-
mento, che incide sull’articolo 1, secondo comma, «la sovranità appartiene
al popolo, che la esercita» con la mediazione del Parlamento. Ma se il
Parlamento perde poteri, evidentemente il discorso diventa difficile. In-
fatti, è previsto che il Primo Ministro non chieda la fiducia; e la fiducia
è il vincolo, il rapporto che esiste ed accende il dialogo tra Parlamento
e Governo. Non solo, ma di fronte alla fiducia il Parlamento si divide
in maggioranza, che dà la vita al Governo, ed opposizione che fa un’a-
zione di controllo; controllo che non è escluso possa fare anche una mag-
gioranza attenta.

Se viene meno questo rapporto di fiducia, il problema diventa deli-
cato e si può finire su uno scivolo perché, essendo il Primo Ministro in-
dicato dal voto, nel momento in cui il Primo Ministro dialoga non più con
il Parlamento, con il quale non ha vincolo particolare, perché non lo ha
messo al mondo, ma dialoga con i suoi elettori, finisce che dialoga con
il popolo, dialoga con la piazza. Si riprende, cioè, una forma inaccettabile
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di democrazia diretta, e determina una grave ferita, all’articolo primo,
nella seconda parte, che ho già citato.

Ancora un punto che mi preoccupa gravemente. Il Capo dello Stato
nella Costituzione che abbiamo discusso e votato tanti anni fa, ha la figura
del garante e fra i poteri che ha, che non elenco, ve ne è uno fondamen-
tale: lo scioglimento. Si pensi che può sciogliere le Camere anche con il
parere – che deve chiedere – contrario dei Presidenti di Camera e Senato,
ma questo cade. Quindi, il Capo dello Stato perde nettamente un potere
che gli dava la forza di garanzia e si sostiene che il Primo Ministro, sotto
la sua esclusiva responsabilità, chiede lo scioglimento. Non chiede, de-
cide: è un diktat! La norma dice che il Presidente decreta, non dice che
il Presidente può decretare.

Credo che se tutto questo dovesse andare in porto, il Presidente della
Repubblica sarebbe ridotto a un modesto ufficiale di stato civile che ac-
certa il decesso. Il guaio è che qui c’è di mezzo il Parlamento, che è il
punto vitale, primario di una democrazia veramente libera e veramente
forte. Come il Capo dello Stato, messo in canottiera di fronte ai poteri
che ha con tale Costituzione, possa essere garante, questo bisognerà spie-
garlo al popolo italiano.

E allora, come si fa a chiamarla riforma?

La riforma è fatta per migliorare: mi rivolgo anche a lei, onorevole
relatore, e lei sa che mi rivolgo a lei con affetto, è un affetto antico
che qualunque movimento, polemica e discussione non si può, dentro di
me, turbare, e con grande rispetto, anche perché lei è un po’ forgiatore
– posso dire? – addirittura «creatore» di nuove pagine di diritto; infatti,
come disse l’onorevole Andreotti in una delle prime discussioni, noi la-
sciamo la Repubblica parlamentare e andiamo in una forma che non è an-
cora nota.

Non è proibito inventare forme nuove, ma questa non è una Repub-
blica presidenziale, è una forma che vuole aumentare in modo assoluta-
mente esagerato e sconvolgente i poteri del Primo Ministro. E sia chiaro
che, se il Primo Ministro fosse la persona che maggiormente stimo e della
quale ho la massima fiducia in politica, io direi no perché il tema non at-
tiene alle persone, ma attiene alle garanzie del popolo italiano.

Posso chiedere o posso sperare, almeno, se non vi fosse ascolto alla
richiesta, che, seguendo questa riforma una procedura particolare perché
tocca la Costituzione, ci possa essere attenzione, ci possa essere ripensa-
mento per non costruire sulla sabbia? Non sono legato a battaglie partico-
lari, ma verrà giorno, probabilmente presto, in cui altri penseranno di mo-
dificare ancora: cosı̀ non serviamo bene il popolo italiano.

Quando il 22 dicembre 1947 abbiamo dato il voto finale alla Carta
che ci ha guidati e ci ha portato avanti fino ad oggi, su 555 costituenti
vi erano una quarantina di assenti e 62 contrari: il popolo italiano ha sen-
tito che nasceva una Carta che era per ciascuno di loro. Vogliamo far na-
scere una Carta con un voto stringato, chiuso, che cade come una man-
naia, costruendo – ripeto – sulla sabbia, o vogliamo servire davvero con
i fatti (e non dubito che vi sia questo pensiero da parte di tutti) l’interesse
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del popolo italiano? (Applausi dai Gruppi Misto, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-

U e Misto-Com. Congratulazioni).

D’ONOFRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Dopo, senatore D’Onofrio, ci sono delle regole, la
circostanza che è stato aumentato il tempo a disposizione dei Gruppi
non...

D’ONOFRIO, relatore. Era solo per una cortesia nei confronti del
presidente Scalfaro.

PRESIDENTE. Ma credo che il presidente Scalfaro vorrà ascoltare
quando lei alla fine replicherà. (Il senatore Bassanini fa cenno di voler

intervenire). Senatore Bassanini, intende intervenire per illustrare emenda-
menti?

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, mi prenoto per una dichiara-
zione di voto sul primo emendamento, che è quello soppressivo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Bassanini. Do quindi per
illustrati gli emendamenti a sua firma.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, il 13 dicembre 2002
ella fu facile profeta quando, in un discorso pubblico, dichiarò fra l’altro
che ci si apprestava, proprio nel Senato che ella presiede, ad una discus-
sione aspra su forme nuove di devoluzione. Ma non posso essere d’ac-
cordo con la sua valutazione quando ella definisce le forme nuove di de-
voluzione che sono previste nel disegno di legge costituzionale in discus-
sione come forme minori ed accessorie rispetto a quelle già previste. No,
per quello che riguarda la previsione alla quale si riferisce l’emendamento
33.70, che ora illustrerò, ci troviamo di fronte ad una innovazione sostan-
ziale, dirompente e, a nostro giudizio, gravemente negativa.

L’articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, lettera h), come
ricordava qualche minuto fa il collega Nania, prevede tra le competenze
esclusive dello Stato quelle relative all’ordine pubblico e alla sicurezza,
materie che riguardano, come è noto, la tutela dei diritti dei cittadini.
Ma c’è un’esclusione, quella relativa alla polizia amministrativa locale,
che in parte può rientrare nelle funzioni relative alla sicurezza.

Ebbene, vi è una evidente eterogeneità tra la nozione di polizia am-
ministrativa locale e quelle che fanno riferimento all’ordine pubblico e
alla sicurezza (concetti, questi ultimi, che indicano le funzioni esclusiva-
mente assegnate allo Stato centrale). Basta pensare alle forme autoritative
attraverso le quali si manifesta l’attività di polizia amministrativa; basta
ricordare la disposizione delle ammende nell’ambito dell’attività di polizia
amministrativa locale.
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Il senatore Nania ci spiega come questa norma costituzionale, che in-
troduce una potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di polizia
locale, non sia null’altro che una norma volta a razionalizzare, attraverso
l’esercizio di poteri regionali, la competenza della polizia amministrativa
locale, già precedentemente prevista nel nostro ordinamento costituzionale
e sostanzialmente rispondente a quella polizia urbana e rurale di cui par-
lava il testo costituzionale del 1948.

Se fosse cosı̀, credo che la maggioranza non dovrebbe avere alcuna
difficoltà a votare questo emendamento, che restaura la precisa disposi-
zione della norma costituzionale attualmente vigente e riferisce la potestà
regionale esclusiva soltanto alla polizia amministrativa locale. Invece,
nella proposta sulla devoluzione, nella proposta della Lega, non si parla
di polizia amministrativa, ma di polizia locale. È un concetto diverso,
più ampio. Si tratta di definirne il significato, che non può essere quello
stesso che finora è stato ricollegato alla locuzione «polizia amministrativa
locale», ma deve essere un altro.

Se leggiamo la relazione che accompagnava in origine questo disegno
di riforma costituzionale, notiamo una definizione, anche se piuttosto
vaga, dei compiti rientranti nella competenza della polizia locale, che ci
aiuta a capire maggiormente l’intenzione della Lega, l’intenzione della
maggioranza nella proposta in materia di devoluzione. In quella relazione
era scritto che le materie relative alla criminalità diffusa avrebbero dovuto
essere di competenza della polizia locale, mentre le materie relative all’a-
zione di contrasto alla criminalità organizzata avrebbero dovuto essere di
competenza della polizia che dipende dallo Stato centrale. Ma chi può de-
terminare in astratto, attraverso norme di legge, quali siano i confini tra
criminalità diffusa e criminalità organizzata, soprattutto se guardiamo al-
l’attività di polizia sotto il profilo dell’azione preventiva?

Soltanto un dato. È noto che negli ambiti territoriali dominati dalla
presenza della camorra le attività di criminalità diffusa sono soltanto il
primo passo per l’accesso alla commissione di reati più gravi e che chi
commette le rapine paga una tassa alla criminalità organizzata. Questa di-
stinzione di cui si parlava nella relazione quindi non sta in piedi e su di
essa non si può fondare una differenziazione di apparato tra reati di strada
e reati attraverso i quali la violenza e l’illecito si trasformano in strutture
di potere, condizionano la vita sociale, arrivano a dominare quartieri e
aree di territorio.

C’è in realtà un continuum, non è possibile intervenire con il bisturi,
separare reati da reati, azioni criminali da azioni criminali e costituire ap-
parati distinti sulla base di regole legislative distinte che dipendono da
autorità separate e che sono destinati a fronteggiare distintamente l’uno
e l’altro fenomeno.

E la direzione unitaria, che secondo l’ordinamento vigente, dovrebbe
essere garantita dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, per quello che
riguarda l’insieme delle attività volte alla tutela della sicurezza dei citta-
dini, l’insieme delle attività di polizia, come potrebbe esercitarsi, in una
situazione nella quale c’è una polizia locale che si occupa di un certo
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tipo di criminalità e c’è una Polizia che dipende dallo Stato centrale che,
invece, guarda ad altri fenomeni?

E i poteri del Ministro dell’interno, che secondo il nostro ordina-
mento, è responsabile della politica della sicurezza nel nostro Paese,
come dovrebbero essere rimodellati? Qual è l’apparato che dovrebbe es-
sere regionalizzato, signor Presidente? Altro che disposizioni minori e di
poco momento! Dovrebbe essere regionalizzata una parte della Polizia
di Stato, oppure dovrebbe essere regionalizzata l’Arma dei carabinieri,
che è quella più diffusa nel territorio, nella periferia del Paese? Io vi fac-
cio molti auguri perché dovrete accingervi a regionalizzare una Forza ar-
mata, che fa parte del sistema di difesa e sicurezza del nostro Paese.

Darete all’Arma dei carabinieri o alla Polizia di Stato regole e strut-
ture di comando regionali? Ma allora in che cosa consisterà la funzione
dei prefetti e dei questori? Chi sarà responsabile sul territorio dell’ordine
pubblico quando nelle piazze, nelle strade convergeranno insieme forze di
polizia ad ordinamento nazionale, che dipendono dalle autorità centrali
dello Stato, e forze di polizia ad ordinamento regionale, che dipendono
dalle autorità politiche – devo credere – delle Regioni? Sotto il profilo tec-
nico, chi è il responsabile dell’ordine pubblico sulla piazza? Sotto il pro-
filo politico, chi risponde delle linee e delle decisioni di politica della si-
curezza?

Io so che c’è una sola risposta a queste mie domande, è la risposta
furbesca di gran parte della maggioranza che dice di aver inserito questa
previsione per far piacere alla Lega, che poi le cose si aggiusteranno.
Guardate, io rispetto lealmente, come avversari da combattere, e cercherò
di impedire che il loro disegno politico-istituzionale passi, i colleghi e i
militanti della Lega, ma rispetto un po’ meno coloro che si mettono sotto
i piedi la Costituzione e dicono di introdurre questa norma, tanto poi si
vedrà. No! Questa è un’innovazione costituzionale impegnativa che porta
alla frantumazione di una struttura essenziale dell’apparato di sicurezza e
di difesa dello Stato, della Repubblica e questa frantumazione corrisponde
ad una sola volontà, ad una sola logica che è quella di rompere, di spez-
zare l’unità dello Stato.

Avete ora un modo molto semplice per rimediare e cioè accogliere la
nostra proposta modificativa, perché allora rientriamo dentro i confini
della polizia amministrativa locale e questo specifico problema è presso-
ché risolto. Ma voi non lo farete e, magari con qualche furbesca gomitata
data a chi vi interroga su questo problema, dicendo di non pensarci, di non
farci caso, tanto nulla cambierà, vi incamminerete invece sulla strada di
uno stravolgimento della Costituzione e di una rottura di apparati essen-
ziali all’unità dello Stato. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, l’articolo 33 è quello
su cui più netto è il dissenso dei repubblicani rispetto a questa riforma.
Esso mantiene, infatti, in vita la cosiddetta legislazione concorrente tra
Stato e Regioni che – come ho già avuto modo di dire nel corso della di-
scussione generale – è quella destinata a creare i principali elementi di
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confusione e a far sorgere più numerosi i conflitti di attribuzione tra Stato
e Regioni.

Con il mio emendamento principale 33.6 propongo una radicale ri-
scrittura dell’articolo 117 della Costituzione, con l’abolizione della legisla-
zione concorrente e l’attribuzione delle materie prima assegnate alla con-
corrente in parte allo Stato, in parte alle Regioni, in modo da chiarire in
via definitiva e inequivocabile le diverse attribuzioni. Inoltre, facendo no-
stra una preoccupazione espressa dal collega Nania e che è stata oggetto
già di ampio dibattito nel corso della discussione su articoli precedenti,
proponiamo di abolire la previsione che consente alle leggi regionali di
individuare organi comuni tra le diverse Regioni, che essi, sı̀, possono rap-
presentare un pericolo per l’unità nazionale.

In via subordinata, con l’emendamento 33.614 proponiamo di asse-
gnare allo Stato, sottraendole alla legislazione concorrente, le materie re-
lative al commercio con l’estero, alle professioni, alla ricerca scientifica e
tecnologica, all’ordinamento sportivo, alla protezione civile, alle grandi
reti di trasporto e navigazione, all’ordinamento della comunicazione e
alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Ho sentito che il relatore non sarebbe contrario ad una ridefinizione
delle competenze per alcune di queste materie, ma non ho capito – sarà un
mio limite – come pensi di non affrontarle in questo articolo ma poi di
riproporle, estraendole come un coniglio dal cappello, in un articolo suc-
cessivo. Per questo, dichiaro fin d’ora che, senza precisi chiarimenti da
parte del relatore, manterrò questi emendamenti.

Un ultimo punto, peraltro già evidenziato dal collega Mancino, desi-
dero evidenziare. Con questo articolo si introduce un insanabile contrasto
tra il secondo e il quarto comma dell’articolo 117. Come si fa a prevedere
al secondo comma la competenza legislativa esclusiva dello Stato in ma-
teria di ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministra-
tiva locale e poi, al quarto comma, affermare che spetta alle Regioni la
potestà esclusiva in materia di polizia locale?

Non pensate che le diverse formulazioni «polizia amministrativa lo-
cale» e «polizia locale» siano sostanzialmente destinate ad essere fomiti
di conflitti interpretativi e di competenze?

Ho presentato, in proposito, l’emendamento 33.615 per unificare le
due formule con una soluzione intermedia, parlando di polizia locale
con compiti amministrativi e di prevenzione. Se questa formula non
pare soddisfacente, se ne può trovare un’altra, ma liberateci dallo scempio
di un articolo che in un comma dice una cosa e in quello successivo una
diversa. (Applausi del senatore Vitali).

* D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, ho
già avuto modo in sede di discussione generale, nell’ormai lontano 3 feb-
braio, di intervenire con particolare riferimento alla parte di questo arti-
colo di modifica costituzionale che si riferisce all’organizzazione scola-
stica e agli effetti che si possono determinare dal punto di vista sia dell’or-
ganizzazione dell’assetto del sistema scolastico, che della vita della scuola
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in generale. Sempre in quell’occasione ebbi modo di far rilevare al rela-
tore la mia sorpresa per il sovrapporsi di due metodologie di individua-
zione e di indicazione delle competenze che spettano allo Stato e di quelle
che spettano alle Regioni.

Come è noto, il Titolo V novellato ha rovesciato il modello prefigu-
rato dalla originaria stesura dell’articolo 117 della Costituzione, indicando
puntualmente le materie riservate espressamente alla competenza esclusiva
dello Stato, nel presupposto che tutto quello che non era riservato alla
competenza esclusiva dello Stato, o non era indicato tra le materie a legi-
slazione concorrente, spettasse alle Regioni.

Qui, inopinatamente, con la modifica che viene introdotta e che viene
qui trasferita da un altro provvedimento di modifica della Costituzione ap-
provato dal Senato (la cosiddetta devolution) che non ha avuto ulteriore
seguito, si torna all’individuazione puntuale di competenze delle Regioni
classificate come «esclusive». Devo dire però che lo si fa pasticciando, an-
che dal punto di vista lessicale e sicuramente della sistematica giuridica,
perché, a questo punto, anziché prevedere solo tre livelli, uno di legisla-
zione esclusiva dello Stato, uno di legislazione concorrente e uno attri-
buito alle Regioni perché non compreso nei primi due, se ne aggiunge
un quarto, che fa specificamente riferimento alla materia dell’organizza-
zione scolastica, alla gestione di istituti scolastici e di formazione fatta
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché, come richiamato
dalla senatrice Acciarini, la definizione della parte dei programmi scola-
stici e formativi di interesse specifico della Regione.

Il relatore, che tra l’altro è un profondo conoscitore della dinamica
dei rapporti tra Stato e Regioni, avendo anche personalmente concorso a
mettere a punto la disciplina di attuazione della precedente previsione co-
stituzionale, che ha accompagnato il cammino iniziale delle Regioni a Sta-
tuto ordinario, vorrà convenire con me che non è molto comprensibile la
ragione per la quale, nella sistematica giuridica scelta dalla maggioranza e
dal relatore, si continua a far cenno ad una competenza propria delle Re-
gioni, cioè quella relativa alla istruzione e formazione professionale, solo
come materia esclusa dalla legislazione concorrente ed, a questo punto,
non tra le materie che invece vengono espressamente attribuite alle Re-
gioni. Il che comporta dal punto di vista giuridico sicuramente una qual-
che confusione.

Il relatore converrà inoltre con me che è davvero difficile individuare
l’ambito di applicazione di quel che viene indicato come «organizzazione
scolastica e gestione degli istituti scolastici e di formazione», tenendo
fermi gli altri due riferimenti contenuti nel medesimo articolo: alla lettera
n) del comma secondo per quel che riguarda le «norme generali sull’istru-
zione» (legislazione esclusiva dello Stato) ed al successivo comma terzo
(legislazione concorrente), per quel che riguarda «l’istruzione fatta salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche con esclusione dell’istruzione e
della formazione professionale».

Che cosa ci sarebbe in più, rispetto alla competenza residuale già pre-
vista come spettante alle Regioni, con la definizione «organizzazione sco-
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lastica e gestione degli istituti scolastici», se non un tentativo di invadere,
da un lato, le competenze riservate allo Stato (le norme generali sull’istru-
zione) in via esclusiva o, dall’altro, quelle relative all’autonomia scola-
stica? Ce lo chiediamo tutti, perché quella che viene proposta o è una mo-
difica inutile, che va inutilmente a determinare ulteriori farraginosità in un
testo di già difficile applicazione, destinata a far aumentare i conflitti, op-
pure è una norma che vuole erodere l’unitarietà del sistema scolastico na-
zionale o l’autonomia delle scuole, pur riaffermata in tutti e due i testi,
quello vigente e quello proposto alla nostra attenzione.

Devo dire che non ho ricevuto fino ad ora spiegazioni convincenti.
Non c’è una motivazione di merito convincente; ci sono alcune motiva-
zioni propagandistiche, forse di carattere politico generale, ma non c’è
ne è alcuna di merito meritevole di valutazione.

Da questo punto di vista vorrei ribadire che l’autonomia scolastica, se
viene salvaguardata, deve esserlo sotto due aspetti: in quanto regime giu-
ridico, cioè come sistema di regole che disciplina il funzionamento delle
istituzioni scolastiche autonome, ed in quanto scelta di organizzare il si-
stema nazionale dell’istruzione con un procedimento orizzontale, cioè a
rete, formato da scuole autonome che perseguono autonomamente un
obiettivo fissato e valutato dal centro del sistema.

Se questa è l’idea di autonomia scolastica cui fanno riferimento i te-
sti, che è quella avanzata fino ad ora e che noi abbiamo particolarmente a
cuore, questa nuova stesura dell’articolo 117 della Costituzione non con-
sente il conseguimento né dell’uno né dell’altro obiettivo, vale a dire né di
un’indicazione chiara delle responsabilità del centro del sistema, né di
un’indicazione chiara dell’autonomo perseguimento delle finalità comuni
da parte delle istituzione scolastiche autonome.

Vi è grande preoccupazione da parte nostra, lo dico soprattutto al se-
natore Valditara che ne ha fatto cenno nel suo intervento in discussione
generale, per quel che riguarda la possibile disarticolazione dell’unitarietà
del sistema scolastico nazionale, che non è una parola, non è uno slogan.

Il senatore Nania ha fatto del ritorno alla citazione dell’interesse na-
zionale nella Costituzione il suo cavallo di battaglia degli interventi in
Aula e di quelli televisivi. Chiedo ai colleghi di Alleanza Nazionale a
che serve ripristinare il riferimento all’interesse nazionale e prevedere
che il Governo sottoponga al Senato federale le iniziative regionali che
dovessero confliggere con l’interesse nazionale, quando la Costituzione af-
fida alle Regioni competenze in materie che chiaramente configurano il
rischio tutt’altro che remoto di erodere la possibilità degli organi centrali
dello Stato di assicurare le pari opportunità, l’unitario, ordinato e dinamico
sviluppo del sistema scolastico nazionale.

È arrivato il tempo di sciogliere queste contraddizioni; la politica può
fare miracoli nel superare contrasti e conflitti; uno solo non ne può fare:
superare le contraddizioni evidenziate dalla logica; e queste che abbiamo
sottolineato fanno parte di quest’ultima categoria. O si sceglie un modello
che assicura l’unitarietà del sistema nazionale o si sceglie un modello che
invece disarticola questa unitarietà.
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Pertanto o si sceglie un modello di federalismo cooperativo, tra i di-
versi livelli di Governo, come abbiamo fatto noi fino ad ora, o si sceglie
un modello di federalismo separatista (che separa le attribuzioni dei di-
versi livelli) come voi vi accingete a fare. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U e DS-U).

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, poco fa abbiamo ascoltato l’in-
tervento del presidente Scalfaro: con tutto il rispetto, Presidente, penso
che lei sia andato un po’ fuori tema e fuori tempo rispetto ai poteri del
Premier, argomento che abbiamo trattato nella giornata di ieri. Sarebbe
curioso se dall’esigenza di alcune correzioni che stiamo operando e che
furono fatte tempestivamente presenti al Governo dell’Ulivo oggi non ci
facessimo carico.

Illustrerò gli emendamenti 33.15, 33.401 e 33.0.6. Si tratta di que-
stioni particolarmente importanti, di grande rilevanza politica e istituzio-
nale, che si intrecciano con quanto abbiamo definito nell’articolo 12
(che tuttavia ancora non è stato votato) per le competenze legislative,
non solo amministrative, cosı̀ come vengono definite nell’articolo 118
della Costituzione, commi secondo e terzo.

Non si può puntualizzare la definizione di queste norme se non si fa
chiarezza su alcune materie che riteniamo particolarmente delicate. Mi
sono fatto carico di affrontare, ad esempio, le questioni della produzione,
del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia, dell’ordinamento
delle comunicazioni di rilevanza nazionale, delle linee di navigazione ae-
ree e marittime. In particolare, la nuova formulazione dell’articolo 117
della Costituzione aveva fatto sorgere dubbi sulla retta collocazione della
potestà legislativa e di quella regolamentare, dal momento che non vi è
alcun riferimento espresso alla materia della navigazione. Tale materia co-
stituisce da sempre specialità dotata di propria autentica dignità e di piena
autonomia in ragione della complessità e della specificità che la contrad-
distingue.

La sicurezza della navigazione in campo marittimo, in particolare,
non esprime alcuna connessione con lo sviluppo del territorio e con le pe-
culiarità legate alle realtà regionali, mirando al contrario ad imporre com-
portamenti oggettivi, applicati generalmente in modo omogeneo alle unità
navali, alle dotazioni delle stesse, alle professionalità degli equipaggi: il
tutto nell’ambito del mare, mutevole e insofferente alle divisioni ammini-
strative.

Per quanto riguarda gli emendamenti concernenti l’articolo 118, sul
quale credo che il relatore stia lavorando, si tratta di introdurre una norma
di salvaguardia delle autonomie funzionali, analoga a quella approvata a
suo tempo dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.
Come è noto, gli enti dotati di autonomia funzionale, i cui esempi mag-
giori sono costituiti dalle università e dalle camere di commercio, sono
istituzioni autonome rappresentative non della generalità dei soggetti di
una comunità territoriale, bensı̀ di settori particolari e di specifiche popo-
lazioni, quali la comunità delle imprese e la comunità universitaria. Tali
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enti sono chiamati ad esercitare, in regime di autonomia, funzioni impor-
tanti per le comunità parziali che ne costituiscono il substrato sociale.

Per quanto riguarda, in particolare, le camere di commercio, è il caso
di ricordare che, dopo la profonda trasformazione seguita alla legge n. 580
del 1993, sono state espressamente ricondotte nella categoria delle autono-
mie funzionali dalla legge n. 59 del 1997. In questo quadro si è poi inse-
rita la sentenza n. 477 del 2000 della Corte costituzionale che, in termini
di assoluta chiarezza, ha qualificato la camera di commercio come un
«ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale che entra a pieno ti-
tolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali, secondo lo
schema dell’articolo 118 della Costituzione».

Nella riforma del Titolo V della Costituzione, il riferimento alle auto-
nomie istituzionali è inopinatamente caduto. In conseguenza di ciò, il testo
finale si è venuto a collocare in linea di totale discontinuità non solo ri-
spetto all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale cui abbiamo fatto
cenno, ma anche rispetto al processo di riforma costituzionale sviluppatosi
nel corso della passata legislatura.

Di recente, la legge n. 131 del 2003, di attuazione del Titolo V, sulla
quale siamo intervenuti, ha opportunamente riconosciuto e garantito
espressamente le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale al fine
del conferimento di nuove funzioni e compiti, nell’ambito della politica
di decentramento.

Le camere di commercio rappresentano, dunque, un fenomeno di
frontiera fra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, concorrendo
sia all’assegnazione di funzioni e compiti propri delle amministrazioni ter-
ritoriali, secondo il principio di sussidiarietà verticale, sia all’assegnazione
di compiti e di funzioni da sottrarre al sistema delle amministrazioni cen-
trali e periferiche, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Per ripristinare la continuità che è stata interrotta, per dare alla demo-
crazia economica uno specifico ancoraggio in Costituzione e per scongiu-
rare i gravi inconvenienti che questa lacuna determina sul piano applica-
tivo, ritengo indispensabile colmare il vuoto, recuperando il principio del
riconoscimento e della garanzia della autonomie funzionali.

Sono certo che il relatore si farà carico dei problemi che ho appena
accennato attraverso una soluzione che determini una stabilità e non con-
flittualità delle istituzioni stesse, come ha dimostrato anch’ella, Presidente,
nei giorni scorsi: di tutto abbiamo bisogno meno che di istituzioni conflit-
tuali. Gli emendamenti da me presentati vanno proprio in questa direzione
su materie di particolare rilevanza. (Applausi del Gruppo UDC).

* VITALI (DS-U). Signor Presidente, intendo riferirmi ad un docu-
mento che so che a lei sta a cuore perché lo ha anche apprezzato pubbli-
camente, esprimendo in questo una posizione che non ha trovato purtroppo
ascolto nell’ambito della maggioranza. Mi riferisco al documento dell’11
marzo scorso di tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome
che lei, insieme con i Capigruppo del Senato e con il Presidente della Ca-
mera, onorevole Casini, ha incontrato in data 10 marzo. Questo documento
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esprime preoccupazione in ordine ai rischi «di conflitto e di confusione
istituzionale» che sarebbero insiti, secondo i presidenti delle Regioni, in
questo testo che il Senato sta approvando. Il documento avanza inoltre
una serie di proposte molto importanti e che noi condividiamo.

Non voglio riferirmi alla tanto discussa questione dell’elezione del
Senato all’articolo 3, a proposito della quale peraltro i presidenti delle Re-
gioni dicono che, «mantenendo irremovibile la durata e il mandato dei se-
natori, si procede ad un adeguamento della successiva legislatura regionale
ai tempi di scadenza del Senato, configurando cosı̀ la possibilità di legi-
slature brevi e brevissime. In questi termini si incide negativamente sulla
stabilità e sulla governabilità delle Regioni». Ancora a questo proposito i
presidenti delle Regioni dicono che «sarebbe utile separare l’elezione dei
consigli regionali e del Senato dalle elezioni della Camera». Su questo ab-
biamo lungamente discusso.

Voglio concentrarmi sugli argomenti posti dagli emendamenti da me
proposti all’articolo 33 ma, poiché la ristrettezza dei tempi con ogni pro-
babilità non mi consentirà di intervenire sugli articoli successivi, non
posso non richiamare almeno quanto i presidenti delle Regioni (insisto,
tutti i presidenti delle Regioni, sia di centro-sinistra sia di centro-destra)
scrivono a proposito dell’articolo 134, quello sull’interesse nazionale, a
cui ci richiama sempre il collega Nania. I presidenti delle Regioni scri-
vono nel loro documento che è giusto sollevare la questione dell’interesse
nazionale ma il modo in cui questo testo lo affronta fa sı̀ che il Senato che
si vorrebbe federale si trasformi «da centro di armonizzazione delle
istanze regionali a controllore contrapposto alle Regioni». Quindi, tutti i
presidenti delle Regioni sono contro il modo con il quale la maggioranza
vuole affrontare questo importante problema.

Allo stesso modo devo ricordare quello che scrive il documento a
proposito dei commi 7 e 8 dell’articolo 38, relativo alla possibilità di in-
dire il referendum per istituire nuove Regioni rivolgendosi esclusivamente
ai cittadini interessati da quella proposta, escludendo pertanto tutti gli altri
cittadini di quella Regione dalla possibilità di pronunciarsi quando invece
si tratta evidentemente di una questione che li riguarda direttamente.

Il documento dei presidenti delle Regioni esprime «una netta contra-
rietà ad un meccanismo che, derogando alle procedure di garanzia stabilite
dal comma 1 dell’articolo 132 della Costituzione, apre la prospettiva di
una frantumazione delle Regioni esistenti».

Pensateci, colleghi della maggioranza, quando voteremo quell’arti-
colo. È un articolo molto, molto grave, pensato da qualcuno che vuole se-
parare la Romagna dall’Emilia, mentre avrà in realtà degli effetti deva-
stanti su tutta l’articolazione territoriale delle Regioni italiane.

E ancora, in relazione all’autonomia finanziaria, i presidenti delle Re-
gioni scrivono che sono contrari «ad ogni ipotesi di inserimento nella ri-
forma di disposizioni volte a stabilire regimi finanziari transitori, che sa-
rebbero inevitabilmente destinati a protrarre per un ulteriore, indefinito
lasso di tempo la necessaria effettiva attuazione dell’articolo stesso».
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Vengo adesso al tema in discussione. I presidenti delle Regioni scri-
vono che nel testo in esame la ripartizione delle funzioni legislative tra
Camera e Senato è destinata a complicarsi ulteriormente per effetto del-
l’inserimento della devolution. Il documento recita testualmente: «Si tratta
di un sistema macchinoso e intricato destinato inevitabilmente a sommare
alla conflittualità esistente tra Stato e Regioni un’inedita conflittualità con
gli stessi rami del Parlamento». Come è noto, il documento propone, come
noi stessi abbiamo sostenuto, anziché la tripartizione attuale, una biparti-
zione delle competenze legislative: competenze bicamerali e competenze
esclusive della Camera politica.

È qui che emerge una critica esplicita alla devolution. A cosa si rife-
riscono infatti i presidenti delle Regioni? Al fatto che la sanità, secondo
questo nuovo articolo 117 che ci viene proposto, è citata due volte, una
prima volta come tutela della salute nell’ambito delle materie di legisla-
zione concorrente, un’altra volta come organizzazione sanitaria nell’am-
bito delle competenze legislative esclusive delle Regioni. Ecco allora il
conflitto inevitabile.

Se poi si considera il fatto che sui livelli essenziali delle prestazioni vi
è la competenza esclusiva della Camera politica, voi capite che sulla stessa
materia possono esserci leggi approvate dai due rami del Parlamento con
maggioranze diverse, che dicono cose diverse e che introducono un con-
flitto insanabile. La stessa cosa, come hanno detto i colleghi Acciarini e
D’Andrea, può capitare per quanto riguarda la scuola e anche per quanto
riguarda la sicurezza, come hanno sostenuto i colleghi Mancino e Brutti.

È chiaro che l’aver scritto «polizia locale» tra le competenze legisla-
tive esclusive delle Regioni, checché ne dica il collega Nania, apre la
strada alle polizie regionali, che non c’erano nell’articolo 117 dell’attuale
Costituzione approvato nello scorso mandato. È inutile che si voglia con-
tinuare a parlar male di quel testo; parliamo del testo che stiamo votando
ora, che introduce questa pericolosissima possibilità, le polizie regionali.

In conclusione, il relatore D’Onofrio ed il Governo devono una rispo-
sta non tanto a noi dell’opposizione che ci siamo battuti – credo nel modo
migliore possibile – contro questo testo, ma ai presidenti delle Regioni,
compresi quelli che appartengono al vostro schieramento, perché è diffi-
cile concepire un documento che demolisce più a fondo la proposta che
voi qui state approvando di quello che hanno approvato unanimemente i
presidenti delle Regioni.

Se non lo volete fare per rispetto a noi, fatelo per lo meno per ri-
spetto istituzionale nei confronti dei presidenti delle Regioni: date una ri-
sposta a questi interrogativi! (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e

del senatore Scalfaro).

* MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, propongo semplicemente e
puramente la soppressione dell’aggettivo «esclusiva», per due ordini di ra-
gioni. In primo luogo concettuale: l’esclusività non esiste nel funziona-
mento delle grandi democrazie federali, non esiste nella Germania fede-
rale, non esiste negli Stati Uniti, perché vi è sempre una clausola di supe-
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riorità della legislazione dell’ente apicale, usiamo questo brutto aggettivo,
che dà appunto unitarietà all’ordinamento.

Contrariamente a qualche collega che è intervenuto, direi che il fun-
zionamento di tutte le democrazie federali si basa essenzialmente sulla
concorrenza intesa come cooperazione legislativa. Su questa strada noi
ci eravamo ben avviati con questo Governo nella presente legislatura
con la legge La Loggia, che è stata approvata all’unanimità, e direi anche
con fondamentali sentenze della Corte costituzionale, in particolare quella
sulle grandi opere pubbliche. In tale sentenza, la Corte costituzionale ha
affermato non solo che non esiste questo principio di esclusività (in nes-
suna sentenza la Corte costituzionale parla di legislazione «esclusiva»
delle Regioni, ma parla di legislazione «residuale» delle stesse), ma anche
che, per le grandi opere pubbliche, la dimensione amministrativa addirit-
tura sposta la competenza legislativa.

Siamo quindi arrivati a questo punto di cooperazione. Si tratta di un
lavoro che in uno Stato «normale» si sarebbe dovuto continuare, magari
istituendo quella Commissione per le questioni regionali che rappresenta
un’omissione di quest’inizio di legislatura e che avrebbe potuto dare un
avvio soddisfacente alla cooperazione fra Stato e Regioni.

Ma oltre a questo, che è il punto preminente concettuale e funzionale,
direi che l’aggettivo «esclusivo» è anche errato dal punto di vista lessi-
cale. Infatti, per «esclusivo» che cosa intendiamo? Una funzione legisla-
tiva ordinaria che si svolge senza condizionamenti da parte di fonti legi-
slative pari ordinate, cioè senza leggi ordinarie che possano in qualche
modo funzionare da limiti. Ciò vuol dire che queste leggi cosiddette esclu-
sive si possano muovere da sole? No, non si possono muovere nel vuoto
ordinamentale, perché ci sono i condizionamenti costituzionali, quelli del-
l’ordinamento internazionale, ma non possono subire condizionamenti da
parte di leggi ugualmente ordinarie.

Quando questo invece accade, quando queste leggi ordinarie cosid-
dette esclusive sono condizionate da altre leggi ordinarie, si determina
una finzione nominalistica, una denominazione, diciamo, in frode alla
legge costituzionale: ingannevole, quella che appunto la Corte costituzio-
nale si è guardata bene dall’usare.

Infatti, in ciascuna delle tre materie (i colleghi ne hanno discusso a
lungo, non ripeterò le loro argomentazioni), in ognuna delle competenze
cosiddette esclusive c’è pur sempre una competenza ordinaria esercitata
dallo Stato. Questo accade sia nell’organizzazione scolastica (su cui ha
parlato la collega Acciarini), quando lo Stato emana norme generali sull’i-
struzione e quando esercita la sua competenza concorrente con i princı̀pi
fondamentali e quando esercita la sua competenza di fissare i livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fra cui quello
scolastico è essenziale. Sia nella competenza cosiddetta esclusiva in mate-
ria di assistenza e organizzazione sanitaria, perché allo Stato spetta fissare
anche in questo caso i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali, e perché deve dettare princı̀pi fondamentali in materia
di tutela della salute. Sia nella competenza esclusiva in materia di polizia,
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della quale ha parlato il senatore Mancino, che sarebbe quel che residua
dopo che lo Stato ha esercitato la sua competenza in materia di ordine
pubblico e sicurezza.

Ma se questa competenza cosiddetta esclusiva, in realtà è residuale,
dov’è il problema? I problemi sono due. Il primo riguarda la certezza,
la verità del diritto costituzionale. Se c’è scritto «esclusivo», e di esclusivo
non c’è nulla, vuol dire che c’è un inganno, una truffa, se volessi usare
parole forti di altre epoche della nostra storia repubblicana. Il secondo ri-
guarda invece l’insidiosità, il trabocchetto che espressioni improprie inse-
rite nel testo costituzionale creano comunque. Queste sono visibilissime,
sia in materia scolastica, dove c’è questa rottura, con il rischio, come di-
ceva la collega Acciarini di venti programmi scolastici diversi, sia in ma-
teria sanitaria sia in materia di polizia, con la creazione di un tertium ge-
nus tra polizia locale e Polizia nazionale.

Insomma, la formulazione ingannevole, quello che ho chiamato il
problema lessicale, diventa a questo punto un rischio costituzionale. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Scalfaro. Congratu-
lazioni).

* VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, con questa riforma elimineremo la disposizione conte-
nuta nell’articolo 116, terzo comma, che avrebbe comportato il rischio di
avere venti diversi sistemi scolastici regionali, attivabili ricorrendo ad una
semplice legge ordinaria, su iniziativa della Regione interessata. Si sa-
rebbe cosı̀ distrutta l’unità culturale della Nazione.

Il sistema attuale ha determinato una notevole incertezza nell’indivi-
duazione del riparto delle competenze, tant’è vero che sono esplosi i ri-
corsi alla Corte costituzionale, tra le cui sentenze ne segnalo una per tutte:
la n. 13 del 2004, che ha addirittura definito di competenza regionale la
gestione degli organici sul territorio.

Vorrei poi aggiungere anche un altro aspetto particolarmente impor-
tante con riferimento ai programmi scolastici.

Nell’attuale articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l’istru-
zione e la formazione professionale sono di competenza esclusiva delle
Regioni; questo significa che anche la definizione dei programmi relativi
all’istruzione e alla formazione professionale è oggi di competenza esclu-
siva delle Regioni.

Se invece si legge attentamente il testo di questo provvedimento, si
scoprirà che, per quanto riguarda i programmi formativi, essi sono di com-
petenza dello Stato, tranne la parte di interesse regionale. Questo sta a si-
gnificare che sarà salvaguardata l’unità culturale della Nazione anche in
quel 50 per cento di scuole di istruzione professionale. Sostanzialmente,
lo Stato continuerà a dettare regole in materia di definizione dei pro-
grammi che riguardano lo studio della lingua italiana, lo studio della sto-
ria, eccetera, anche per il canale di istruzione professionale.

Si è lamentata poi la competenza delle Regioni in materia di pro-
grammi. Ebbene, secondo un criterio di logica, secondo un principio di ra-
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gionevolezza la quota dei programmi di competenza regionale sarà definita
dallo Stato; credo che su questo punto faccia definitiva chiarezza un emen-
damento del relatore che stabilisce che la legge fissa i princı̀pi per il raggiun-
gimento degli obiettivi di cui al secondo comma dell’articolo 120 cioè, quel
comma in cui si definisce la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

È di tutta evidenza dunque che sarà lo Stato, d’intesa con le Regioni
a determinare la quota di programmi di spettanza delle singole Regioni
entro cui le Regioni stesse potranno sviluppare una propria normativa.
Da quello che sento dire, poi, questa quota dovrebbe essere di circa il 5
per cento. Quindi, si tratta sostanzialmente di immaginare un approfondi-
mento ulteriore per la Lombardia, la mia Regione, della storia lombarda in
appendice alla storia generale, ad esempio, per conoscere meglio i Vi-
sconti e gli Sforza. Credo che questo sia un arricchimento per il giovane.
Ne rafforza il sentimento di appartenenza ad una comunità che è parte di
quella nazionale.

Che cosa vuol dire, poi, gestione degli istituti? Attenzione, ho sentito
dire che si viene ad eliminare o comunque ad intaccare l’autonomia sco-
lastica. No assolutamente. Si fa qui riferimento alla potestà legislativa, e
non mi risulta che le scuole abbiano potestà legislativa. Quindi, questa
passa dallo Stato alle Regioni. Faccio un esempio molto concreto: le
norme sulla contabilità degli istituti saranno definite dalle Regioni.

Per quanto riguarda l’organizzazione scolastica, inviterei il relatore
ad un chiarimento, perché si tratta di una questione molto delicata. Ho
avuto occasione più volte di sentire in Commissione il ministro Bossi af-
fermare che i cicli scolastici, la maturità, il reclutamento degli insegnanti,
tutto l’impianto fondamentale della scuola italiana rimarrà di competenza
dello Stato, poiché rientra nelle norme generali sull’istruzione.

Sarebbe opportuno allora che il relatore specificasse che per organiz-
zazione scolastica – organizzazione deriva da organo – si fa riferimento
alle competenze amministrative esercitate a livello territoriale. Chiedo
quindi un chiarimento definitivo, nel qual caso mi sentirò senz’altro tran-
quillo, perché evidentemente non può trattarsi di altro che di un discorso
già riconosciuto dalla interpretazione della Corte costituzionale. (Applausi

del senatore Nania).

PRESIDENTE. Non essendo presenti in Aula i proponenti, i rima-
nenti emendamenti si intendono illustrati.

Pertanto, nella seduta pomeridiana vi sarà una discussione sull’intero
articolo 33, cui farà seguito l’espressione dei pareri da parte del relatore e
del rappresentante del Governo.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale
in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

* GARRAFFA (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, preannuncio la presenta-
zione di un’interrogazione al Ministro delle attività produttive sulla vi-
cenda Ericsson-Infotel, che coinvolge 1.300 lavoratori, di cui 250 nella
sola Sicilia, che nei giorni scorsi hanno manifestato a Roma il loro males-
sere a seguito della scelta delle aziende in questione.

Infatti, l’accordo tra Ericsson Telecomunicazioni S.p.A ed il gruppo
Infotel Italia S.p.A. per la cessione di due rami di azienda tramite una so-
cietà appositamente costituita da Ericsson non sembra avere alcuna conno-
tazione di operazione industriale.

L’operazione ha tutta l’aria di sconfessare le politiche adottate in pre-
cedenza.

L’interrogazione tende a sapere quali azioni i Ministri competenti in-
tendano avviare per evitare perdite di posti di lavoro.

In questo settore il Governo deve avere un’attenzione tendente a non
mantenere regı̀e occulte per operazioni di tale portata. Occorre, a mio av-
viso, istituire un tavolo permanente con il soggetto che detiene la regı̀a,
valutando la credibilità del piano industriale della casa madre e della co-
stituenda ENS (Ericsson Network Service). La trattativa si deve sviluppare
a tutto campo, soprattutto per mantenere le competenze professionali e le
unità presenti in gran parte del territorio attraverso serie valutazioni delle
politiche industriali, del trasferimento delle attività, della gestione degli
esuberi e dell’assetto organizzativo. Si tratta, quindi, di una vertenza
che il Ministro può gestire e che può assumere le connotazioni di una ver-
tenza guida rispetto alla deriva del settore.

Se il Ministero e il Governo non cogliessero la gravità della situa-
zione avallerebbero solo operazioni di bottega che tendono alla sopravvi-
venza di cordate, più o meno in conflitto tra loro, difendendo interessi che
non coincidono con quelli di aziende serie, dei lavoratori e del Paese.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, anziché alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,03).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 76 –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71,
72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116,
117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell’articolo

70-bis (2544)

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 32.

Approvato con un emendamento

(Capitale della Repubblica federale)

1. La denominazione del Titolo V della Parte seconda della Costitu-
zione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato».

2. L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

«Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di
competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto
della regione Lazio».
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EMENDAMENTI

32.15

Villone, Bassanini, Passigli

Respinto

Sopprimere l’articolo.

32.18

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 32.15

Sopprimere l’articolo.

32.25

Falomi, De Petris, Battisti

Id. em. 32.15

Sopprimere l’articolo.

32.600

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 32.15

Sopprimere l’articolo.

32.601

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Id. em. 32.15

Sopprimere l’articolo.
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32.602

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. – Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione è sop-
presso».

32.606

Del Pennino

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 114. – La Repubblica si riparte in Regioni, Province o Città me-
tropolitane e Comuni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i princı̀pi fissati
dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordina-
mento"».

32.605

Del Pennino

Respinto. Votato per parti separate

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 114. – La Repubblica si riparte in Comuni, Province o Città
metropolitane, Regioni e Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i princı̀pi fissati
dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordina-
mento"».
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32.607

Battisti, Mancino, Petrini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. – (Capitale della Repubblica federale). – 1. L’articolo 114
terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la capitale federale della Repubblica e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia, anche legislativa e comunque più am-
pie rispetto a quelle degli altri enti territoriali, secondo modalità stabilite
da una legge costituzionale"».

32.31

Bassanini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. A tal fine la legge at-
tribuisce alla Città di Roma una speciale autonomia finanziaria, risorse ag-
giuntive ai sensi dell’articolo 119, quinto comma e ulteriori poteri legisla-
tivi e amministrativi anche in deroga alle disposizioni degli articoli 117 e
seguenti"».

32.608

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. – (Capitale della Repubblica federale). – 1. L’articolo 114
terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la capitale della Repubblica federale. Per il più efficace as-
solvimento della funzione di capitale, la Città di Roma dispone di autono-
mia finanziaria e di risorse aggiuntive, ai sensi dell’articolo 119, e di po-
testà normativa, anche legislativa, nelle materie di competenza regio-
nale"».
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32.603

Del Pennino

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. Il terzo comma dell’articolo 114, della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento, quale città metropolitana dotata di poteri, forme e con-
dizioni particolari di autonomia"».

32.604

Del Pennino

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32. – 1. Il terzo comma dell’articolo 114, della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condi-
zioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordi-
namento».

32.9

Gubert

Decaduto

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 114, primo comma della Costituzione, dopo le pa-
role: "dai Comuni", sono inserite le seguenti: "dalle Comunità montane"
e al secondo comma, dopo le parole: "I Comuni", sono inserite le se-
guenti: "le Comunità montane"».

32.609

Crinò

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 81 –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



32.610
Gubert

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola: «Comuni» inserire la seguente: «Comu-
nità montane».

32.611
Del Pennino

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Province» sostituire: « , » con la: «o».

32.612
Magnalbò, Bongiorno

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Città metropolitane».

Di conseguenza, deve essere eliminato il riferimento alla/e «Città
metropolitana/e» negli altri articoli della Costituzione.

32.26
Passigli

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 114 della Costituzione il primo comma è abro-
gato».

32.613
Gubert

Decaduto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La legge stabilisce quale comune del territorio della Repubblica ita-
liana assume la funzione di capitale dello Stato e ne disciplina l’ordina-
mento.

Il Presidente della Repubblica risiede nella capitale. La legge stabili-
sce la locazione di ogni altro organo costituzionale, assicurando una loro
equilibrata sul territorio della Repubblica. Il Governo stabilisce la loca-
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zione territoriale degli apparati amministrativi statali centrali tenendo
conto delle opportunità di accesso, della necessità di evitare congestione
e della necessità di equilibrio fra i diversi territori della Repubblica».

32.20
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato dispone
forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa e finanzia-
ria, nelle materie di competenza regionale e ne fissa limiti e modalità"».

32.24
Falomi, De Petris, Battisti

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «potestà normativa,» respinte;
seconda parte preclusa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. Per il più efficace as-
solvimento della funzione di Capitale la Città di Roma dispone di autono-
mia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell’articolo 119, e di po-
testà normativa, anche legislativa, nelle materie di competenza regio-
nale"».

32.32
Bassanini

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. La legge attribuisce
alla Città di Roma una speciale autonomia legislativa, amministrativa e fi-
nanziaria, e risorse aggiuntive al fine del migliore assolvimento di tale
funzione"».
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32.29

Falomi, Bassanini

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 32.24

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. Per il più efficace as-
solvimento della funzione di Capitale la Città di Roma dispone di autono-
mia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell’articolo 119, e di po-
testà normativa, anche legislativa, sentita la Regione Lazio, nelle materie
di competenza regionale"».

32.615

Barelli

Respinto (*)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"2. Roma è la capitale della Repubblica federale. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento. Roma dispone di forme e condizioni parti-
colari di autonomia, anche finanziarie, esercitando nel proprio territorio le
competenze regionali normative, regolamenti e amministrative definite
nello Statuto della regione Lazio"».

——————————

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dal senatore Bassanini.

32.614

Cutrufo, Forte, Moncada

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

«Roma è la capitale della Repubblica. Lo Stato disciplina con legge
le sue funzioni amministrative, soprattutto in riferimento alle competenze
internazionali dello Stato, sentito il Consiglio della Regione Lazio, e sen-
titi il Consiglio Provinciale e il Consiglio comunale di Roma.
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Forme e condizioni particolari ai autonomia anche normativa nelle
materie di competenza regionale sono disposte nei limiti e con le modalità
stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio».

32.616

Crinò

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordina-
mento».

32.620

Gubert

Decaduto

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «della Repubblica fede-
rale» con le seguenti: «dello Stato».

32.617

Zorzoli

Ritirato

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «della Repubblica fede-
rale» con le seguenti: «federale della Repubblica».

32.16

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: «nei
limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio».
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32.14

Manzella

Respinto

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «stabiliti dallo Statuto
della regione Lazio» con le seguenti: «stabiliti con legge approvata dal
Senato della Repubblica secondo il secondo comma dell’articolo 70».

32.17

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dallo Statuto della re-
gione Lazio» con le seguenti: «con legge dello Stato».

32.28

Passigli

Respinto

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: «
Con apposita legge costituzionale a Roma potranno essere riconosciute
le funzioni e i poteri delle regioni ordinarie anche in deroga all’articolo
132 della Costituzione».

32.621

Boscetto, Malan

V. testo 2

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La
legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».
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32.621 (testo 2)

Boscetto, Malan, Pastore

Approvato

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La
legge dello Stato disciplina l’ordinamento della capitale».

Conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, capoverso art. 70,
terzo comma, dopo le parole: «33, sesto comma», inserire le seguenti:

«114, terzo comma».

32.618/1

Villone

Respinto

All’emendamento 32.618, sostituire la parola: «Milano» con la se-

guente: «Napoli».

32.618/2

Asciutti

Respinto

All’emendamento 32.618, capoverso, sostituire la parola: «Milano»
con la seguente: «Perugia».

32.618

Calderoli

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente: "La Camera dei deputati ha sede a Roma, Il Senato
federale della Repubblica ha sede a Milano"».
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32.619

Bergamo, Borea, Bosi, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami, Compagna,

Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert, Iervolino,

Maffioli, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Ruvolo, Salzano,

Sodano Calogero, Sudano, Tarolli, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L’ottavo comma dell’articolo 117 della Costituzione è sosti-
tuito dal seguente:

"La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione me-
desima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni
amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi
comuni"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 32

32.0.4

Bongiorno, Magnalbò

V. em. 33.0.3000

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Autonomie funzionali)

Dopo l’articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. Nella Repubblica operano le autonomie funzionali, in-
teressi culturali sociali economici diffusi nel territorio nazionale e organiz-
zati secondo criteri di rappresentanza democratica, volte allo sviluppo ar-
monico della Nazione.

Gli Enti locali, nei propri statuti, possono prevederne la presenza nei
rispettivi consiglio o assemblee, accanto alle rappresentanze politiche"».
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32.0.950 (già 33.0.600)

Gubert

Decaduto

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 116 della Costituzione sostituire il secondo comma
con il seguente:

"La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol si articola nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano/Sudtirol, secondo modalità stabilite dal
suo statuto"».

32.0.12

Gubert

Decaduto

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-...

1. All’articolo 116 della Costituzione, il secondo comma è sostituito
dal seguente: "La regione Trentino-Alto Adige/Suedtirol si articola nelle
Province Autonome di Trento e di Bolzano"».

32.0.1

Mascioni

Precluso dall’approvazione dell’articolo 32

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 116 della Costituzione, sopprimere il terzo comma».
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32.0.19

Vitali

Respinto

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome)

1. All’articolo 116, primo comma della Costituzione, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: ", approvata dalle Camere, in seconda delibe-

razione, previo voto favorevole dei consigli delle regioni e delle province

autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le

modifiche ai predetti statuti"».

32.0.600

Tarolli

Id. em. 32.0.19

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome)

1. All’articolo 116, primo comma della Costituzione, sono aggiunte

in fine, le seguenti parole: ", approvata dalle Camere, in seconda delibe-

razione, previo voto favorevole dei consigli delle regioni e delle province

autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le

modifiche ai predetti statuti"».
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32.0.780 (già 29.0.600)

Gubert

Decaduto

Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome)

1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte
in fine le seguenti parole: "approvata dalle Camere, in seconda delibera-
zione, previo voto favorevole dei consigli delle Regioni e delle Province
autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche
le modifiche ai predetti statuti"».

32.0.601

Thaler Ausserhofer, Kofler, Andreotti, Cossiga, Betta, Frau,

Michelini, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Sost. id. em. 32.0.19

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Procedimento di approvazione degli statuti speciali)

1. All’articolo 116, primo comma della Costituzione, sono aggiunte
in fine, le seguenti parole: "che, prima della seconda deliberazione delle
camere, è approvata dai Consigli delle Regioni o delle Province autonome
interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifica-
zioni ai predetti statuti».

32.0.1500/1

Battisti, Petrini

Respinto

All’emendamento 32.0.1500, al comma 1, sopprimere le parole da:
«L’assenso all’intesa», fino a: «legge costituzionale».
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32.0.1500/2

Caddeo, Murineddu, Nieddu, Dettori

Id. em. 32.0.1500/1

All’emendamento 32.0.1500, sopprimere le parole da: «L’assenso al-
l’intesa», fino a: «legge costituzionale».

32.0.1500/3

Betta, Rollandin, Michelini

Respinto

All’emendamento 32.0.1500, sostituire il secondo ed il terzo periodo

con i seguenti: «L’intesa è definita entro il termine per la prima delibera-
zione della legge stessa ai sensi dell’articolo 138. Trascorso tale termine le
Camere possono adottare la legge costituzionale con la maggioranza dei
due terzi dei loro componenti».

32.0.1500/4

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 32.0.1500, al comma 1, sopprimere le parole:
«Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzio-
nale».

32.0.1500/5

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

All’emendamento 32.0.1500, al comma 1, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: «Le Camere non possono adottare la legge costituzionale
senza tale assenso.».
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32.0.1500/6

Thaler Ausserhofer, Kofler, Andreotti, Cossiga, Betta, Frau,

Michelini, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Ritirato e trasformato nell’odg G200

All’emendamento 32.0.1500, alle parole: «Trascorso tale termine»,
premettere le seguenti: «In caso di inattività della Regione interessata,».

32.0.1500

Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali)

1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione interessata. L’as-
senso all’intesa può essere manifestato entro sei mesi dall’avvio del pro-
cedimento di cui all’articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere pos-
sono adottare la legge costituzionale"».

32.0.8

Mascioni

Precluso dall’approvazione dell’articolo 32

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 116 della Costituzione, terzo comma, sopprimere le
parole: "lettera l)"».
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32.0.5

Villone, Bassanini, Passigli

V. em. 33.0.750

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo al quinto
sono sostituiti dai seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle
seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produ-
zione di rilievo nazionale e trasporto dell’energia; acque; protezione civile
nazionale;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammini-
strativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;

m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazio-
nale;

n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale; opere dell’ingegno;

o) previdenza sociale;

p) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti co-
stituzionalmente garantiti.
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Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse na-
zionale in quanto necessari per l’unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organiz-
zativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresı̀, potestà legislativa, regolamentare e or-
ganizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti
consentiti, in ogni caso nel rispetto dell’unità giuridica ed economica del
paese, dalla legge dello Stato".

2. All’articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono
sono abrogati"».

32.0.13

Magnalbò, Bongiorno

V. em. 33.0.751

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera m) è
sostituita dalla seguente:

"m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale".

2. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, sono aggiunte
le seguenti lettere:

"m-bis) determinazione delle norme generali sui diritti e sugli obbli-
ghi in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

t) norme generali sull’alimentazione;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di ri-
lievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della
circolazione e della navigazione; coordinamento dell’assetto del territorio
nazionale nel rispetto degli orientamenti comunitari;

v) ordinamento della comunicazione;

z) energia"».
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32.0.3

Tofani, Menardi, Kappler, Balboni, Valditara

V. em. 33.0.752

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della co-
municazione"».

32.0.2

Bassanini, Mancino

V. em. 33.0.753

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della co-
municazione"».
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32.0.11
Bassanini

V. em. 33.0.754

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) ordinamento generale della comunicazione"».

Conseguentemente all’articolo 117, terzo comma, sopprimere le pa-
role: «ordinamento della comunicazione».

32.0.10
Magnalbò, Bongiorno

V. em. 33.0.755

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la let-
tera s), è aggiunta la seguente:

"t) organizzazioni comuni dei mercati agricoli"».

32.0.9
Magnalbò, Bongiorno

V. em. 33.0.756

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la let-
tera s) è aggiunta la seguente:

"t) pesca in acque marine e acquacoltura"».
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32.0.14

Magnalbò, Bongiorno

V. em. 33.0.757

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse

le seguenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti

di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "pro-

duzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia". 2. All’articolo

117, terzo comma, della Costituzione, alle parole: "tutela e sicurezza del

lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione amministrativa della"».

32.0.4a

Bassanini, Mancino, Villone

V. em. 33.0.758

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sopprimere le se-

guenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti di tra-

sporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "produ-

zione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia" e alle parole: "tu-

tela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione ammini-

strativa della"».
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32.0.3a

Bassanini

V. em. 33.0.759

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sopprimere le se-
guenti parole: "tutela della salute"; "alimentazione"; "porti e aeroporti ci-
vili; grandi reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comu-
nicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia" e
alle parole: "tutela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "ge-
stione amministrativa della"».

32.0.6

Bassanini

V. em. 33.0.760

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in fine, ag-
giungere, le seguenti lettere:

"s-bis) porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione
e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;

"s-ter) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

"s-quater) ordinamento delle professioni".

2. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione" sono sostituite con le parole: "porti e aeroporti,
grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento delle comunica-
zioni di rilevanza locale" e sono soppresse le parole: "produzione, tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia", "previdenza complementare
e integrativa;" "casse di risparmio, casse rurali,"».
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32.0.9a
Bassanini

V. em. 33.0.761

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia".

Conseguentemente all’articolo 117, terzo comma, sopprimere le pa-

role: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia"».

32.0.7
Bassanini

V. em. 33.0.762

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, dopo la let-
tera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) ricerca scientifica e tecnologica"».

Conseguentemente, al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-

zione, sopprimere le parole: «ricerca scientifica e tecnologica».

32.0.10a
Bassanini

V. em. 33.0.763

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e naviga-
zione, ferma l’intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel ri-
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spetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del
territorio».

Conseguentemente, all’articolo 117 della Costituzione, terzo comma,
sopprimere le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione».

32.0.8a

Magnalbò, Bongiorno

V. em. 33.0.764

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Legislazione concorrente)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole:
"governo del territorio", è inserita la seguente: "agricoltura"».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

(Competenze legislative esclusive delle Regioni)

1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario».

2. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito
dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti
materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;
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e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato».

3. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si ap-
plicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento
e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di
autonomia e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

33.16

Battisti, Mancino, Petrini, Manzione, Soliani, D’andrea, Monticone

Sopprimere l’articolo.

33.27

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

33.74

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

33.77

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Sopprimere l’articolo.

33.600

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.
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33.601
Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

33.800
Bassanini, Villone, Passigli, Guerzoni, Vitali, Manzella

Sopprimere l’articolo.

33.801
Montino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – 1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 117. La funzione legislativa appartiene allo Stato, alle Regioni
ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato ha compe-
tenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera, ratifica ed attuazione di trattati e accordi interna-
zionali;

b) difesa e sicurezza nazionale;
c) ordine e sicurezza pubblica;

d) cittadinanza, immigrazione, emigrazione;

e) giustizia e ordinamento giudiziario;
f) legislazione e ordinamento processuale civile e penale;

g) bilancio, contabilità, tributi statali, coordinamento della finanza
pubblica;

h) moneta, sistema valutario, sistema del credito;
i) normative tecniche, requisiti, parametri e livelli di prestazione

uniformi su tutto il territorio nazionale;
l) ordinamenti didattici, titoli di studio, professioni;

m) demanio statale;

n) ordinamento degli uffici statali, dipendenti statali, rapporti tra le
amministrazioni statali e i cittadini;

o) ordinamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzio-
nale;

p) princı̀pi della previdenza, garanzie del reddito, ordinamento
della prestazione di lavoro.

Lo Stato ha competenza legislativa, limitatamente alla tutela di inte-
ressi interregionali, nazionali o internazionali, nelle seguenti materie:

a) commercio, trasporto, comunicazioni;
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b) attività produttive, caccia e pesca;

c) sanità;

d) ricerca, produzione e distribuzione dell’energia;

e) ricerca scientifica, beni culturali;

f) opere pubbliche, tutela dell’ambiente, protezione civile;

g) acque interne.

Salvo quanto disposto dai commi secondo e terzo, le Regioni e le
Province autonome hanno competenza legislativa generale.

La legge statale prevale sulla legge delle Regioni o delle Province
autonome per garantire a tutti l’eguale godimento dei diritti e delle libertà
costituzionalmente protetti e tutelare preminenti interessi nazionali"».

33.6

Del Pennino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – 1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Re-
gioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’or-
dinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto sta-
bilito dall’articolo 10, primo comma e dall’articolo 11, secondo e terzo
periodo.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclu-
sione della polizia locale con compiti amministrativi e di prevenzione;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
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l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale;

m) norme generali sull’istruzione;

n) previdenza sociale;

o) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamen-
tali di Comuni, Province e Città metropolitane;

p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazio-
nale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale; brevetti e opere dell’ingegno;

r) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

s) ricerca scientifica e tecnologica;

t) reti di trasporto, di navigazione di interesse nazionale e relative
opere;

u) ordinamento della comunicazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell’energia;

w) protezione civile;

x) commercio con l’estero;

y) ordinamento delle professioni,

z) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la
esercitano in armonia con i principi generali dell’ordinamento giuridico
della Repubblica e nel rispetto dell’interesse nazionale. In tali materie la
legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento
e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.
Ogni altra disposizione legislativa statale si applica fino all’entrata in vi-
gore delle corrispondenti disposizioni legislative regionali.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle ma-
terie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecu-
zione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel ri-
spetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disci-
plina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadem-
pienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha le-
gislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Pro-
vince e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed econo-
mica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
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La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con
le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

33.73

Villone, Bassanini, Passigli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – 1. All’articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo
al quinto sono sostituiti dai seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle
seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produ-
zione di rilievo nazionale e trasporto dell’energia; acque; protezione civile
nazionale;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammini-
strativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;

m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazio-
nale;

n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale; opere dell’ingegno;
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o) previdenza sociale;

p) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti co-
stituzionalmente garantiti.

Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse na-
zionale in quanto necessari per l’unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organiz-
zativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresı̀, potestà legislativa, regolamentare e or-
ganizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti
consentiti, in ogni caso nel rispetto dell’unità giuridica ed economica del
paese, dalla legge dello Stato.

2. All’articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono
sono abrogati».

33.603

Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. - Nell’articolo 117 i primi cinque commi sono sostituiti dai
seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione e dei vincoli dell’ordinamento comunitario e da-
gli obblighi internazionali. Lo Stato ha potestà legislativa regolamentare
ed organizzativa nelle seguenti materie:

a) politica estera; rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cit-
tadini non appartenenti all’Unione europea; rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;

c) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

d) moneta; tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezioni del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produ-
zione e distribuzione di rilievo nazionale e trasporto dell’energia; acque;
protezione civile nazionale;

g) ordine pubblico e sicurezza, fatta eccezione per la polizia ammi-
nistrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafe;
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i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale e
giustizia amministrativa;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di comuni, province e Città metropolitane;

m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazio-
nale;

n) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale; opere dell’ingegno;

o) previdenza sociale; lavoro, sanità; istruzione;

p) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, dei beni culturali e di tutti
i ’beni comuni’ quali patrimonio dell’umanità;

q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei diritti co-
stituzionalmente garantiti e interventi volti a garantire la piena esigibilità
degli stessi.

Lo Stato può adottare provvedimenti legislativi, regolamentari ed or-
ganizzativi su specifiche questioni di interesse nazionale ai fini di garan-
tire l’unità giuridica, economica e sociale del Paese. Le Regioni esercitano
una potestà legislativa, regolamentare ed organizzativa in ogni altra mate-
ria o questione, hanno inoltre potestà legislativa, regolamentare ed orga-
nizzativa in ogni altro caso in cui, con specifica legge, lo Stato ne affidi
le funzioni.

I commi 6, 8 e 9 sono soppressi"».

33.604

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. - 1. Alla lettera n), secondo comma dell’articolo 117 della
Costituzione sopprimere le parole: "norme generali sull’"».

33.605

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. - 1. Dopo la lettera n), secondo comma dell’articolo 117
della Costituzione inserire la seguente lettera:

"n-bis) tutela e sicurezza del lavoro".

Al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione sopprimere le
parole: "tutela e sicurezza del lavoro"».
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33.606
Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. - 1. Dopo la lettera n), secondo comma dell’articolo 117
della Costituzione inserire la seguente lettera:

"n-bis) rappresentanza sociale del mondo del lavoro"».

33.607
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione). – 1. Al
secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente
lettera:

"s-bis) circolazione stradale"».

33.608
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione). – 1. Al
secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente
lettera:

"s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia"».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo sono sop-
presse le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di ener-
gia».

33.609
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione). – 1. Al
secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente
lettera:

"s-bis) reti di trasporto e comunicazione di rilievo nazionale ed in-
ternazionale"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 109 –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo sono sop-

presse le parole: «grandi reti di trasporto e comunicazione».

33.610

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione). – 1. Al
secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente
lettera:

"s-bis) previdenza complementare ed integrativa"».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo sono sop-
presse le parole: «previdenza complementare ed integrativa».

33.611

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione). – 1. Al
secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente
lettera:

"s-bis) professioni"».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo è sop-

pressa la parola: «professioni».

33.612

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione sop-
primere le parole: "istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"».
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33.613

Soliani, D’andrea, Monticone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 33. – (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione). – 1. Al
terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione sono soppresse la parole:
"e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"».

33.28

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.

33.26

Passigli

Sopprimere il comma 1.

33.614

Del Pennino

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, sono ag-
giunte le seguenti lettere:

t) commercio con l’estero;

u) professioni;

v) ricerca scientifica e tecnologica;

z) ordinamento sportivo;

aa) protezione civile;

bb) grandi reti di trasporto e di navigazione;

cc) ordinamento della comunicazione;

dd) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

02. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione sono sop-
presse le parole: "commercio con l’estero"; "professioni"; "ricerca scienti-
fica e tecnologica"; "ordinamento sportivo"; "protezione civile"; "grandi
reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione";
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia"».
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33.15

Eufemi

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti lettere:

"t) ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

v) linee di navigazione aeree e marittime".

02. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "or-
dinamento della comunicazione" sono sostituite con le parole: "ordina-
mento delle comunicazioni di rilevanza locale" e sono soppresse le parole:
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia"».

33.615

Del Pennino

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettera h),
sostituire le parole: "amministrativa locale" con le seguenti: "locale con
compiti amministrativi e di prevenzione"».

33.616

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 117, quarto comma, della Costituzione è sostituito dal
seguente:

"Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non espressa-
mente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non rien-
tranti in quelle oggetto di legislazione concorrente. Lo Stato può altresı̀
adottare i provvedimenti legislativi necessari al fine di garantire la realiz-
zazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tutela dell’unità
giuridica o economica del paese"».
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33.29

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa, regolamentare ed organiz-
zativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello
Stato. Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari ed organizzativi necessari al fine di garan-
tire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tu-
tela dell’unità giuridica o economica del paese».

33.802

Mascioni

Al comma 1, dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti:

«nel rispetto della competenza normativa degli organi dell’Unione euro-
pea».

33.56

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nell’alinea, dopo la parole: «Regioni» inse-

rire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cooperazione e solidarietà».

33.617

Calderoli

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «nonchè dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario».

33.618

Gubert

Al comma 1, all’articolo 117 ivi richiamato, primo comma, sostituire
la parola: «comunitario» con le seguenti: «dell’Unione europea».
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33.619
Gubert

Al comma 1, all’articolo 117 ivi richiamato, primo comma, aggiun-
gere, in fine, le parole: «e all’adesione all’Organizzazione delle Nazioni
Unite».

33.620
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo Stato
spetta la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, del paesaggio e dei beni
culturali, nonchè la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio».

33.804
Modica

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, lettera a)
dopo le parole: «cittadini di Stati», aggiungere la seguente: «terzi».

33.1032
Maconi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, soppri-
mere le parole: "norme generali sull’"».

33.621
Cantoni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 secondo comma della Costituzione lettera e)

è sostituita dalla seguente:

"e) politica monetaria, moneta, attività bancarie, finanziarie e assi-
curative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finan-
ziarie; tutela della concorrenza; norme generali sulle attività prduttive"».
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33.622

Tarolli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione, la lettera e)
è sostituita dalla seguente:

"e) politica monetaria, moneta, attività bancarie, finanziarie e assi-
curative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finan-
ziarie; tutela della concorrenza; norme generali sulle attività produttive"».

33.623

Mancino, Manzione

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, alla
lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ordinamento delle assi-
curazioni"».

33.639

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la
lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) valorizzazione e tutela dei beni culturali"».

Conseguentemente, al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-

zione, sopprimere le parole: «dei beni culturali».

33.624

Manfredi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera
h), è sostituita dalla seguente:

"h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammi-
nistrativa locale, princı̀pi fondamentali in materia di protezione civile e in-
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terventi per calamità naturali o di origine antropica che non possono es-
sere affrontate adeguatamente a livello regionale».

33.640
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la
lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) valorizzazione e tutela dei beni ambientali"».

Conseguentemente, al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-
zione, sopprimere le parole: «e ambientali».

33.67
Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la let-
tera n) è sostituita dalla seguente:

"n) norme generali sull’istruzione e autonomia delle istituzioni sco-
lastiche"».

33.625
Asciutti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera
n), dopo le parole: "norme generali sull’istruzione" sono inserite le se-
guenti: "e sulla ricerca scientifica e tecnologica, nonché i programmi na-
zionali e internazionali di ricerca scientifica e tecnologica».

33.1033
Maconi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la
lettera n) inserire la seguente:

"n-bis) tutela e sicurezza del lavoro"».
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Conseguentemente, al comma terzo dell’articolo 117 della Costitu-

zione, sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro».

33.400
Magnalbò, Bongiorno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 secondo comma della Costituzione dopo la
lettera p) è inserita la seguente:

"p-bis) l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzio-
nale"».

33.401
Eufemi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 secondo comma della Costituzione dopo la
lettera p) è inserita la seguente:

"p-bis) l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzio-
nale"».

33.402
Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 secondo comma della Costituzione dopo la
lettera p) è inserita la seguente:

"p-bis) l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzio-
nale"».

33.638
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la
lettera q), inserire la seguente:

"q-bis) produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-
gia"».
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Conseguentemente, al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-

zione, sopprimere le parole da: «produzione» a: «energia».

33.68

Bassanini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la let-
tera s) è sostituita dalle seguenti:

"s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

s-bis) grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e naviga-
zione, ferma l’intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel ri-
spetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del
territorio;

s-ter) ordinamento generale della comunicazione"».

33.63

Vitali

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le pa-
role: "s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali" sono so-
stituite dalle seguenti: "s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia; t) tutela dei beni culturali".

1-ter. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:
"Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono sostituite
dalle seguenti: "banche a carattere regionale"; le parole "produzione, tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia" sono sostituite dalle se-
guenti: "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema"».

33.805

Modica

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo
la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) protezione civile e prevenzione dei danni derivanti da cala-
mità naturali"».
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Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo, soppri-
mere le seguenti parole: «protezione civile».

33.813
Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, dopo
la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) protezione civile"».

Conseguentemente, al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-
zione, sopprimere le parole: «protezione civile».

33.626
Zorzoli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) sono aggiunte le seguenti:

"s-bis) professioni;

s-ter) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-
gia;

s-quinquies) ordinamento della comunicazione"».

Conseguentemente, al terzo comma, primo periodo, dello stesso arti-
colo della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «professioni;
grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribu-
zione nazionale dell’energia; ordinamento della comunicazione».

33.627
Malan, Boscetto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) sono aggiunte le seguenti:

"s-bis) porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di naviga-
zione e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;

s-ter) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali"».
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Conseguentemente, al terzo comma, primo periodo, dello stesso arti-

colo della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

33.806

Modica

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo
la lettera s), aggiungere la seguente:

"s-bis) infrastrutture telematiche nazionali e sicurezza informa-
tica"».

33.807

Modica

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo
la lettera s), aggiungere la seguente:

"s-bis) istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
con esclusione della istruzione e della formazione professionale;"».

Conseguentemente, al terzo comma, dell’articolo 117 della Costitu-

zione, sopprimere le seguenti parole: «istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale».

33.812

Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, dopo
la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) diritti ambientali"».
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33.950 (già 33.0.601)

Battaglia Antonio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 della Costituzione, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

"s-bis) emittenza in ambito nazionale; ordinamento delle comuni-
cazioni elettroniche; pluralismo dell’informazione; editoria";

b) al terzo comma, sostituire le parole: "ordinamento della comu-
nicazione" con le seguenti: "emittenza in ambito regionale; promozione in
ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche"».

33.629

Chirilli, Cicolani, Pessina, Zorzoli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) emittenza in ambito nazionale; ordinamento delle comuni-
cazioni elettroniche; pluralismo dell’informazione; editoria"».

Conseguentemente, al terzo comma, primo periodo, dello stesso arti-
colo della Costituzione, le parole: «ordinamento della comunicazione»
sono sostituite dalle seguenti: «emittenza in ambito regionale; promozione
in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche».

33.710 (già 35.606)

Formisano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. Art. 117, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
"s-bis) emittenza in ambito nazionale, ordinamento delle comunicazioni
elettroniche, pluralismo dell’informazione, editoria". Art. 117, comma 3,
sostituire le parole: "ordinamento della comunicazione" con le parole:
«"emittenza in ambito regionale, promozione in ambito regionale dello
sviluppo delle comunicazioni elettroniche"».
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33.630

Mancino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) è inserita la seguente:

"s-bis) emittenza in ambito nazionale; ordinamento delle comuni-
cazioni elettroniche; pluralismo dell’informazione; editoria"».

33.628

Barelli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento sportivo".

1-ter. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione le parole:
"ordinamento sportivo" sono sostituite dalle parole: "promozione di atti-
vità sportive e ricreative e impiantistica"».

33.631

Barelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) sicurezza della navigazione e attività di soccorso"».

33.811

Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, è ag-
giunta, in fine, la seguente lettera:

"s-bis) assistenza e organizzazione sanitaria;"».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere la lettera a).
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33.900b (già 33.0.4)

Maritati

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo
la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) interventi di protezione civile nelle grandi calamità natu-
rali"».

33.1028

Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 secondo comma della Costituzione, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: "Le norme generali sull’istruzione e
autonomia delle istituzioni scolastiche rientrano altresı̀ nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato"».

33.38
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, dopo il secondo comma, è inserito il se-
guente:

"Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al fine di garan-
tire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tu-
tela dell’unità giuridica o economica del paese"».

33.30
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, terzo comma della Costituzione, è aggiunto
il seguente periodo: "Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adot-
tare i provvedimenti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al
fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel ter-
ritorio o la tutela dell’unità giuridica o economica del paese o qualora la
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regolazione di una questione mediante la legge regionale possa nuocere
agli interessi di un’altra regione o della collettività"».

33.632

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, soppri-
mere le parole: "tutela e sicurezza del lavoro"».

Conseguentemente, al secondo comma dell’articolo 117 della Costi-

tuzione, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tutela e sicurezza del lavoro».

33.633

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, soppri-
mere le parole: "tutela della salute"».

Conseguentemente, al secondo comma dell’articolo 117 della Costi-

tuzione, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) tutela della salute».

33.634

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, soppri-
mere le parole: "governo del territorio"».

Conseguentemente, al secondo comma dell’articolo 117 della Costi-

tuzione, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) governo del territorio».
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33.635

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, soppri-
mere le parole: "ordinamento della comunicazione"».

Conseguentemente, al secondo comma dell’articolo 117 della Costi-

tuzione, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) ordinamento della comunicazione».

33.641

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo le
parole: "attività culturali" inserire le seguenti: "ferma restando l’inaliena-
bilità dei beni stessi"».

33.808

Modica

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, le pa-
role: "rapporti internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "rapporti di ri-
lievo internazionale e internazionali"».

33.637

Mancino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:
"ordinamento della comunicazione;" sono sostituite dalle seguenti: "emit-
tenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo
delle comunicazioni elettroniche;"».
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33.642

Boscetto, Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono sop-
presse le parole: "casse di risparmio, casse rurali", nonché le parole: "pre-
videnza complementare e integrativa"».

33.643

Tarolli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 della Costituzione, al comma 3, le parole:
"casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono sostituite
dalle seguenti: "agevolazioni creditizie a livello regionale"».

33.55

Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:
"casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale" sono sostituite
dalle parole: "agevolazioni creditizie a livello regionale"».

33.644

Cantoni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell’articolo 117, della Costituzione, le parole:
"casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale" sono sostituite
dalle parole: "agevolazioni creditizie a livello regionale"».
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33.64

Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:
"casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale", sono sostituite
dalle parole: "aziende e istituti di credito e finanziari a carattere regio-
nale"».

33.66

Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono sop-
presse le seguenti parole: "grandi reti di trasporto e navigazione; ordina-
mento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazio-
nale dell’energia"».

33.65

Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, prima delle
parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono inserite le
parole: "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali"».

33.940 (già 33.0.3)

Maritati

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: "tutela della concorrenza;"».

Conseguentemente, alla lettera d) del secondo comma dello stesso ar-
ticolo sopprimere le parole: «tutela della concorrenza».
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33.814

Villone, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Manzella

Sopprimere il comma 2.

33.1034

Maconi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 117, al quarto comma, dopo le parole: "potestà legi-
slativa", aggiungere la seguente: "esclusiva"».

33.645

Tatò

Al comma 2, sostituire il capoverso con i seguenti:

«Le Regioni attivano la competenza legislativa residuale:

a) ai livelli essenziali di assistenza (LEA), per l’assistenza e l’or-
ganizzazione sanitaria;

b) alle norme generali dello Stato per l’organizzazione scolastica,
per la gestione degli istituti scolastici e di formazione;

c) per la definizione della parte dei programmi scolastici e di for-
mazione.

Le Regioni esercitano la competenza legislativa esclusiva per la po-
lizia locale».

33.23

Manzella

Al comma 2, capoverso, nell’alinea, sopprimere la parola: «esclu-
siva».

33.31

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, nell’alinea, sopprimere la parola: «esclu-
siva».
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33.37

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, nell’alinea, sostituire dalla parola: «esclu-
siva» fino alle parole: «e ogni altra materia non espressamente riservata»
con le seguenti: «nelle materie non espressamente riservate».

33.646

Tatò

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «esclusiva» con la se-
guente: «residua».

33.815

Montalbano

Al comma 2, capoverso, dopo la parola: «esclusiva», aggiungere le
seguenti: «altresı̀, fermo restando quanto disposto dai precedenti commi».

33.816

Vitali

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera a).

33.32

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, sopprimere le lettera a).

33.817

Montalbano

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) disciplina delle ipotesi e delle modalità per l’erogazione di pro-
dotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale è riservata alla
competenza concorrente Stato-regioni».
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33.818

Montino

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ferma restando la riserva allo Stato delle funzioni previste dal-
l’articolo 120, comma primo, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, l’organizzazione dei servizi sanitari».

33.819

Montino

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i profili organizzativi e funzionali dell’organizzazione sanita-
ria, con riserva alla competenza legislativa concorrente delle funzioni pre-
viste dall’articolo 115, comma 3-bis, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112».

33.820

Montino

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le prestazioni sanitarie, limitatamente alle funzioni previste
dall’articolo 120, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112».

33.821

Montino

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il settore delle prestazioni sanitarie, nel limite delle funzioni
previste dall’articolo 120, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112».
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33.822

Murineddu

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l’erogazione delle prestazioni sanitarie, nei limiti delle funzioni
previste dall’articolo 120, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112».

33.823

Murineddu

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il servizio sanitario, nel limite delle funzioni previste dall’arti-
colo 121, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

33.824

Murineddu

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che erogano
prestazioni sanitarie su scala regionale o provinciale».

33.825

Murineddu

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la formazione del personale infermieristico e paramedico sulla
base dei fabbisogni rilevati su scala regionale».

33.826

Murineddu

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni me-
diche e la relativa formazione».
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33.827

Nieddu

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assistenza medica e organizzazione sanitaria».

33.828

Nieddu

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) modalità di organizzazione sul territorio regionale delle attività
socio-sanitarie».

33.829

Nieddu

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l’educazione civica sanitaria».

33.830

Nieddu

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sanità, limitatamente alle funzioni organizzative locali, con
riserva allo Stato delle funzioni concernenti l’adozione di norme, linee
guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad atti-
vità, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, mo-
dalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti».

33.831

Nieddu

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «assi-
stenza e».
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33.647

Crinò

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole «assistenza e».

33.648

Tatò

Al comma 2, capoverso, lettera a), dopo la parola: «assistenza» ag-
giungere le seguenti: «residuale ai livelli essenziali di assistenza
(L.E.A.)».

33.832

Nieddu

Al comma 2, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e orga-
nizzazione».

33.833

Pascarella

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «sanitaria», aggiungere le se-

guenti: «per le malattie respiratorie».

33.62

Vitali

Al comma 2, capoverso, lettera a), dopo le parole: «organizzazione
sanitaria» inserire le seguenti: «nel quadro del servizio sanitario nazio-
nale».

33.893

Piloni

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, attribuendosi
comunque allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera a) del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
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33.892

Piloni

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ascrivendosi
allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera b) del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112».

33.890

Piatti

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, allo Stato
intendendosi riservate le funzioni indicate nel comma 3, lettera d) del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

33.875

Garraffa

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, riservandosi
in ogni caso allo Stato le funzioni concernenti la procreazione umana na-
turale ed assistita».

33.876

Gasbarri

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, riservata co-
munque allo Stato la disciplina delle prestazioni sociosanitarie, discipli-
nate all’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502».

33.874

Franco Vittoria

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, riservando
allo Stato le funzioni concernenti i rifiuti speciali derivanti da attività sa-
nitarie».
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33.906

Pizzinato

Al comma 2 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con-
servandosi allo Stato le funzioni indicate nell’articolo 113, comma 3 let-
tera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

33.873

Flammia

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, rimettendosi
allo Stato le funzioni relative al sangue umano e i suoi componenti, la
produzione di plasmoderivati ed i trapianti».

33.897

Pizzinato

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, è conservato
allo Stato il compito di adottare, d’intesa con la Conferenza unificata, il
piano sanitario nazionale, i piani di settore aventi rilievo ed applicazione
nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni;».

33.889

Piatti

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, alla compe-
tenza esclusiva statale intendendosi riservate le funzioni concernenti la di-
smissione dell’amianto».

33.902

Rotondo

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, facendo
salve le funzioni indicate nel comma 3, lettera b) dell’articolo 113 del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che sono comunque riservate allo
Stato».
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33.867

Caddeo

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; le materie e
le funzioni di cui al comma 3, lettera e) dell’articolo 113 del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono riservate comunque allo Stato».

33.839

Vicini

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; in ogni caso
sono riservate allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera h) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

33.869

Chiusoli

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; lo Stato è in
ogni caso competente in via esclusiva per le funzioni indicate nel comma
3, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che vengono
comunque riservate allo Stato».

33.855

Viviani

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l’ambito di
applicazione della disciplina di cui all’articolo 113 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, si intende riservata allo Stato».

33.864

Brunale

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; le funzioni
di cui al comma 2 dell’articolo 113 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono comunque riservate allo Stato».
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33.881

Maconi

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; tutte le fun-
zioni di cui all’articolo 115, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono comunque riservate allo Stato».

33.843

Vitali

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la compe-
tenza relativa alle funzioni previste dall’articolo 115, comma 3-bis, lettera
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è riservato allo Stato».

33.905

Stanisci

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ferma restando la riserva allo Stato delle funzioni previste dall’articolo
120, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

33.834

Stanisci

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; i compiti e
le funzioni di cui all’articolo 115, comma 3-bis, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono comunque riservati allo Stato».

33.837

Vicini

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; il regime
delle autorizzazioni e dei rimborsi relativi al trasferimento per cura in Ita-
lia di cittadini stranieri residenti all’estero è comunque riservato alla com-
petenza esclusiva dello Stato».
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33.838
Vicini

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; il riconosci-
mento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo sull’attività di ricerca
corrente e finalizzata degli istituti di zooprofilassi sperimentali sono riser-
vati alla competenza esclusiva dello Stato».

33.842
Vitali

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la classifi-
cazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio
sanitario nazionale è comunque riservata alla competenza esclusiva dello
Stato».

33.849
Viviani

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, la defini-
zione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni,
la definizione dei massimi tariffari e l’individuazione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del Servizio sanitario na-
zionale sono comunque riservate alla competenza esclusiva dello Stato».

33.845
Vitali

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la conces-
sione delle autorizzazioni alla fabbricazione per l’immissione in commer-
cio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell’allegato I al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 è comunque riservata allo
Stato».

33.846
Vitali

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la contrat-
tazione dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizza-
zione dalla normativa comunitaria è riservata alla competenza esclusiva
dello Stato».
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33.856

Acciarini

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l’approva-
zione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale
per la sanità pubblica è riservata allo Stato».

33.851

Viviani

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l’importa-
zione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti
a restrizioni è in ogni caso competenza esclusiva dello Stato».

33.857

Ayala

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la predispo-
sizione e l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali innovati ivi da porre
a carico del Servizio sanitario nazionale è comunque riservata alla compe-
tenza legislativa statale».

33.863

Bonfietti

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l’autorizza-
zione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medi-
cinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari desti-
nati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veteri-
nario è riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

33.862

Bonavita

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la tutela
della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro sono riser-
vate allo Stato».
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33.861

Battaglia Giovanni

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la sanità ve-
terinaria ritenendosi riservata alla competenza dello Stato».

33.860

Battafarano

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la raccolta e
lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l’Organizzazione
mondiale della sanità, le altre organizzazioni internazionali e gli organismi
comunitari competono comunque allo Stato».

33.879

Iovene

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; sono co-
munque attribuite alla competenza statale le funzioni concernenti la sorve-
glianza ed il controllo di epidemie ed epizoie di dimensioni nazionali o
internazionali».

33.878

Gruosso

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, si attribui-
scono tuttavia allo Stato le funzioni concernenti la farmaco-vigilanza e
farmaco-epidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari».

33.850

Viviani

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la disciplina
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie intendendosi riservata
alla competenza dello Stato».
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33.904

Stanisci

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; gli inter-
venti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica sono riservati
alla competenza esclusiva dello Stato».

33.892a

Piloni

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; ciascuna
delle funzioni concernenti l’approvazione di manuali e istruzioni tecniche
su tematiche di interesse nazionale sono riservate allo Stato».

33.870

De Zulueta

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; lo svolgi-
mento di ispezioni, anche mediante l’accesso agli uffici e alla documenta-
zione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e compiti
amministrativi nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di pro-
duzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le
materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di
sperimentazione clinica umana e veterinaria è funzione comunque riser-
vata allo Stato».

33.865

Brutti Paolo

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; le funzioni
relative alla determinazione delle figure professionali e dei relativi profili
delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie sono ri-
servate alla competenza statale».

33.886

Pascarella

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «come riferite
alle funzioni previste dall’articolo 123, comma primo, del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112».
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33.835

Stanisci

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «i provvedi-
menti relativi alla determinazione delle ipotesi e delle modalità per l’ero-
gazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale è ri-
servata alla competenza concorrente Stato-Regioni».

33.836

Vicini

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; il controllo
e l’igiene dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i pro-
dotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di ori-
gine animale e loro sottoprodotti, si intende comunque attribuito alla com-
petenza legislativa concorrente».

33.847

Viviani

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la costitu-
zione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi
profilattici è comunque riservata alla competenza concorrente Stato-re-
gioni».

33.858

Baratella

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la program-
mazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa for-
mazione sono attribuite alla competenza concorrente Stato-regioni».

33.848

Viviani

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, laddove la
disciplina delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è riservata alla competenza
legislativa concorrente Stato-regioni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 142 –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.868

Calvi

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l’igiene
pubblica e le funzioni connesse sono in ogni caso riservate alla compe-
tenza legislativa corrente».

33.887

Piatti

Al comma 2, lettera a), aggiungere, le seguenti parole: «con esclu-
sivo riferimento alle funzioni relative all’articolo 124, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

33.891

Piatti

Al comma 2, lettera a), aggiungere, le seguenti parole: «, a meno
della disciplina dei controlli sulle Unità sanitarie locali e sulle strutture
ospedaliere».

33.895

Pizzinato

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, consideran-
dosi esclusa la disciplina dell’accreditamento istituzionale di cui all’arti-
colo 8-quater del decreto 30 dicembre 1992, n. 502».

33.877

Giovanelli

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ritenendosi
esclusa la disciplina del personale medico ed infermieristico».
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33.896
Pizzinato

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e ritenendosi
esclusa la disciplina degli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
per malattia mentale».

33.840
Vicini

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, intenden-
dosi esclusi gli ospedali ed in genere i luoghi di cura siti nei capoluoghi
di regione».

33.900
Rotondo

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, eccezion
fatta per gli ospedali ed in genere i luoghi di cura siti nei comuni con
più di ventimila abitanti».

33.901
Rotondo

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, esclusi gli
ospedali ed in genere i luoghi di cura siti nei comuni con più di cinquan-
tamila abitanti».

33.871
Di Girolamo

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, non inten-
dendosi compresa la disciplina concernente l’assistenza ospedaliera».

33.841
Vitali

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ivi non
compresa la disciplina delle professioni sanitarie».
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33.872

Falomi

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, restando
esclusa la disciplina della dirigenza medica».

33.893a

Piloni

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con esclu-
sione della disciplina dell’opzione per i dirigenti medici, di cui all’articolo
15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 512».

33.898

Pizzinato

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, eccettuata
la disciplina degli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbliga-
tori per malattia mentale».

33.888

Piatti

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ad ecce-
zione delle Unità sanitarie locali articolate in più distretti, ai sensi dell’ar-
ticolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

33.899

Rotondo

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, eccettuati
gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico situati nei comuni
con più di cinquantamila abitanti».
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33.903
Rotondo

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, fatti salvi
gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico situati nei capoluoghi
di regione».

33.882
Maritati

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, tranne che
per gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico».

33.880
Longhi

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, tranne che
per gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico».

33.907
Pascarella

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla legge statale».

33.652
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, alla lettera a), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, nel rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla
legge statale».

33.884
Pascarella

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, nel rispetto
delle previsioni del Piano sanitario nazionale previsto dal decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 146 –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.885

Pascarella

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «degli ospe-
dali ed in genere dei luoghi di cura siti nei comuni con meno di cinquan-
tamila abitanti».

33.649

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
modo da prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l’agenzia
per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni
interessate, gli interventi da adottare per il recupero dell’efficienza, dell’e-
conomicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce
alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi ope-
rativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità».

33.650

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «determinando in via generale i parametri di valutazione dell’atti-
vità dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, avendo riguardo al
raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funziona-
lità dei servizi sanitari».

33.651

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «al fine di regolare e distribuire i compiti tra i soggetti pubblici
interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale
non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di sa-
lute determinati dalla programmazione sanitaria nazionale».
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33.908

Modica

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

33.852

Passigli

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

33.33

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

33.61

Vitali

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

33.909

Acciarini

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) coordinamento degli istituti scolastici e di formazione;».

33.910

Acciarini

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) modalità di organizzazione, nel rispetto dell’autonomia costitu-
zionalmente protetta delle istituzioni scolastiche, degli istituti scolastici e
di formazione professionale;».
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33.911

Acciarini

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «organizza-
zione scolastica,».

33.912

Acciarini

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «scolastica» con le altre:
«delle scuole».

33.913

Acciarini

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica»
inserire le seguenti: «nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici».

33.914

Ayala

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica»,
inserire, in fine, le seguenti: «, salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che».

33.915

Ayala

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica»,
inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell’amministrazione
della pubblica istruzione».

33.916

Ayala

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica»,
aggiungere le seguenti: «a eccezione della normativa riguardante l’edilizia
scolastica».
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33.917

Ayala

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «gestione», aggiungere le se-
guenti: «e funzionamento».

33.918

Ayala

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gestione degli istituti scola-
stici», aggiungere le seguenti: «, limitatamente alla scuola secondaria,».

33.919

Baratella

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e di forma-
zione».

33.922

Basso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e di formazione» con le

seguenti: «e di istruzione e formazione tecnica superiore».

33.920

Baratella

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di forma-
zione», inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti di specializza-
zione per gli educatori dei minorati della vista, degli istituti per sordomuti
e istituti per non vedenti».

33.932

Battaglia Giovanni

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di formazione», inserire la
seguente: «professionale».
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33.653
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, alla lettera b), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, nel rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla
legge statale».

33.930
Battafarano

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla legge statale».

33.924
Basso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dell’autonomia professionale di ciascun insegnante».

33.929
Battafarano

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, a norma del terzo
comma del presente articolo».

33.921
Baratella

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusivo riferimento alle direttive per il personale non docente».

33.925
Basso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
particolare per la individuazione del colore delle pareti e degli aspetti este-
tici e funzionali degli edifici».
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33.926
Basso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
riferimento agli istituti per la formazione elettrotecnica».

33.927
Battafarano

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma
non degli istituti per periti elettrotecnici».

33.928
Battafarano

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei
limiti e secondo i criteri dettati dalle norme generali sull’istruzione, di
competenza esclusiva dello Stato a norma della lettera n) del secondo
comma del presente articolo».

33.931
Battaglia Giovanni

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per
la verifica degli apprendimenti individuali».

33.933
Battaglia Giovanni

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riser-
vando allo Stato le competenze relative al personale di ogni ordine e
grado;».

33.936
Bonavita

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riser-
vando allo Stato le competenze relative al personale di ogni ordine e
grado».
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33.934
Battaglia Giovanni

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ri-
manendo affidata alla competenza statale la individuazione dell’organi-
gramma».

33.935
Battaglia Giovanni

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ri-
manendo comunque allo Stato la determinazione dei programmi per l’in-
dirizzo scientifico e matematico».

33.937
Bonavita

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, salva la facoltà dello Stato di determinare i princı̀pi fondamentali in
materia di governo del territorio, a norma del terzo comma del presente
articolo».

33.938
Bonavita

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salve
le competenze in materia di lingue straniere».

33.923
Basso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte
salve le competenze provinciali e comunali».

33.939
Bonavita

Al comma 2 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza
poter incidere sulle modalità di composizione degli organi collegiali».
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33.940a

Bonavita

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo
per quanto riguarda la gestione delle mense».

33.941

Bonfietti

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «so-
prattutto al fine di favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e
delle abilità di base».

33.942

Bonfietti

Al comma 2 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «spe-
cificatamente sotto il profilo della determinazione dell’orario di inizio
delle lezioni».

33.943

Bonfietti

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«tranne la gestione degli immobili di proprietà dello Stato».

33.654

Valditara

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis)
istruzione e formazione professionale, ad eccezione delle norme di coordi-
namento con il sistema statale di istruzione";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All’articolo
117 della Costituzione:

"1) al secondo comma, sostituire la lettera n) con la seguente:
"n) disciplina generale sull’istruzione"; 2) al terzo comma sopprimere le
parole da: "istruzione" a "formazione professionale"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 154 –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.853

Vitali

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera c).

33.34

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera c).

33.944

Bonfietti

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) impartire indirizzi non vincolanti, nel rispetto del valore costi-
tuzionalmente protetto della libertà dell’istruzione e della cultura, sulla
parte dei programmi scolastici che abbiano interesse specifico in riferi-
mento alla storia, alla società ed alla cultura della regione».

33.945

Brunale

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la se-

guente: «individuazione».

33.946

Brunale

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la se-

guente: «elencazione».

33.947

Brunale

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «scolastici e formativi»
con le seguenti: «di formazione professionale».
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33.948
Brunale

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e formativi».

33.982
Di Girolamo

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della Regione» inserire le
seguenti: «rispettivamente delle province autonome di Trento e di Bol-
zano».

33.71
Bassanini

Al comma 2, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «ferma restando l’autonoma delle istituzioni scolastiche».

33.984
Falomi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della
regione», inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità per i consi-
gli scolastici distrettuali, in attuazione del principio di autonomia, di for-
mulare proposte per l’inserimento nei programmi scolastici di ricerche
utili alla migliore conoscenza delle realtà locali».

33.965
Calvi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della
regione», inserire le seguenti: «, ferma restando la obbligatorietà del pa-
rere del consiglio nazionale della pubblica istruzione sui piani e i pro-
grammi di formazione».

33.983
Falomi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della
regione», inserire le seguenti: «, salva la facoltà dei consigli scolastici di-
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strettuali di formulare proposte per l’inserimento nei programmi scolastici
di studi utili alla migliore conoscenza delle realtà locali».

33.655

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, alla lettera c), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, nel rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla
legge statale».

33.954

Chiusoli

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla legge statale».

33.958

Chiusoli

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della
regione», inserire le seguenti: «, nel rispetto della coscienza morale e ci-
vile degli alunni».

33.974

De Zulueta

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto delle diversità».

33.949

Brunale

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al
fine di offrire conoscenze e capacità adeguate all’accesso all’istruzione
universitaria e non universitaria ovvero all’inserimento nel mondo del la-
voro».
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33.950a

Brutti Paolo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al
fine di consolidare le conoscenze di base, anche in relazione alla evolu-
zione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea».

33.951

Brutti Paolo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al
fine di consolidare i saperi di base, anche in relazione alla evoluzione so-
ciale, culturale e scientifica della realtà contemporanea».

33.960

Budin

Ritirato

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
la finalità di favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle
abilità di base».

33.956

Budin

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della regione», inserire le

seguenti: «, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento di nuovi mezzi
espressivi».

33.989

Flammia

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della regione», aggiungere
le seguenti: «, volto a favorire l’apprendimento di nuovi mezzi espressivi
utili all’accrescimento culturale e morale degli studenti».
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33.975

De Zulueta

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per
potenziare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo».

33.976

De Zulueta

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della Regione», aggiungere

le seguenti: «, per lo sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta
individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni
culturali successive».

33.952

Brutti Paolo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, an-
che al fine di garantire la educazione ai princı̀pi fondamentali di convi-
venza civile».

33.953

Brutti Paolo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, an-
che al fine di potenziare le capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo».

33.955

Brutti Paolo

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della regione», aggiungere
le seguenti: «, anche al fine di favorire l’apprendimento di nuovi mezzi
espressivi».
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33.981

Di Girolamo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
il solo obiettivo di potenziare le capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo».

33.979

Di Girolamo

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della regione», aggiungere
le seguenti: «, principalmente al fine di favorire l’apprendimento di nuovi
mezzi espressivi».

33.980

Di Girolamo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, principalmente al fine di favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle co-
noscenze e delle abilità di base».

33.957

Budin

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della
regione», inserire le seguenti: «, ad esclusione dei programmi di esame
degli istituti per non vedenti».

33.973

Caddeo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta
salva la storia dell’arte».
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33.988

Flammia

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
l’eccezione dell’educazione musicale».

33.964

Caddeo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«esclusivamente nel campo delle tradizioni popolari».

33.959

Budin

Ritirato

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusivo riguardo allo studio della storia e della geografia locali».

33.971

Chiusoli

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusivo riferimento all’insegnamento dell’educazione fisica».

33.970

Chiusoli

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limi-
tatamente all’insegnamento dell’educazione fisica».

33.961

Caddeo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
particolare riguardo alle festività religiose locali».
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33.962

Caddeo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «re-
lativamente alle bande musicali locali».

33.963

Caddeo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«dando priorità alle minoranze linguistiche».

33.967

Calvi

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con-
fermando comunque lo studio obbligatorio della lingua inglese».

33.972

De Zulueta

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in
vista di un potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo».

33.987

Falomi

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, so-
prattutto, ma non esclusivamente, con il fine di potenziare le capacità re-
lazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo degli studenti».

33.977

De Zulueta

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
via intesa con il Ministero della pubblica istruzione».
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33.978

Di Girolamo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vio parere dei provveditorati».

33.966

Calvi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della
regione», inserire le seguenti: «garantendo al contempo le funzioni dei
consigli scolastici provinciali».

33.985

Falomi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della
regione», inserire le seguenti: «secondo i princı̀pi sanciti dalla Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo».

33.986

Falomi

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sen-
titi i consigli scolastici».

33.968

Calvi

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I
consigli studenteschi presentano osservazioni ai programmi entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione».

33.969

Calvi

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I
programmi devono essere pubblicati sul bollettino ufficiale della regione».
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33.854

Passigli

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera d).

33.35

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera d).

33.75

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera d).

33.990

Flammia

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia regionale locale amministrativa, con esclusione di tutte
le funzioni e competenze anche locali in materia di polizia giudiziaria e
quelle svolte in relazione alla prevenzione ed all’accertamento dei reati».

33.60

Vitali

Al comma 2, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia degli enti locali».

33.76

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Al comma 2, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia degli enti locali».
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33.70
Bassanini, Brutti Massimo

Al comma 2, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia amministrativa locale».

33.656
Battisti

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia amministrativa locale».

33.993
Franco Vittoria

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia», ag-

giungere la seguente: «amministrativa».

33.657
Manfredi

Al comma 2, articolo 117, ivi richiamato, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) polizia locale; interventi per calamità naturali o di origine antro-
pica che non possono essere affrontate adeguatamente a livello regionale o
locale».

33.991
Flammia

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) pubblica sicurezza di interesse locale».

33.992
Franco Vittoria

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia», ag-

giungere le seguenti: «, limitatamente ai compiti di vigilanza in materia di
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igiene e repressione delle frodi alimentari e di oggetti di uso domestico e
sostanze agrarie».

33.994
Franco Vittoria

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia», ag-

giungere le seguenti: «regionale e».

33.998
Garraffa

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia lo-
cale», aggiungere le seguenti: «ad esclusione della polizia delle acque».

33.996
Franco Vittoria

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia lo-
cale», aggiungere le seguenti: «, al fine di potenziare le misure preventive
e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il
complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici pri-
mari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità na-
zionale, nonchè alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro
beni».

33.995
Franco Vittoria

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di garantirne lo svolgimento ottimale su tutto il territorio regionale
sulla base di criteri omogenei di efficacia e di economicità».

33.1002
Gasbarri

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia lo-
cale», aggiungere le seguenti: «affinché siano adottate misure dirette ad
evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuridici
ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali
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vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli
enti locali».

33.1023

Longhi

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia lo-
cale», aggiungere le seguenti: «soprattutto al fine di adottare misure di-
rette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti
giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie
nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni
e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e
gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pub-
blica».

33.665

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole:

«polizia locale», aggiungere le seguenti: «, soprattutto al fine di adottare
misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai
soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate,
delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pe-
ricolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica».

33.1001

Garraffa

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia lo-
cale», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alle misure di-
rette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti
giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie
nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni
e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e
gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pub-
blica».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 167 –

571ª Seduta (antimerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.1013

Gruosso

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia lo-
cale», aggiungere le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante
il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie».

33.1021

Longhi

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia lo-
cale», aggiungere le seguenti: «, nei limiti delle risorse umane, finanziarie
e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio
delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa».

33.661

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, alla lettera d), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e organizzative
da trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e
dei compiti di polizia amministrativa».

33.658

Del Pennino

Al comma 2, art. 117 ivi richiamato, al secondo comma, lettera d),
dopo la parola: «locale» aggiungere: «con compiti amministrativi e di
prevenzione».

33.659

Crinò

Al comma 2, lettera d) dopo la parola: «locale» aggiungere le se-

guenti parole: «con compiti amministrativi e di prevenzione».
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33.660

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti
parole: «, nel rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla legge sta-
tale».

33.1020

Longhi

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla legge statale».

33.1011

Giovanelli

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto delle competenze assegnate alle comunità montane e agli enti
parco».

33.1019

Iovene

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«senza poter svolgere attività di polizia giudiziaria, intercettazioni, arresti
e perquisizioni».

33.664

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, lettera d) aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «, senza poter svolgere attività di P.G., intercettazioni, arresti e per-
quisizioni».
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33.663
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, lettera d) aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «, salvo che non si tratti di pericoli per la pubblica incolumità».

33.1018
Iovene

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo
che non si tratti di pericoli per la pubblica incolumità».

33.1000
Garraffa

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusione delle funzioni riguardanti l’ordine pubblico e la pubblica sicu-
rezza».

33.1012
Giovanelli

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ec-
cezion fatta per ciò che attiene allo studio e alla formulazione di proposte
sugli standard organizzativi dei corpi e dei servizi di polizia locale».

33.1004
Gasbarri

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ec-
cezion fatta per la ricerca, lo studio e la raccolta della documentazione
giuridica e tecnica».

33.999
Garraffa

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
eccezione dei mezzi e strumenti operativi di dotazione».
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33.1003

Gasbarri

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «de-
terminando le modalità di collaborazione tra gli enti competenti».

33.1005

Gasbarri

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ero-
gando contributi regionali per incentivare gli enti locali ai fini del loro
svolgimento in forma associata».

33.1006

Gasbarri

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in-
centivando gli enti locali affinché svolgano tale servizio in forma asso-
ciata».

33.1007

Gasbarri

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fi-
nanziando gli enti locali affinché svolgano tale servizio in forma asso-
ciata».

33.997

Garraffa

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «av-
valendosi di appositi corpi o servizi».

33.1017

Gruosso

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riser-
vando allo Stato le funzioni in materia di controllo del traffico di armi».
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33.662
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, lettera d), aggiungere in fine le seguenti pa-
role: «, riservando allo Stato le funzioni in materia di controllo del traffico
di armi».

33.1016
Gruosso

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ri-
manendo in capo allo Stato la disciplina dei programmi del sistema forma-
tivo e di aggiornamento del personale».

33.1008
Giovanelli

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ferma restando la competenza statale in materia di lotta alla droga».

33.1009
Giovanelli

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
salvezza delle competenze attribuite dalla legge ai comuni».

33.1010
Giovanelli

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta
salva la determinazione delle caratteristiche delle uniformi».

33.1014
Gruosso

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «me-
diante delega alle province, ai comuni o alle comunità montane in ragione
della natura e dei contenuti delle stesse».
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33.1015

Gruosso

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pro-
muovendo e incentivando l’assolvimento in forma associata dei servizi di
polizia amministrativa locale».

33.1022

Longhi

Al comma 2, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «forestale e ambientale».

33.666

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti

parole: «In tale materia la potestà legislativa delle regioni si svolge nei
limiti di cui all’articolo 118 terzo comma».

33.69

Bassanini

Al comma 2, capoverso, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) agricoltura e foreste;

d-ter) urbanistica;

d-quater) industria, turismo e artigianato;

d-quinquies) turismo e industria alberghiera;

d-sexies) assistenza sociale;

d-septies) opere pubbliche di interesse regionale e locale;».

33.13

Gubert

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) energia idroelettrica, eolica, solare, geotermica e ogni altra
energia derivante da fonti direttamente connesse al territorio regionale o
locale;».
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33.667

Gubert

Al comma 2, all’articolo 117 ivi richiamato, quarto comma, dopo la

lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) energia idroelettrica, eolica, solare, geotermica e ogni altra
energia derivante da fonti o da materie prime non acquistate fuori re-
gione».

33.14

Gubert

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali di
rilievo regionale o locale».

33.668

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) attività di vigilanza relativa alla polizia urbana e rurale, al-
l’urbanistica e all’edilizia, alla collaborazione alla tutela dei beni paesag-
gistici, naturalistici e ambientali di interesse locale, alla tutela dell’ambito
locale dagli inquinamenti, al commercio al dettaglio e ai pubblici esercizi,
alla vigilanza igienico-sanitaria».

33.669

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevenzione e repressione delle infrazioni in materia di oc-
cupazione del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo commer-
ciale ed edilizio, nonché ogni altra infrazione alle leggi regionali, ai rego-
lamenti locali, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale».
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33.670

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali delegato alle re-
gioni l’esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pub-
blici».

33.672

Scarabosio

Al comma 2, articolo 117 ivi richiamato, sopprimere la lettera e) ed
inserire il seguente comma:

«2-bis. È materia di legislazione concorrente ogni altra materia non
espressamente riservata in via esclusiva allo Stato o alle Regioni».

33.36

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera e).

33.673

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i princı̀pi fissati dalle leggi
organiche. Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto
con l’interesse nazionale e con quello delle altre regioni. Le relative con-
troversie sono definite dalla Camera delle regioni. La Camera delle re-
gioni può demandare alla regione il potere di emanare norme per la
loro attuazione».
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33.674

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Re-
sta in ogni caso ferma la competenza del legislatore statale per la determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela
della salute e di istruzione».

33.1024

Iovene

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta in ogni
caso ferma la competenza del legislatore statale per la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e
di istruzione».

33.675

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È di
competenza del legislatore statale la materia dell’ordinamento generale
dell’istruzione».

33.1026

Iovene

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È cionono-
stante di competenza del legislatore statale la materia dell’ordinamento ge-
nerale dell’istruzione».

33.676

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le
leggi emanate ai sensi del presente comma sono tenute ad assicurare i li-
velli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e di
istruzione».
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33.1025

Iovene

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le leggi regio-
nali emanate ai sensi del presente comma sono tenute ad assicurare i li-
velli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e
di istruzione».

33.1027

Longhi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le regioni ga-
rantiscono in ogni caso l’autonomia degli istituti scolastici».

33.671

Tatò

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) le regioni elaborano i provvedimenti e, ottenuto il parere fa-
vorevole dei dicasteri di competenza, danno corso al loro iter».

33.1029
Bassanini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’e-
nergia sono materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato».

Conseguentemente all’articolo 117 della Costituzione, al comma
terzo, sopprimere le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazio-
nale dell’energia».

33.1030
Bassanini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e naviga-
zione, ferma l’intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel ri-
spetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del
territorio, sono materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato».
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Conseguentemente all’articolo 117 della Costituzione, al comma

terzo, sopprimere le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione».

33.1031
Bassanini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’ordinamento generale della comunicazione è materia di
competenza legislativa esclusiva dello Stato».

Conseguentemente all’articolo 117 della Costituzione, al comma
terzo, sopprimere le parole: «ordinamento della comunicazione».

33.25
Bassanini, Vitali

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, una legge approvata
dalle due Camere detta le norme generali nelle materie di cui alla lettera
n) del secondo comma e alle lettere a), b), c), e d) del quarto comma"».

33.58
Vitali

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, una legge approvata
ai sensi dell’articolo 70, secondo comma, detta le norme generali nelle
materie di cui alla lettera n) del secondo comma e alle lettere a), b), c)

e d) del quarto comma del presente articolo"».

33.59
Vitali

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, e dell’unitarietà
giuridica ed economica della Repubblica, nel rispetto dei principi di sus-
sidiarietà e di leale collaborazione, leggi approvate dalle due Camere, a
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maggioranza assoluta dei componenti, stabiliscono i principi generali che
garantiscono il coordinamento e l’armonizzazione tra la legislazione regio-
nale e quella statale"».

33.1035
Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, comma quinto, sostituire le parole: "di loro
competenza", con le seguenti: "di loro esclusivo interesse"».

33.1040
Montalbano

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, comma sesto della Costituzione, le parole:
"in cui ha comptenza legislativa"».

33.1036
Maconi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, comma 6, dopo le parole: "in ogni altra ma-
teria", sono aggiunte le seguenti: "comprese le materie di competenza con-
corrente"».

33.678
Nania, Balboni, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Bobbio Luigi,
Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo,

Cozzolino, Curto, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi, Florino,

Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri, Menardi, Morselli,

Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno,

Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Valditara,

Zappacosta

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è abro-
gato».
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33.900a

Falcier

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, il comma ottavo è abro-
gato».

33.775

Bergamo, Borea, Bosi, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami, Compagna,

Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert, Iervolino,

Maffioli, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Ruvolo, Salzano,

Sodano Calogero, Sudano, Tarolli, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione l’ottavo comma è sostituito
dal seguente:

"la Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione me-
desima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni
amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi
comuni"».

33.1038

Maritati

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, comma nono, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "nel rispetto degli indirizzi generali di politica estera del Paese".

33.1039

Maritati

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, ultimo comma, dopo le parole: "di sua com-
petenza" aggiungere la parola: "legislativa"».
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33.1041
Montalbano

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117 della Costituzione, aggiungere, in fine, il se-
guente comma:

"Nelle materie di legislazione concorrente, nel caso di esercizio della
potestà legislativa di Stato e regioni, prevale la legislazione dello Stato"».

33.1037
Maritati

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, dopo il comma nono, aggiungere il seguente:

"Nelle materie di competenza regionale, ai sensi dei commi prece-
denti, non possono essere iscritti stanziamenti nel bilancio dello Stato,
se non per trasferimenti alle Regioni e agli enti locali, nel rispetto di
quanto previsto dal successivo articolo 119"».

33.677
Gubert

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 33

33.0.750 (già 32.0.5)
Villone, Bassanini, Passigli

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo al quinto
sono sostituiti dai seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
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Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle
seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produ-
zione di rilievo nazionale e trasporto dell’energia; acque; protezione civile
nazionale;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammini-
strativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;

m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazio-
nale;

n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale; opere dell’ingegno;

o) previdenza sociale;

p) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti co-
stituzionalmente garantiti.

Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse na-
zionale in quanto necessari per l’unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organiz-
zativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresı̀, potestà legislativa, regolamentare e or-
ganizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti
consentiti, in ogni caso nel rispetto dell’unità giuridica ed economica del
paese, dalla legge dello Stato".

2. All’articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono
sono abrogati"».
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33.0.1

Mascioni

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, alla lettera
b), dopo la parola: "immigrazione" sono inserite le seguenti: "ed espatrio
dei cittadini"».

33.0.751 (già 32.0.13)

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera m) è
sostituita dalla seguente:

"m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale".

2. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, sono aggiunte
le seguenti lettere:

"m-bis) determinazione delle norme generali sui diritti e sugli ob-
blighi in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

t) norme generali sull’alimentazione;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di ri-
lievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della
circolazione e della navigazione; coordinamento dell’assetto del territorio
nazionale nel rispetto degli orientamenti comunitari;

v) ordinamento della comunicazione;

z) energia"».
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33.0.752 (già 32.0.3)

Tofani, Menardi, Kappler, Balboni, Valditara

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della co-
municazione"».

33.0.753 (già 32.0.2)
Bassanini, Mancino

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della co-
municazione"».

33.0.760 (già 32.0.6)

Bassanini

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in fine, ag-
giungere, le seguenti lettere:

"s-bis) porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di naviga-
zione e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;
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"s-ter) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

"s-quater) ordinamento delle professioni".

2. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione" sono sostituite con le parole: "porti e aeroporti,
grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento delle comunica-
zioni di rilevanza locale" e sono soppresse le parole: "produzione, tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia", "previdenza complementare
e integrativa;" "casse di risparmio, casse rurali,"».

33.0.754 (già 32.0.11)

Bassanini

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) ordinamento generale della comunicazione"».

Conseguentemente all’articolo 117, terzo comma, sopprimere le pa-

role: «ordinamento della comunicazione».

33.0.755 (già 32.0.10)

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la let-
tera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) organizzazioni comuni dei mercati agricoli"».
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33.0.756 (già 32.0.9)
Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Legislazione esclusiva dello Stato)

2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la let-
tera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) pesca in acque marine e acquacoltura"».

33.0.761 (già 32.0.9a)
Bassanini

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-
gia".

Conseguentemente all’articolo 117, terzo comma, sopprimer le pa-

role: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia"».

33.0.762 (già 32.0.7)
Bassanini

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, dopo la let-
tera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) ricerca scientifica e tecnologica"».

Conseguentemente, al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-
zione, sopprimere le parole: «ricerca scientifica e tecnologica».
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33.0.763 (già 32.0.10a)

Bassanini

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 117, secndo comma, della Costituzione, è aggiunta in
fine, la seguente lettera:

"s-bis) grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e naviga-
zione, ferma l’intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel ri-
spetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del
territorio».

Conseguentemente, all’articolo 117 della Costituzione, terzo comma,
sopprimere le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione».

33.0.757 (già 32.0.14)

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse
le seguenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "pro-
duzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia".

2. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle parole: "tu-
tela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione ammini-
strativa della"».
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33.0.758 (già 32.0.4a)

Bassanini, Mancino, Villone

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sopprimere le se-
guenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti di tra-
sporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "produ-
zione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia" e alle parole: "tu-
tela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione ammini-
strativa della"».

33.0.759 (già 32.0.3a)

Bassanini

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sopprimere le se-
guenti parole: "tutela della salute"; "alimentazione"; "porti e aeroporti ci-
vili; grandi reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comu-
nicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia" e
alle parole: "tutela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "ge-
stione amministrativa della"».

33.0.764 (già 32.0.8a)

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Legislazione concorrente)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole:
"governo del territorio", è inserita la seguente: "agricoltura"».
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33.0.2
Mascioni

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Art. 117-bis. – La somministrazione di servizi per cui è dovuta l’u-
niformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi
dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, è finan-
ziata con fondi a destinazione vincolata."».

33.0.618
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – I servizi per i quali è richiesta uniformità di presta-
zione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti ri-
conosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati
con fondi appositi e a destinazione vincolata"».

33.0.602
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale
sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fi-
scale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle regioni beneficiarie e agli
enti locali in esse compresi di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di
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loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in con-
dizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distri-
buzione del Fondo sono definite dalla legge secondo parametri uniformi
ed oggettivamente determinabili; tali parametri non possono essere alterati
per un perlodo almeno quadriennale. Nella definizione dei trasferimenti
perequativi spettanti a singole regioni ed enti locali, la capacità fiscale va-
lutata con riferimento anche a basi imponibili potenziali. I trasferimenti
dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle regioni e non
hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il
territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla
prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appo-
siti e a destinazione vincolata"».

33.0.603

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale
sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fi-
scale per abitante"».

33.0.605

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – L’autonomia tributaria e finanziaria è elemento costi-
tutivo dell’autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi de-
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stinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo ar-

ticolo, la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponi-

bile non colpita da tributi erariali e degli enti locali;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate deri-

vanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o at-

tività produttive riferibili al territorio regionale;

tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti

con leggi regionali sulla base di princı̀pi stabiliti dalla legge;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contri-

buti richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni.

La legge disciplina i casi nei quali l’esercizio dell’autonomia tributa-

ria e finanziaria della regione provoca conseguenze negative sulle basi im-

ponibili o sull’attività economica di altre regioni. Gli enti locali dispon-

gono di autonomia tributaria. La legge definisce i tributi propri, le addi-

zionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, ricono-

scendo autonomia nella fissazione delle aliquote; definisce altresı̀ altre en-

trate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali.

Al finanziamento degli enti locali concorrono, in quanto necessario,

le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a princı̀pi

di generalità, uniformità e solidarietà. Per promuovere lo sviluppo econo-

mico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni

spettanti alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare

trasferimenti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a

loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

Regioni ed enti locali possono ricorrere all’indebitamento solo per fi-

nanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi

oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale

il debito viene contratto. Salvo che nelle circostanze di cui al precedente

comma, è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle regioni

e dagli enti locali. L’assunzione di impegni di spesa in annualità può es-

sere disposta dalle regioni e dagli enti locali solo nelle forme e nei limiti

stabiliti dalla legge.

Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. La legge de-

termina i princı̀pi per l’attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle re-

gioni e agli enti locali. Con legge sono fissate norme dirette a promuovere

e realizzare il coordinamento tra l’attività finanziaria e tributaria dello

Stato e quella delle regioni e degli enti locali"».
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33.0.606

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – L’autonomia tributaria e finanziaria è elemento costi-
tutivo dell’autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi de-
stinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo ar-
ticolo la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia impo-
nibile non colpita da tributi erariali e degli enti locali;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate de-
rivanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o at-
tività produttive riferibili al territorio regionale;

tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti
con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e con-
tributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni"».

33.0.607

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – L’autonomia tributaria e finanziaria costituisce ele-
mento fondamentale dell’autonomia regionale. La regione, fatti salvi i tra-
sferimenti perequativi destinati alle regioni, finanzia la propria attività
con: tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponi-
bile non colpita da tributi erariali e degli enti locali; quote di tributi era-
riali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili
di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive riferibili al
territorio regionale; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da
tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle
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regioni; tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali isti-
tuiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge"».

33.0.604

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – È elemento costitutivo dell’autonomia regionale l’au-
tonomia tributaria e finanziaria. Fatti salvi i trasferimenti perequativi de-
stinati alle regioni, la regione finanzia la propria attività con: quote di tri-
buti erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi im-
ponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive
riferibili al territorio regionale; tributi propri istituiti con legge regionale
applicati a materia imponibile non colpita da tributi erariali e degli enti
locali; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e con-
tributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni; tri-
buti propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti con leggi
regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge"».

33.0.608

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Per promuovere lo sviluppo economico o per prov-
vedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni di competenza
alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferi-
menti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro fa-
vore attività e funzioni di carattere straordinario"».
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33.0.609
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Per promuovere lo sviluppo economico o per prov-
vedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle
regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferimenti
straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro favore at-
tività e funzioni di natura straordinaria"».

33.0.610
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – La legge definisce i tributi propri, le addizionali o
sovraimposte su tributi erariali, riconoscendo autonomia nella fissazione
delle aliquote; definisce altresı̀ altre entrate collegate al gettito locale di
tributi erariali o regionali"».

33.0.611
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Con legge sono fissate norme dirette a promuovere e
realizzare il coordinamento tra l’attività finanziaria e tributaria dello Stato
e quella delle regioni e degli enti locali"».
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33.0.612

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Le regioni, in singole materie di propria competenza,
possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni. L’ac-
cordo stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione del con-
siglio o della giunta regionale secondo le rispettive competenze. La ca-
mera delle regioni disciplina con legge organica le relative procedure"».

33.0.613

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Le regioni, e gli enti locali hanno un proprio patri-
monio. La legge determina i principi per l’attribuzione dei beni demaniali
allo Stato, alle regioni e agli enti locali"».

33.0.614

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – La regione partecipa alle procedure di formazione
della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono
sulle materie di competenza regionale.
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La Regione dà attuazione alle diretive delle Comunità europee nelle
materie di propria competenza. Le regioni cooperano, attraverso propri
rappresentanti secondo modalità stabilite con legge dallo Stato ed in con-
formità agli accordi comunitari, nelle materie comunitarie di interesse re-
gionale"».

33.0.615

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Gli enti locali dispongono di autonomia triburaria. La
legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi era-
riali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione
delle aliquote; definisce altresı̀ altre entrate collegate al gettito locale di
tributi erariali o regionali. Al finanziamento degli enti locali concorrono,
in quanto necessario, le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordi-
nari, ispirati a principi di generalità, uniformità e solidarietà"».

33.0.616

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Gli enti locali dispongono di autonomia triburaria"».
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33.0.617

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – 1. Scopo del Fondo perequativo è quello di consen-
tire alle regioni beneficiareie e agli enti locali in esse compresi di svolgere
le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello
di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economi-
cità"».

33.0.619

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – La Repubblica promuove, nelle relazioni internazio-
nali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti
territoriali di altri Stati.

La legge dello Stato disciplina le relative procedure"».

33.0.620

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 117 della Costituzione, inserire il seguente:

"Art. 117-bis. – Al finanziamento degli enti locali, fermo restando
quanto disposto dall’articolo 119, concorrono, in quanto necessario, le Re-
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gioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a principi di ge-
neralità, uniformità e solidarietà"».

33.0.621

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. – Le funzioni amministrative nelle materie non riservate
alla competenza dello Stato spettano alle regioni, alle province e ai co-
muni. La legge regionale riserva alla regione le funzioni di indirizzo e
di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regio-
nale. Alle province, ai comuni o ad altri enti locali sono attribuite tutte le
altre funzioni amministrative.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre fun-
zioni amministrative"».

33.0.801 (già 12.529)

Calderoli

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33.bis.

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. Nell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole:
"nella materia della tutela dei beni culturali" sono sostituite dalle seguenti:
"nelle seguenti materie: tutela dei beni culturali, grandi reti di trasporto e
navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-
gia"».
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33.0.622

Malan

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
ambientali, nonché in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di tra-
sporto e navigazione e ordinamento delle comunicazioni, professioni,
istruzione e formazione professionale";

b) nel quarto comma, dopo la parola: "Comuni", sono inserite le
seguenti: "riconoscono e" e dopo la parola: "associati", sono inserite le se-
guenti: "e le autonomie funzionali"».

33.0.624

Boscetto, Malan

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. All’articolo 118, quarto comma, della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "Comuni", sono inserite le parole: "riconosco-
noe";

b) dopo la parola: "associati" sono inserite le parole: "e le autono-
mie funzionali"».
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33.0.900 (già 35.6a)

Vizzini, Zorzoli

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

«1. All’articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito
dal seguente: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni fa-
voriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e le auto-
nomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà"».

33.0.3a

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Sulla base dello stesso principio, lo Stato,
le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni riconoscono
e garantiscono le autonomie funzionali"».

33.0.6

Eufemi

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Sulla base dello stesso principio, lo Stato,
le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni riconoscono
e garantiscono le autonomie funzionali"».
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33.0.8

Bassanini

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 118 della Costituzione, dopo il quarto comma è inse-
rito il seguente:

"Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni
riconoscono e garantiscono le autonomie funzionali"».

33.0.623

Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione è abrogato».

33.0.625

Zorzoli

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Conferenza Stato-Regioni)

1. All’articolo 118 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"La Conferenza per i rapporti tra i Governi dei Comuni, delle Pro-
vince, delle Città metropolitane, delle Città metropolitane, delle Regioni
e dello Stato costituisce la sede per la realizzazione della leale collabora-
zione tra i Governi della Repubblica e per la promozione di accordi ed
intese tra i medesimi Governi. Svolge le altre funzioni previste dalla
legge"».
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33.0.5

Caddeo

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. – Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e

nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la fi-

nanza dello Stato, delle provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attri-

buiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle

Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per

provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mez-

zogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi

speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo moda-

lità stabilite con legge della Repubblica"».

33.0.626

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 119 della Costituzione sostituito dal seguente:

"Art. 119. – L’autonomia finanziaria e l’autonomia della imposizione

tributaria sono parte costitutiva dell’autonomia di regioni, province e co-

muni. La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza

dello Stato, la finanza delle regioni e la finanza di province e comuni"».
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33.0.627

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l’articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 119-bis. – Alle regioni, province e comuni competono, secondo
i principi stabiliti da legge organica:

1) tributi propri;

2) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;

3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;

4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni,
province e comuni da tributi erariali con particolare riferimento alle impo-
ste indirette.

L’assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere
disposta dalle regioni, province e comuni nei limiti stabiliti dalla legge or-
ganica.

Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate lo Stato isti-
tuisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura
non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di
produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per
abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle regioni
di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per
abitante cui queste sono soggette per l’erogazione di servizi. I trasferi-
menti sono fissati d’intesa con la regione.

I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono
in ogni caso avere vincoli di destinazione.

Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finan-
ziamenti aggiuntivi d’intesa con le regioni interessate.

Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle regioni, pro-
vince e comuni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle mede-
sime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipa-
zione al gettito di tributi erariali.

Le regioni, province e comuni hanno un proprio demanio e patrimo-
nio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato"».
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33.0.10

Villone, Bassanini, Passigli

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

33.0.1001/1 (già 35.0.1001/1)

Villone

All’emendamento 33.0.1001, sostituire dalle parole: «approvata con
la maggioranza» fino alla fine con le seguenti: «approvata dalle due Ca-
mere, assicura l’uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale dei di-
ritti costituzionalmente protetti e garantisce l’unità giuridica ed economica
del Paese».

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del secondo comma.

33.0.1001/2 (già 35.0.1001/2)

Gubert

All’emendamento 33.0.1001, dopo la parola: «maggioranza» inserire
le parole seguenti: «dei due terzi».

33.0.1001/3

Villone

All’emendamento 33.0.1001, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inse-
rito il seguente: "Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i
provvedimenti legislativi, regolamentari e organizzativi dichiarati di inte-
resse nazionale in quanto necessari per l’unità giuridica ed economica del
paese."»

Conseguentemente l’ultimo comma dell’articolo 120 della Costitu-
zione è soppresso.
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33.0.1001 (già 35.0.1001) (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modificazione dell’articolo 120 della Costituzione)

1. All’articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inse-
rito il seguente: "Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Se-
nato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti,
sono disciplinati i princı̀pi che assicurino il conseguimento delle finalità
di cui al comma successivo"».

33.0.628
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sostituire la
parola: "Governo" con la seguente: "Stato"».

33.0.629
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 121. – Sono organi della regione: il consiglio regionale, la
giunta e il suo presidente.

Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla re-
gione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge;
determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà rego-
lamentare del consiglio, della giunta e del presidente della regione. Può
presentare proposte di legge alla Camera delle regioni.

La giunta regionale è l’organo esecutivo della regione.
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Il presidente della giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle
delegate dallo Stato alla regione per le quali si conforma alle istruzioni
del Governo centrale.

I pubblici uffici della regione sono organizzati con regolamenti sulla
base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati
il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e l’imparzialità del-
l’amministrazione"».

33.0.630

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 122. – Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello
Stato, approvata secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio regionale
e alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo o ad un altro consiglio
regionale.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presi-
denza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chia-
mati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni.

Il presidente della giunta è eletto a scrutinio palese dal consiglio tra i
suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della giunta medesima.
Il consiglio revoca il presidente della giunta con votazione a maggioranza
dei propri componenti, su mozione che indica contestualmente il nome del
nuovo presidente della giunta.

La regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo
con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati al consiglio regionale e, con la stessa maggioranza,
può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri re-
gionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei
consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della regione possono
chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente arti-
colo vengano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pub-
blicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino ufficiale della Re-
gione.
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Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della mag-
gioranza degli aventi diritto"».

33.0.790 (già 31.0.600)

Calderoli

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incompatibilità dei Presidenti delle Giunte Regionali)

1. All’articolo 122, secondo comma, della Costituzione, dopo le pa-
role: "ad una delle Camere del Parlamento", sono inserite le seguenti:
"fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57"».

33.0.700
Castellani

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 122, quinto comma della Costituzione, il secondo pe-
riodo è sostituito con il seguente: "Lo statuto regionale disciplina le mo-
dalità di nomina e revoca degli assessori regionali"».

33.0.631
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 123. – Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all’or-
ganizzazione interna della regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto
di iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o consultivi, su
leggi e provvedimenti amministrativi della regione. Ai referendum si ap-
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plicano i limiti stabiliti dall’articolo 75 in relazione a materie di compe-
tenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e
dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato dalla Camera
delle regioni a maggioranza dei suoi componenti"».

33.0.632
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 126. – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia
atti contrati alla Costituzione e gravi persistenti violazioni di legge e
quando si verifichino dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consi-
glieri ovvero sia accertata l’impossibilità di formare una maggiornaza.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita la commissione per le questioni regionali, istituita con
legge dello Stato presso la Camera delle regioni.

La stessa Commissione esprime altresı̀ parere per la decisione della
questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo.

Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al consiglio regionale, che indice le elezioni entro
due mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della
giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuvo consi-
glio».

33.0.9
Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 126 della Costituzione, l’ultimo periodo del primo
comma è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita una Com-
missione di senatori istituita dal Senato della Repubblica secondo le
norme del regolamento"».

Conseguentemente, all’articolo 35, sopprimere il comma 2.
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33.0.1500/1

Villone

All’emendamento 33.0.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il terzo comma dell’articolo 126 della Costituzione è soppresso».

33.0.1500/2

Villone

All’emendamento 33.0.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi secondo e terzo dell’articolo 126 della Costituzione sono
sostituiti dal seguente: "Lo Statuto della Regione determina la forma di
governo della Regione"».

33.0.1500/3

Villone

All’emendamento 33.0.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione le parole da:
"nonché la rimozione" fino a: "volontarie dello stesso" e le parole: "e lo
scioglimento del Consiglio" sono soppresse».

33.0.1500/4

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 33.0.1500, al comma 1, sostituire le parole: «cui si
applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito» con le se-
guenti: «fino all’indizione delle nuove elezioni regionali che si svolgono
entro i centottanta giorni successivi».
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33.0.1500/5

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 33.0.1500, al comma 1, dopo le parole: «Presidente
sostituito» aggiungere le seguenti: «, fino all’indizione delle nuove ele-
zioni regionali che si svolgono entro i centottanta giorni successivi».

33.0.1500 (testo corretto)

Il Relatore

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modificazione dell’articolo 126 della Costituzione)

1. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione al primo periodo,
sono soppresse le parole: "l’impedimento permanente, la morte" e il se-
condo periodo è sostituito dal seguente: "Non si fa luogo a dimissioni
della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedi-
mento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto re-
gionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le
disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio"».

Conseguentemente, all’articolo 38, aggiungere, in fine, i seguenti
commi:

8-bis. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento
permanente o morte»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente
della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano in via tran-
sitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i
nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1.
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33.0.3000 (già em. 32.0.4)
Bongiorno, Magnalbò

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Autonomie funzionali)

Dopo l’articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. Nella Repubblica operano le autonomie funzionali, in-
teressi culturali sociali economici diffusi nel territorio nazionale e organiz-
zati secondo criteri di rappresentanza democratica, volte allo sviluppo ar-
monico della Nazione.

Gli Enti locali, nei propri statuti, possono prevederne la presenza nei
rispettivi consiglio o assemblee, accanto alle rappresentanze politiche"».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Bucciero Ettore

Passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle Ammi-
nistrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino
della qualifica di Dirigente Superiore. Costituzione del Consiglio

Superiore dei Dirigenti delle Amministrazioni dello Stato (2857)

(presentato in data 24/03/2004)

Sen. Acciarini Maria Chiara

Disposizione per la detenzione responsabile dei cani e per la prevenzione
di loro eventuali aggressioni (2858)

(presentato in data 24/03/2004)

Sen. Rollandin Augusto Arduino Claudio, Peterlini Oskar, Kofler Alois,
Cossiga Francesco, Cambursano Renato, D’Ippolito Ida, Carrara Valerio,
Pedrini Egidio Enrico, Moncada Gino, Morra Carmelo, Liguori Ettore, Ca-
vallaro Mario, Salzano Francesco, Fabris Mauro, Bianconi Laura

Disposizioni per favorire il recupero e il reinserimento delle lavoratrici
vittime di infortuni sul lavoro (2859)

(presentato in data 24/03/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Tomassini Antonio

Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli
operatori delle medicine non convenzionali (1585)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª
Pubb. istruz., 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 24/03/2004)

Indagini conoscitive, annunzio

La 7ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi
dell’articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sui problemi
dello sport.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 15
marzo 2004, ha inviato il testo di quattro risoluzioni, approvate dal Parla-
mento stesso nel corso della tornata dal 25 al 26 febbraio 2004:

risoluzione sulla preparazione del Vertice di primavera 2004 (Doc.
XII, n. 349). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla situazione dell’economia europea: relazione sugli indirizzi di
massima per le politiche economiche (Doc. XII, n. 350). Detto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parla-
mento europeo sulle finanze pubbliche nell’UEM (Doc. XII, n. 351). Detto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio: seguito del
Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea» – Proposta
di obiettivi comuni in materia di partecipazione e informazione dei gio-
vani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa
al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù (Doc. XII,
n. 352). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bevilacqua ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-06416, dei senatori Ulivi ed altri.

Interpellanze

MAFFIOLI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

anche per questa stagione di semina l’Italia ha adottato la tolle-
ranza zero per la presenza involontaria di OGM in lotti di sementi conven-
zionali;

tale decisione non ha riscontri in nessun altro paese dell’Unione
europea e ha condotto lo scorso anno in Italia a drammatiche decisioni
di distruzione di campi e di raccolti in cui la presenza fortuita di OGM
era uguale od inferiore a 0,1%;

la decisione non trova d’accordo la Commissione europea che, in
una recente lettera al Ministero delle politiche agricole e forestali, ha ri-
badito che una serie di direttive comunitarie ed i loro allegati (nn. 66/
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401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54, 2002/55, 2002/56 e 2002/57/CE) dettano
le condizioni che devono soddisfare le sementi;

fra queste condizioni, sempre secondo la Commissione europea, fi-
gurano le disposizioni concernenti la presenza involontaria in un lotto di
sementi ammesse alla libera circolazione di impurità, che possono consi-
stere in particolare in sementi appartenenti ad altre specie oppure, all’in-
terno della stessa specie, in sementi appartenenti ad altre varietà;

nessuna di dette direttive precisa che le sementi non possono ap-
partenere a varietà geneticamente modificate, e quindi le sementi geneti-
camente modificate possono essere considerate in questi casi come impu-
rità (nella misura in cui le piante OGM possano essere individuate per
quanto riguarda l’espressione del carattere);

sempre secondo la Commissione europea, l’argomento utilizzato
dall’Italia del non inserimento delle varietà OGM nel catalogo comunita-
rio delle varietà non è pertinente poiché da nessuna parte negli allegati
alle direttive sulle sementi risulta che le impurità devono essere inserite
imperativamente nel catalogo comunitario delle varietà;

la Commissione europea ritiene quindi che un divieto totale di pre-
senza non intenzionale di sementi geneticamente modificate nei lotti di se-
menti convenzionali non sia compatibile con il diritto comunitario vigente
in materia;

vi è quindi il rischio di apertura di una procedura di infrazione nei
confronti dell’Italia a causa dell’adozione di provvedimenti cosı̀ intransi-
genti,

si chiede di conoscere:

le ragioni giuridiche in base alle quali il Ministro delle politiche
agricole e forestali abbia inteso comunque adottare per decreto il principio
della tolleranza zero;

quali comportamenti si intenda adottare in caso di riscontro di
tracce di OGM in lotti di sementi convenzionali;

quali azioni si intenda intraprendere per scongiurare l’apertura di
procedure di infrazione da parte della Commissione europea a carico del-
l’Italia.

(2-00540)

Interrogazioni

SERVELLO. – Al Ministro delle attività produttive. – In previsione
dell’incontro di giovedı̀ 25 marzo 2004, promosso dal Ministero delle at-
tività produttive per cercare una mediazione tra la società IAR-Siltal, tito-
lare dello stabilimento di Abbiategrasso (Milano) per la produzione di
elettrodomestici, e i rappresentanti dei 500 dipendenti che vi prestano la
loro opera e che saranno costretti a recarsi a lavorare, se vorranno mante-
nere la loro occupazione, a 70 km di distanza, nell’insediamento della
stessa IAR-Siltal a Ticineto (Alessandria);
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premesso che le decisioni dell’azienda, non concordate con i di-
pendenti ma imposte ad essi senza alcuna trattativa, appaiono contraddit-
torie e in ogni caso non convincenti, cosı̀ come non trova giustificazione il
rifiuto, fino ad oggi opposto dalla dirigenza della società in questione, di
accettare l’invito ad un confronto dinnanzi alle autorità locali e regionali;

ricordato che l’offerta del comune di Abbiategrasso alla IAR-Siltal
di mettere a disposizione una vastissima area industriale di 142.000 ettari,
allo scopo di rendere disponibile, per usi redditizi, l’area attualmente oc-
cupata dallo stabilimento di via Pontida, non è stata neppure presa in con-
siderazione;

sottolineato come tale ingiustificato rifiuto sembri sottintendere la
decisione, già presa, di ridurre una produzione non più competitiva nei
confronti di una concorrenza che si fa forte grazie al basso costo della
mano d’opera asiatica;

rilevato che tale stato di cose si traduce drammaticamente in una
svalutazione dei marchi nazionali e nella prospettiva di un crollo delle
possibilità lavorative per migliaia di nostri tecnici e operai specializzati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare
l’opportunità di un deciso intervento governativo al fine di modificare le
deliberazioni della IAR-Siltal che, se attuate, determinerebbero gravissime
conseguenze sull’occupazione nel territorio abbiatense, già duramente col-
pito a seguito della cessazione dell’attività delle aziende Nestlé, Mivar e
Piad. L’interrogante suggerisce a tale proposito lo studio e il varo di un
piano industriale capace di sostenere lo sviluppo della IAR-Siltal nel me-
dio periodo, alla precisa condizione del mantenimento dei 500 posti di la-
voro cui sono legati il presente e il futuro di altrettante famiglie dell’Ovest
milanese.

(3-01502)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CHINCARINI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per i
beni e le attività culturali. – Premesso che:

lo scorso 3 ottobre 2003 il Consiglio comunale di Peschiera del
Garda, approvando la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ha de-
terminato il proprio immediato scioglimento;

da quel momento l’Amministrazione è retta da un Commissario
straordinario prefettizio nominato per lo svolgimento degli affari ordinari;

è riconosciuto come Peschiera del Garda rappresenti per il nostro
Paese un patrimonio straordinario dal punto di vista storico e culturale;

da alcuni anni si è aperto un intenso e sofferto dibattito nella cit-
tadinanza e fra le locali associazioni per la manutenzione, la gestione e la
futura destinazione degli immobili demaniali;

gravi carenze, a giudizio dell’interrogante, ha sin qui dimostrato
l’Agenzia del demanio di Verona nel comprendere e gestire tale delicata
fase storica, soprattutto fallendo nell’obiettivo più volte richiamato da que-
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sto Governo, vale a dire quello della valorizzazione del patrimonio dema-
niale, in questo caso quello sito nel territorio arilicense;

già in altre occasioni l’interrogante ha manifestato perplessità sul
funzionamento della direzione dell’Agenzia del demanio di Verona,
come ad esempio nell’interrogazione del 10 luglio 2002 n. 4-02636, an-
cora oggi senza risposta;

con inusuale frequenza sono segnalate a Peschiera del Garda, in
Municipio, le visite del direttore della filiale dell’Agenzia del demanio
di Verona, ing. Giovanni Altobello, accompagnato da "collaboratori",
volte ad illustrare più o meno probabili destinazioni future degli immobili
della Piazzaforte;

è noto che il vigente piano regolatore generale del Comune, redatto
dal prof. arch. Giorgio Lombardi ed approvato nel 1998, ha determinato
precise destinazioni urbanistiche agli immobili demaniali, e che quindi
coinvolgimenti del mondo dell’economia privata potranno accadere solo
previe intese con l’Amministrazione comunale che portino alla variante
del piano regolatore generale stesso;

da ultimo si segnala un incontro col Commissario e con i funzio-
nari comunali nel pomeriggio del 22 marzo 2004 dell’ing. Altobello, ac-
compagnato dall’avv. Filippini e dall’arch. Zorzi, presentatisi come rap-
presentanti dell’Amministrazione finanziaria dello Stato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano imbarazzanti le "missioni"
del direttore della filiale di Verona dell’Agenzia del demanio che, nella
provvisoria assenza di sindaco e Consiglio comunale democraticamente
eletti dai cittadini, continua ad insinuare soluzioni "urgenti" all’annosa
questione della gestione dei beni immobili demaniali di Peschiera del
Garda;

se tali soluzioni progettuali siano condivise dai Ministri interrogati,
dalla Soprintendenza provinciale e da quella regionale;

se ritengano che cosı̀ sia rispettato il vincolo di interesse storico
artistico acclarato con decreto ministeriale del 3 febbraio 2001 sull’intera
Piazzaforte di Peschiera del Garda;

se ritengano che cosı̀ possa esser valorizzato il patrimonio dema-
niale di Peschiera del Garda, città turistica e d’arte, imponendo ai suoi cit-
tadini scelte determinanti per il futuro sviluppo sociale, economico e turi-
stico, pur nella momentanea assenza di propri rappresentanti eletti in Con-
siglio comunale;

se siano a conoscenza di incauti preliminari sottoscritti fra pubblico
e privato.

(4-06449)

TIRELLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Conside-
rato che:

il sistema calcio versa, attualmente, in condizioni di estrema diffi-
coltà;
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nell’attuale situazione è necessaria estrema chiarezza e trasparenza
delle istituzioni sportive onde affrontare, al meglio, lo stato di crisi econo-
mica, sportiva e di immagine di molte società sportive che partecipano al
campionato di calcio di serie A;

il presidente della Federazione gioco calcio, Franco Carraro, rive-
ste la carica di Presidente del Medio Credito Centrale;

il Medio Credito Centrale risulterebbe possessore del 5,5% del ca-
pitale azionario di Lazio Spa;

il Medio Credito Centrale avrebbe finanziato operazioni di acqui-
sizione del Napoli Calcio;

la situazione presenta, come minimo, profili di conflitto control-
lore-controllato, con evidente conflitto d’interessi,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, visti i pro-
pri compiti di controllo sul Comitato Olimpico Nazionale e di conse-
guenza sulle Federazioni ad esso affiliate, non ritenga di chiedere il com-
missariamento della Federazione gioco calcio, a fini di trasparenza e per
rendere meno difficili interventi volti al superamento dell’attuale situa-
zione.

(4-06450)

FASOLINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

su richiesta di un invalido totale, residente a Nocera Inferiore in
via S.S. Nocerina 132, che per accedere alla propria abitazione è costretto
ad attraversare un passaggio a livello chiuso da una sbarra in zona Via
Tetrarca, si è riunita la 7ª commissione consiliare della Provincia di Sa-
lerno per trovare delle soluzioni che abbattano queste barriere architetto-
niche;

la Commissione, dopo un sopraluogo, ha suggerito di rimuovere il
passaggio a livello, vista anche la sua precarietà e pericolosità, o sostituen-
dolo con uno automatico o, meglio ancora, realizzando una strada di ser-
vizio laterale, come suggerito dai tecnici della Rete ferroviaria italiana, a
cura della stessa RFI,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire sollecitando le Ferrovie dello Stato Spa a realizzare la suddetta
strada in tempi rapidi, in modo tale da agevolare alle persone invalide e
anche a tutti i residenti l’accesso alle proprie abitazioni.

(4-06451)

FABRIS. – Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e
dei trasporti. – Premesso:

che l’azienda operante nel settore delle telecomunicazioni Voda-
fone Omnitel S.p.a. ha presentato una nuova carta-servizi, la nuova SIM
Vodafone 64K;

che all’interno del menu della citata carta-servizi sono state mante-
nute le medesime aree tematiche di riferimento già presenti sulle prece-
denti carte-servizi presentate, con l’aggiunta di nuovi servizi di messagge-
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ria che consentono per ogni aera tematica scelta dall’utente (come le aree

"News e finanza", "sport", "astri", "divertirsi", "download", "community",

"Servizi utili") di chiedere informazioni, richiedendo l’attivazione di al-

cuni servizi;

che, in particolare, attraverso l’attivazione dei cosiddetti "Servizi

utili", segnatamente del servizio "In giro", è possibile avere anche notizie

sul traffico in tempo reale;

considerato:

che con la legge n. 556 del 30 dicembre 1998 veniva istituito il

centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS), di-

venuto operativo dal 1990;

che il CCISS è stato voluto dal legislatore come strumento infor-

mativo permanente ai fini della sicurezza stradale e per fornire essenziali

informazioni sulla mobilità agli utenti della rete stradale e autostradale na-

zionale;

che l’intento del legislatore di accentrare tutte le funzioni informa-

tive in materia di sicurezza stradale e mobilità in un unico organismo, nel

quale cooperassero le istituzioni, le forze di pubbliche sicurezza e tutti gli

enti responsabili di strade e autostrade, è stato in questi ultimi anni pro-

gressivamente e costantemente vanificato dal proliferare di numerosi ser-

vizi di informazione sulla viabilità, non sempre svolti con serietà profes-

sionale e a tutela del cittadino utente della strada, ad opera di aziende che

operano nel campo sia delle telecomunicazioni che dell’informazione;

che tale pluralità di informazioni, anziché garantire, ha pregiudi-

cato l’attendibilità e la tempestività delle informazioni, generando confu-

sione negli utenti di un cosı̀ essenziale servizio concepito ai fini di sicu-

rezza per gli utenti stessi;

che risulta di tutta evidenza il rischio che l’attività di informazione

riguardante la circolazione e la viabilità nel nostro Paese assuma i conno-

tati di un vero e proprio affare, coinvolgendo sempre più soggetti diversi

dai tradizionali gestori di strade e autostrade e delle forze di polizia;

che il servizio in questione deve considerarsi nel modo più assoluto

un servizio di pubblica utilità, a cui il cittadino deve essere messo in

grado di accedere senza oneri diretti,

si chiede di sapere:

come saranno assicurate l’attendibilità e la tempestività delle infor-

mazioni relative al traffico fornite dal nuovo servizio "In giro", fornito

dall’azienda Vodafone Omnitel S.p.a.;

quali provvedimenti il Governo abbia assunto o intenda assumere

al fine di asseverare l’attendibilità di tali informazioni, e ciò anche al

fine di evitare che si apra la via di una soluzione privatistica non coordi-

nata del servizio di infomobilità ai cittadini fornito dal CCISS;
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quali siano i motivi per i quali ad oggi il Governo non sia ancora
riuscito a regolamentare in via definitiva il settore dell’informazione rela-
tiva al traffico e alla sicurezza stradale, individuando un unico soggetto
che sia in grado di garantire la serietà delle informazioni in materia e
la loro diffusione.

(4-06452)

ULIVI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il tribunale di Prato, con sentenza n. 379 del 2002, ha riconosciuto
che la signora Maria Cristina Melani, affetta da microcefalia con gravis-
simi danni neurologici motori, sensitivi e delle funzioni cerebrali supe-
riori, ha contratto la malattia in seguito a somministrazione di vaccina-
zione obbligatoria ed è per questo costretta, fin dalla più tenera età, a con-
durre una vita assolutamente priva di relazioni con l’esterno e nella più
totale incapacità di badare a se stessa;

la sopravvivenza della signora è stata ed è legata all’assistenza da
parte della famiglia che, come si può facilmente immaginare, ha subito
anch’essa danni morali, economici e sociali di enorme gravità;

il suddetto tribunale di Prato aveva condannato il Ministero della
salute ad erogare, a titolo di indennizzo, una somma pari oggi a
274.000.000 di euro, già ridotta del 30% in forza degli effetti delle leggi
nn. 641/96 e 238/97;

la legge speciale n. 210/92 disciplina sia i danni da trasfusione che
i danni da vaccinazione, ma non contempla la valutazione del danno mo-
rale subito dalle famiglie dei vaccinati, mentre la recente legge n. 141/03
ha riconosciuto ai soli emofiliaci emotrasfusi, già beneficiari di indennizzo
ex lege n. 210/92, un ulteriore risarcimento per i danni morali, patrimo-
niali e biologici, e questo a fronte della sentenza della Corte di cassazione,
Sezioni unite civili, n. 956, che nel 2002 ha sancito il risarcimento alle
famiglie del suddetto danno morale e della sentenza n. 233 del 2003 della
Corte costituzionale, che sancisce il risarcimento del danno morale anche
se non derivato da un reato;

i familiari della signora Cristina hanno pertanto, e comunque, pre-
sentato richiesta di risarcimento dei danni morali, materiali e biologici su-
biti dalla loro congiunta e da se stessi, cosı̀ come è stato fatto anche da
altri danneggiati da vaccinazione e dai loro genitori,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la legge n. 141/03 abbia
creato una notevole disparità di trattamento tra i danneggiati da emotrasfu-
sione e quelli da vaccinazione i quali, non lo si deve dimenticare, hanno
subito le conseguenze di un trattamento obbligatorio per legge;

se si ritenga giusto che i danneggiati da vaccinazione ricevano
mensilmente una somma ridotta del 70% rispetto all’importo attualmente
erogato, oltretutto con esclusione di interessi e rivalutazione;
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se non si ritenga infine che la richiesta di risarcimento e perequa-
zione presentata dalla signora Melani e dai suoi genitori possa essere presa
in considerazione da parte del Ministero della salute e se non si ritenga
utile la costituzione di un tavolo di trattative con le associazioni dei dan-
neggiati da vaccinazione, Amev, Condav e Comilva e di un comitato pa-
ritetico per la valutazione dei risarcimenti, affrontando anche il caso di
Maria Cristina Melani di Prato.

(4-06453)

MASCIONI, BASTIANONI, CALVI. – Ai Ministri dell’interno, della
difesa e dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che ormai da anni le istituzioni cercano di affrontare il problema
della Questura di Pesaro;

che l’attuale sede della Questura di Pesaro è del tutto inadeguata,
per la sua collocazione nel centro storico in una zona a traffico limitato,
per le sue insufficienti dimensioni che rendono problematico e disagevole
il lavoro degli addetti e difficile l’espletamento di alcuni servizi a favore
dei cittadini;

che, finalmente, dopo un lungo confronto tra Prefettura, Questura,
Comune di Pesaro e sindacati di polizia (in particolare il SIULP), il Co-
mune di Pesaro, nel nuovo piano regolatore generale, in vigore dal 10 gen-
naio 2004, ha previsto l’ubicazione della Questura nell’area, ritenuta ido-
nea, di un ex deposito militare dismesso (Via Andrea Costa, angolo Via
La Marmora);

che la proprietà dell’area dell’ex deposito è ancora del Demanio
del Ministero della difesa e figura nell’elenco dei beni da mettere in ven-
dita;

che il Comune di Pesaro ha avanzato la disponibilità ad esercitare
il diritto di prelazione;

che l’operazione, sul punto di essere perfezionata, si è bloccata, su
richiesta dell’autorità statale, per consentire che il Ministero della difesa,
con una partita di giro, trasferisse l’area al Ministero dell’interno per ubi-
carci la Questura;

che il trasferimento non è ancora avvenuto, probabilmente per le
prevedibili difficoltà finanziarie per la costruzione della nuova Questura,

gli interroganti chiedono di sapere se, in particolare, i Ministri della
difesa e dell’economia e delle finanze non intendano mantenere gli impe-
gni assunti, attuando perciò il trasferimento dell’area al Ministero dell’in-
terno, fugando cosı̀ la preoccupazione che si intenda, per ragioni di cassa,
destinare diversamente l’area dell’ex deposito militare, nella consapevo-
lezza che l’atto di trasferimento è propedeutico all’edificazione della
nuova Questura. Ciò significherebbe oltretutto dare una concreta prospet-
tiva di migliore funzionalità al lavoro delle forze di polizia, che oggi scon-
tano il carico del grave ritardo nella costruzione della nuova Questura di
Pesaro.

(4-06454)
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COMPAGNA, PIANETTA, PALOMBO, PEDRAZZINI, MALAN,
DEL PENNINO, CICCANTI, IANNUZZI, MORSELLI. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il documento di lunedı̀ 22 marzo 2004 dei Ministri dell’Unione eu-
ropea formula un severo giudizio su Israele per il ruolo avuto e rivendi-
cato dallo Stato nell’uccisione dello sceicco Yassin;

tale giudizio può dirsi opportuno e per tanti versi irrinunciabile;
nondimeno, in ogni parte del testo approvato si evita accurata-

mente di ricordare, con analogo rispetto per la loro memoria, quegli uo-
mini, quelle donne, quei bambini israeliani che negli ultimi anni lo sceicco
Yassin aveva con successo istigato ad uccidere, vantandosene, mediante
attentati suicidi in due discoteche, in un ospedale, in due cinema;

il documento rischia cosı̀ di apparire unilaterale, non senza regi-
strare ambiguità proprio rispetto a come meritoriamente il Governo ita-
liano si era adoperato in Europa, fra il settembre e l’ottobre 2003, contro
certi pregiudizi favorevoli al movimento terrorista Hamas, da considerarsi
pericolosissimo interprete di odioso antisemitismo,

gli interroganti chiedono di sapere come il Governo valuti il fatto che
l’Unione europea, neanche di fronte a una vicenda come quella di questo
"assassinio mirato", abbia voluto esprimersi su quella modernissima forma
di teoria e pratica del martirio-suicidio-assassinio di massa che ha trovato
nello sceicco Yassin uno dei più coerenti predicatori.

(4-06455)
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