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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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 16,09 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

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 antimeridiana ha avuto luogo l’illustrazione degli emen-
damenti presentati all’articolo 33.

PETRINI (Mar-DL-U). Relativamente al tema della ripartizione
delle competenze, nella maggioranza si contrappongono due diverse in-
terpretazioni della riforma costituzionale in discussione: il senatore Nania
la interpreta in senso minimalista, come una semplice correzione tecnica
della riforma del Titolo V approvata nella precedente legislatura, mentre
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la Lega la considera incisiva ed irrinunciabile. È questa l’interpretazione
che appare più coerente, non solo perché il vigente articolo 116 non pre-
vede la devoluzione ma solo la possibilità che il Parlamento attribuisca
con legge, restandone però il titolare, condizioni particolari di autonomia
su specifiche materie, ma soprattutto perché il federalismo delineato dal-
l’attuale riforma è distruttivo per l’unità del Paese. Nonostante la pro-
fonda antinomia tra il federalismo, volto a tenere insieme le differenze,
e la secessione che al contrario prende atto dell’impossibilità di far con-
vivere tali differenze, la Lega opera per distruggere la coesione nazionale
e considera il federalismo un prodromo della progressiva separazione del
Paese e, in prospettiva, della secessione, mentre il resto della maggio-
ranza accetta passivamente tale ambiguità ideologica. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).

VILLONE (DS-U). La maggioranza si è arroccata sulla proposta della
Commissione, rifiutando modifiche volte a semplificare e a rendere più ef-
ficace lo Stato federale nel perseguimento dei propri obiettivi, sia quelle
recanti limitate correzioni per una migliore distribuzione delle competenze
tra Stato e Regioni, sia quelle più radicali, come l’emendamento 33.73,
che riscrive il 117 della Costituzione con l’intento di garantire l’efficacia
del sistema, l’autonomia delle Regioni e l’interesse nazionale. La maggio-
ranza ed il relatore si sono dimostrati succubi della Lega ed hanno aval-
lato la sua proposta di devoluzione, che introduce un elemento devastante
per il sistema perché indebolisce le istituzioni, rafforza gli egoismi terri-
toriali e accresce le differenze. Non è su questa strada che si modernizza
il Paese, che necessita invece di un sistema istituzionale che garantisca
l’efficacia delle politiche attive a tutela degli interessi federali e a favore
dell’uguaglianza e dell’universalità dei diritti. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U e Misto-SDI).

MARINI (Misto-SDI). Il trasferimento della potestà legislativa esclu-
siva alle Regioni sulle materie indicate nell’articolo 33 contrasta con l’af-
fermazione dei diritti di cittadinanza, che rappresenta una delle conquiste
democratiche più importanti degli ultimi decenni e sancisce la fine dell’as-
setto unitario dello Stato. Peraltro, risulta evidente che tale riforma non è
operata nell’interesse del Paese considerato che la regionalizzazione della
sanità e della scuola, soprattutto dal punto di vista dei programmi forma-
tivi, contribuirà ad ampliare il divario tra Nord e Sud del Paese, creando
vere e proprie barriere territoriali, che ostacoleranno la ricerca di opportu-
nità sul territorio. Analogamente, la creazione di polizie regionali appare
in forte contrasto con l’esigenza di combattere una criminalità organizzata
sempre più collegata a livello internazionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Mar-DL-U).

D’ONOFRIO, relatore. Le modifiche apportate all’articolo 117 della
Costituzione si inseriscono nell’impianto di ripartizione delle competenze
definito dal Titolo V della Costituzione, da cui si è partiti nel presupposto
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che fosse condiviso, e sono in linea con l’approfondito esame avvenuto in
sede di Bicamerale e con le istanze promosse dai Presidenti delle Giunte
regionali. Esprime pertanto parere contrario sugli emendamenti del centro-
sinistra che sconvolgono i criteri di ripartizione, dimostrando una sorta di
pentimento rispetto alla riforma intervenuta nella scorsa legislatura. In or-
dine alle obiezioni su eventuali disuguaglianze territoriali che verrebbero a
crearsi, premesso che le differenziazioni esistono già e sono quindi impu-
tabili all’attuale sistema, sussistono nel complesso normativo proposto op-
portune garanzie. In primo luogo, è posta in capo al Senato federale la
competenza legislativa in materia di determinazione dei principi fonda-
mentali, ad esempio nel campo dell’istruzione; inoltre, rimane nella legi-
slazione esclusiva statale la determinazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni. Occorre altresı̀ considerare che l’articolo 120 della Costituzione
prevede il potere sostitutivo del Governo per molte fattispecie e, in propo-
sito, con l’emendamento 33.0.1001 si stabilisce che con legge bicamerale
si definiscono strumenti e procedure per garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collabo-
razione. Inoltre, si propone di modificare l’articolo 118 della Costituzione
in modo da estendere le forme di intesa e di coordinamento tra Stato e
Regioni, previste al terzo comma, per la tutela dei beni culturali, anche
ad altri settori quali le reti di trasporto e navigazione, l’energia, l’ordina-
mento delle professioni, mentre, con riguardo al quarto comma, si propone
di inserire una riconoscimento all’autonoma iniziativa degli enti di autono-
mia funzionale. Quanto all’ottavo comma dell’articolo 117, prende atto
dell’ampia convergenza, da ultimo anche di Alleanza Nazionale, sul-
l’emendamento volto a precisare la natura amministrativa degli organi co-
muni tra le Regioni.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BASSANINI (DS-U). Gli emendamenti soppressivi dell’articolo 33
costituiscono l’occasione per un ripensamento su una proposta estrema-
mente pericolosa e preoccupante. Il nuovo Titolo V, pur andando nella
giusta direzione, avrebbe richiesto, sulla base delle prime esperienze appli-
cative, ritocchi ed integrazioni, cui tuttavia il relatore e la maggioranza
non sono disponibili. Si insiste, al contrario sull’ipotesi di competenze
esclusive attribuite alle Regioni in materie che attengono all’organizza-
zione di grandi servizi nazionali, necessari a garantire l’universalità dei di-
ritti e come tali non disarticolabili. Appare infatti evidente la difficoltà nel
distinguere tra le norme generali sull’istruzione, di competenza esclusiva
della legislazione statale, le leggi quadro, di competenza concorrente, e
l’organizzazione scolastica, di competenza esclusiva delle Regioni; oppure
tra la tutela della salute, di competenza concorrente, e l’assistenza e l’or-
ganizzazione sanitaria, di competenza esclusiva delle Regioni. Tutto ciò,
lungi dal garantire una semplificazione, comporterà ulteriori contenziosi.
Peraltro, per compensare il rischio che le competenze esclusive conducano
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ad una disarticolazione di importanti servizi nazionali, viene introdotta la
clausola dell’interesse nazionale in una formula talmente generica da es-
sere applicabile anche a questioni squisitamente localistiche e da rendere
farsesco l’intero impianto federalista. Meglio sarebbe stato definire alcune
finalità generali, quali l’unità dell’ordinamento giuridico ed economico e
la salvaguardia della effettività dei diritti universali, oppure modificare
il quadro delle ripartizioni previsto dall’articolo 117 passando, come indi-
cato nel documento dei Presidenti delle Regioni, dalla tripartizione alla bi-
partizione delle competenze legislative. Infine, rileva che avere ridotto le
materie oggetto di riserva legislativa bicamerale condurrà inevitabilmente
ad un affievolimento di diritti e libertà sanciti nella prima parte della Co-
stituzione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

ZANCAN (Verdi-U). Se l’articolo 33, nel testo proposto dalla Com-
missione, giungesse inalterato alla conclusione dell’iter di riforma costitu-
zionale, si creerebbe una permanente condizione di conflittualità tra le Re-
gioni e tra queste e lo Stato; si verificherebbe una generale perdita del
senso di solidarietà tra le diverse componenti territoriali; si determine-
rebbe uno stato di permanente disservizio. Ed ancora più preoccupante è
constatare che in questo clima di conflittualità, cui non può porre rimedio
la modifica proposta all’articolo 118 della Costituzione, verrebbe coin-
volta la Corte costituzionale nella sua nuova, inaccettabile composizione
regionalizzata. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).

NANIA (AN). Dopo aver ricordato al senatore Zancan che nella Bi-
camerale la sinistra, compresi i Verdi, votò per una nuova composizione
della Corte costituzionale nella quale fossero inclusi tre giudici eletti dalle
Regioni, dichiara voto contrario alle proposte di soppressione dell’articolo
33, che individua con maggiore puntualità i contenuti delle previsioni di
cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, laddove si attri-
buisce alla legislazione regionale di dettaglio la tutela della salute e del-
l’istruzione. Di fronte ai timori espressi dalle opposizioni, occorre ribadire
che il testo in esame abroga il ben più pericoloso terzo comma dell’arti-
colo 116, che avrebbe consentito ad una singola Regione di appropriarsi
addirittura delle norme generali sull’istruzione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
BASSANINI (DS-U), respinge l’emendamento 33.16 (identico ai successivi

33.27, 33.74, 33.77, 33.600, 33.601 e 33.800). Sono altresı̀ respinti il
33.801 e il 33.6.

VILLONE (DS-U). A nome del Gruppo, sostiene l’approvazione del-
l’emendamento 33.73 che contiene una formula di salvaguardia della com-
petenza statale su questioni dichiarate di interesse nazionale per l’unità
giuridica o economica del Paese. Tale formula, necessaria nell’impianto
delineato dalla riforma in esame e che invece avrebbe potuto prestarsi a
strumentalizzazioni contro l’autonomia legislativa delle Regioni se inserita
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nell’impianto della riforma del Titolo V approvata nella scorsa legislatura,
è da preferire a quella proposta dal relatore in quanto fa riferimento ad
una valutazione ex post rispetto ad una eventuale violazione della tutela
dei valori protetti. Peraltro, il tentativo della maggioranza di blindare il
testo della riforma costituzionale è una grave forzatura dei limiti, anche
impliciti, delle revisioni costituzionali e della legalità democratica. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Zancan e Pagliarulo).

MORANDO (DS-U). In dissenso dal suo Gruppo, esprime una radi-
cale contrarietà alla formula illustrata dal senatore Villone e alla filosofia
che l’ha ispirata. Oltre a contribuire all’abrogazione dell’ultimo comma
dell’articolo 116 della Costituzione vigente, il centrosinistra arriva ora a
proporre la soppressione completa della legislazione concorrente. (Ap-

plausi dal Gruppo Bassanini, Tonini, Vicini e Viserta Costantini).

BATTISTI (Mar-DL-U). Esprime forti perplessità sull’attribuzione
alle Regioni della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia lo-
cale, voluta dalla maggioranza con l’articolo 33 del disegno di legge co-
stituzionale, peraltro con una formulazione che non chiarisce l’attribu-
zione di competenza in materia di prevenzione e repressione dei reati.
In realtà, si ottiene l’unico obiettivo di consentire alla Lega di vantare
l’istituzione della polizia padana, attraverso un pasticcio costituzionale
indifendibile dal punto di vista sia tecnico sia politico. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vitali).

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-

natore PETRINI (Mar-DL-U), respinge l’emendamento 33.73 prima parte
(risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso e il

33.603) e 33.606. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal sena-
tore BATTISTI (Mar-DL-U), è altresı̀ respinto il 33.605. Sono quindi re-

spinti il 33.604, il 33.611 e il 33.613. Con ripetute votazioni nominali elet-
troniche, chieste dal senatore VITALI (DS-U), sono respinti gli emenda-

menti 33.607, 33.608, 33.609, 33.610, 33.612 e 33.28 (identico al 33.26).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Le materie indicate nell’emendamento
33.614 per l’attribuzione alla competenza legislativa statale e la conse-
guente sottrazione alla legislazione concorrente, con una formula già ridut-
tiva rispetto alla precedente proposta respinta dalla maggioranza, coinci-
dono nella sostanza con l’emendamento del senatore Calderoli riferito al-
l’articolo 118 della Costituzione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 33.614.

EUFEMI (UDC). Ritira il 33.15.
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Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

PETRINI (Mar-DL-U), respinge l’emendamento 33.615.

ZANCAN (Verdi-U). L’emendamento 33.616 si propone di garantire
condizioni di vita equivalenti nell’intero territorio razionale, senza di che
non vi è solidarietà e non si può neanche parlare di Patria. (Applausi dal
Gruppo Verdi-U).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chiesto dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.616 e
33.802. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale,
chieste dalla senatrice DE PETRIS, sono respinti gli emendamenti 33.29

e 33.56.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.617, 33.624 e 33.625 sono stati
ritirati, mentre gli emendamenti 33.618 e 33.619 sono decaduti per as-
senza del proponente.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chiesta dalla senatrice
DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.620,

33.804 e 33.1032. Con votazioni precedute da distinte verifiche del nu-
mero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS, sono respinti gli emen-

damenti 33.621 (identico 33.622) e 33.639. È inoltre respinto l’emenda-
mento 33.623.

ZANCAN (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
33.640, che riconduce alla competenza statale la valorizzazione e la tutela
dei beni ambientali. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice
DE PETRIS (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 33.640 e 33.1033.

È inoltre respinto l’emendamento 33.67.

EUFEMI (UDC). Ritira l’emendamento 33.401, le cui indicazioni
sono state recepite dal 33.0.801 (testo 2).

MAGNALBÒ (AN). Ritira il 33.400 e sottoscrive il 33.0.801 (testo
2).

BASSANINI (DS-U). Pur condividendo l’emendamento 33.0.801 (te-
sto 2), mantiene il 33.402.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-
TRIS (Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 33.402. Previa verifica

del numero legale, chiesta la senatrice DE PETRIS, è respinto l’emenda-
mento 33.638. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla

senatrice DE PETRIS, il Senato respinge gli emendamenti 33.68 prima
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parte (con preclusione della seconda parte e del 33.63) e 33.805 prima

parte (con preclusione della seconda parte e del 33.813).

ZORZOLI (FI). Ritira l’emendamento 33.626.

BASSANINI (DS-U). Lo fa proprio e ne chiede la votazione con pro-
cedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 33.626.

MALAN (FI). Ritira l’emendamento 33.627.

BASSANINI (DS-U). Lo fa proprio e ne chiede la votazione con pro-
cedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 33.627.

TAROLLI (UDC). Ritira tutti gli emendamenti successivi presentati
da senatori del Gruppo.

Il Senato respinge l’emendamento 33.806. Con distinte votazioni no-
minali elettroniche, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), sono

respinti gli emendamenti 33.807 e 33.812.

PRESIDENTE. Dichiara decaduto per assenza del proponente
l’emendamento 33.950, mentre il 33.629 è stato ritirato.

PETRINI (Mar-DL-U). Sottoscrive l’emendamento 33.710 e ne
chiede la votazione con procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 33.710. È inoltre respinto l’emendamento 33.630.

BARELLI (FI). Ritira gli emendamenti 33.628 e 33.631.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.811,
33.900b e 33.1028. È inoltre respinto l’emendamento 33.38 prima parte

(con preclusione della seconda parte e del 33.30).

ZANCAN (Verdi-U). Voterà a favore del 33.632 in quanto la sicu-
rezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni è materia che richiede
unitarietà di normativa e pertanto deve rientrare tra le competenze dello
Stato. (Applausi della senatrice De Petris).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-

TRIS (Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 33.632. Con votazioni
precedute da verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PE-

TRIS, sono respinti gli emendamenti 33.633 e 33.642. Con distinte vota-
zioni sono inoltre respinti gli emendamenti 33.634, 33.641, 33.55 e

33.66. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice
DE PETRIS, il Senato respinge gli emendamenti 33.635, 33.808, 33.637 e

33.64.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.643 e 33.644 sono stati ritirati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI
(DS-U), è respinto emendamento 33.65. È quindi respinto l’emendamento

33.940.

PRESIDENTE. Non accoglie la richiesta di votazione a scrutinio se-
greto del comma 2 dell’articolo 33, presentata dal prescritto numero di se-
natori, in quanto la disposizione in oggetto ha natura di carattere generale
e non attiene direttamente alla materia contemplata dall’articolo 32, se-
condo comma, della Costituzione. Ciò anche in conformità alle pronunce
di inammissibilità di scrutinio segreto del 27 e 28 novembre 2002, relative
ad analoghi emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1187, re-
cante modifiche all’articolo 117 della Costituzione (cosiddetta devolution).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste al senatore PE-
TRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 33.814 e 33.1034.

TATÒ (AN). Ritira l’emendamento 33.645 nonché tutti gli altri di cui
è presentatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U) sono respinti gli emendamenti 33.23 (identico al 33.31),
33.37, 33.815, 33.818, 33.824, 33.826, 33.827, 33.828, 33.829, 33.831

(identico al 33.647), 33.832, 33.833, 33.62, 33.893 prima parte (risul-
tando conseguentemente preclusi la restante parte i successivi fino al

33.865), 83.886 e 33.835.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 33.646 e 33.648 sono
stati ritirati.

Risultano inoltre respinti gli emendamenti 33.816 (identico al 33.32),

33.817, 33.819, 33.820 prima parte (risultando conseguentemente preclusi
la restante parte nonché i successivi fino a 33.823), 33.825, 33.830, non-

ché gli emendamenti dal 33.836 al 33.895 prima parte (risultando conse-
guentemente preclusi la restante parte e i successivi emendamenti fino al

33.896 nonché gli emendamenti 33.871, 33.841, 33.872, 33.893ª e 33.898).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U) sono respinti gli emendamenti 33.840 prima parte (con con-
seguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 33.901),

33.899 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante
parte e i successivi fino al 33.880), 33.907 (identico al 33.652), 33.885,

33.649, 33.908 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la re-
stante parte e i successivi fino al 33.61). Sono inoltre respinti gli emenda-

menti 33.888, 33.884, 33.650, 33.651 e 33.909.

PRESIDENTE. L’emendamento 33.912 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice BAIO
DOSSI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 33.910, 33.911,

33.913, 33.915, 33.918, 33.919, 33.653 (identico al 33.930), 33.924 prima
parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 33.929),

33.928 e 33.938 prima parte (con la conseguente preclusione della re-
stante parte e del successivo 33.923). Previa verifica del numero legale,

chiesta dalla senatrice BAIO DOSSI, è respinto l’emendamento 33.914.
Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 33.916, 33.917, 33.922,

33.920, 33.932, 33.921, 33.925, 33.926, 33.927, 33.931, 33.933 prima
parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i succes-

sivi fino al 33.935) e 33.937.

Il Senato respinge gli emendamenti 33.939, 33.940a, 33.941, 33.942,

33.654, 33.853 (identico al 33.34), 33.944, 33.945, 33.946, 33.948 e
33.982. Con distinte votazioni elettroniche, chieste dalla senatrice BAIO

DOSSI, il Senato respinge gli emendamenti 33.943, 33.947 e 33.71 prima
parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-

menti successivi fino al 33.965).

BASSANINI (DS-U). Nel corso dell’esame dell’articolato di un dise-
gno di legge di modifica costituzionale un’applicazione eccessivamente ri-
gida del meccanismo del canguro per precludere la votazione di una serie
di emendamenti sulla base della reiezione di poche parole prive di qual-
siasi autonomia normativa appare poco rispettoso del Regolamento. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Il meccanismo citato è stato utilizzato con la mas-
sima attenzione e le parole poste in votazione stabiliscono comunque un
principio, senza il quale le parole rimanenti non hanno significato.

Il Senato respinge gli emendamenti 33.983 e 33.655 prima parte (con

conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino al
33.974). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice BAIO

DOSSI (Mar-DL-U), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento
33.949, con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-

menti fino al 33.951.
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PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 33.960, 33.956, 33.957
e 33.959 sono stati ritirati.

BASSANINI (DS-U). Precludere in blocco emendamenti sulla base
della reiezione di una parte comune priva di contenuto normativo, che
si qualifica unicamente per le parole che seguono, quando queste ultime
non sono uguali ed anzi individuano proposte fra loro diverse, significa
espropriare i parlamentari di un potere costituzionale fondamentale, tanto
più rilevante in sede di revisione costituzionale.

PRESIDENTE. Ribadisce quanto affermato in precedenza: le parole
poste in votazione hanno comunque un contenuto emendativo, la cui reie-
zione priva di significato le parole successive.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice
BAIO DOSSI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.989 e

33.952 prima parte, con conseguente preclusione della seconda parte e
dei successivi fino al 33.955. Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti

33.975 (con conseguente preclusione dell’emendamento 33.972) e 33.976.

BASSANINI (DS-U). Un’applicazione estrema del meccanismo che
consente la preclusione degli emendamenti successivi potrebbe condurre
a porre in votazione soltanto l’indicazione del comma cui si riferiscono
le proposte di modifica, interpretando un voto negativo come l’intenzione
di escludere qualsiasi modifica alla norma in questione. E’ evidente che
una simile procedura esproprierebbe i parlamentari del potere conferitogli
dall’articolo 72 della Costituzione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 33.981.

PETRINI (Mar-DL-U). A sostegno del ragionamento del senatore
Bassanini, rileva che nel caso la prima parte posta in votazione risultasse
approvata ma fossero respinti tanto la parte residua quanto gli emenda-
menti successivi ne risulterebbe una formulazione priva di senso. E’
quindi evidente che si tratta di una tecnica di esame degli emendamenti
irrazionale e non rispondente ai principi del Regolamento e della Costitu-
zione.

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.979 prima parte
(con conseguente preclusione della seconda parte e dell’emendamento

33.980), 33.973 prima parte (con conseguente preclusione della seconda
parte e dell’emendamento 33.988), 33.961, 33.962, 33.977, 33.978,

33.986, 33.968, 33.969 e 33.854 (identico al 33.35 ed al 33.75). Risultano
respinti gli emendamenti 33.964 prima parte (con conseguente preclusione

della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 33.970),
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33.967, 33.966 e 33.990. Previe distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dallo stesso senatore PETRINI, il Senato respinge gli emendamenti
33.963, 33.987 e 33.985.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole agli emen-
damenti 33.60 e 33.76 che consentirebbero alla norma relativa all’attribu-
zione della potestà legislativa esclusiva alle Regioni in materia di polizia
locale di uscire dall’ambiguità. Infatti, introdurre un livello ulteriore di po-
lizia, oltre ad essere controproducente stante le attuali difficoltà di coordi-
namento tra le diverse forze di polizia nazionali e tra quelle europee, tra-
disce chiaramente la natura ideologica della questione, quale tentativo di
aprire le porte alla regionalizzazione della polizia. In caso contrario si trat-
terebbe di una forma di centralizzazione delle polizie municipali, solu-
zione altrettanto inaccettabile. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chiesta dal senatore PE-

TRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.60 (identico al
33.76) e 33.70 (identico al 33.656), con conseguente preclusione dell’e-

mendamento 33.993.

PRESIDENTE. L’emendamento 33.657 è stato ritrato.

Con distinte votazioni nominali elettroniche chieste dal senatore PE-
TRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.991, 33.994,
33.998, 33.996 prima parte (con conseguente preclusione della seconda

parte e del 33.995), 33.1002, 33.1023 (identico al 33.665), 33.1001,
33.1013 e 33.1021 (identico al 33.661). Risulta respinto anche l’emenda-

mento 33.992.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 33.658

(identico al 33.659), 33.660 (identico al 33.1020) e 33.1019 (identico al
33.664). Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore

MANZIONE, è respinto il 33.1011. E’ altresı̀ respinto l’emendamento
33.663 (identico al 33.1018).

BASSANINI (DS-U). Contesta ancora l’applicazione del meccanismo
del canguro, lesivo del diritto dell’Assemblea e dei singoli senatori all’e-
sercizio del potere di emendamento. Come peraltro in precedenti nume-
rose occasioni, si potrebbe verificare il caso dell’approvazione della prima
parte dell’emendamento 33.1000, che non ha portata normativa autonoma
ed è priva di un compiuto significato giuridico e logico, e della successiva
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reiezione della sua restante parte. Con un procedimento illegittimo quindi,
per le continue violazioni delle prescrizioni costituzionali e regolamentari,
la maggioranza ha deciso di varare una riforma di portata ed implicazioni
cosı̀ ampie da alimentare certamente le già molteplici ragioni di insicu-
rezza dei cittadini italiani, fortemente legati ai valori dell’attuale Costitu-
zione. (Applausi dei senatori Forcieri e Dalla Chiesa).

PRESIDENTE. Pur comprendendo le argomentazioni critiche
espresse dal senatore Bassanini, non può innovare la prassi costantemente
seguita nel corso dell’esame.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla

senatrice DONATI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 33.1000 prima
parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi
fino al 33.999), 33.1005 (identico ai successivi 33.1006 e 33.1007),

33.997, 33.1009, 33.1014, 33.1022 e 33.69. Previe distinte verifiche del
numero legale, chieste sempre dalla senatrice DONATI, sono altresı̀ re-

spinti gli emendamenti 33.1003, 33.1017 prima parte (con conseguente
preclusione della restante parte e dei successivi fino al 33.1008) e

33.666. Risultano inoltre respinti il 33.1010 e il 33.1015.

PRESIDENTE. Dichiara decaduti gli emendamenti 33.13 e 33.667
per assenza del proponente.

BASSANINI (DS-U). Fa suo l’emendamento 33.14 e tutti i successivi
del senatore Gubert.

DONATI (Verdi-U). Sottoscrive l’emendamento 33.14.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla

senatrice DONATI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 33.14, 33.668 e
33.670. Previa verifica del numero legale, chiesta sempre dalla senatrice

DONATI, è respinto il 33.669.

BASSANINI (DS-U). Fa suo l’emendamento 33.672, precedente-
mente ritirato.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice
DONATI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 33.672 prima parte (risul-

tando di conseguenza preclusi la restante parte ed il 33.36) e 33.674
(identico al 33.1024). Con votazione preceduta dalla verifica del numero
legale, chiesta ancora dalla senatrice DONATI, è respinto il 33.673.

PRESIDENTE. Come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvia
il seguito della discussione ad altra seduta.
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Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell’agricoltura e della pesca (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri ha
avuto luogo la discussione generale e richiama i termini dell’organizza-
zione della discussione ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del Regola-
mento.

OGNIBENE, relatore. Il provvedimento da un lato completa le di-
sposizioni della legge Marzano relativa al dissesto Parmalat, dall’altro pre-
vede importanti interventi nel settore dell’agricoltura. È stato esaminato in
un clima costruttivo, tanto che presso la Camera dei deputati sono stati
approvati alcuni emendamenti dell’opposizione che consentono di corri-
spondere meglio alle necessità del comparto agricolo, su cui si è spesso
registrata un’ampia convergenza tra maggioranza ed opposizione trattan-
dosi di un comparto trainante per l’intera economia. Raccomanda quindi
all’Aula una tempestiva conversione del decreto-legge. (Applausi dal

Gruppo FI e del senatore Calderoli).

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Il decreto-legge è stato migliorato nel corso dell’esame parlamentare
grazie a un comune sforzo teso a corrispondere alla situazione di crisi del
settore agroalimentare, mentre è stato impossibile apportare ulteriori mo-
difiche presso il Senato a causa della ristrettezza dei tempi per la sua de-
finitiva conversione in legge. Non è un provvedimento esaustivo, ma ri-
chiede successivi interventi per risolvere adeguatamente i problemi evi-
denziati con gli emendamenti e gli ordini del giorno. In tal senso, invi-
tando l’Assemblea ad una sollecita approvazione, dichiara la disponibilità
del Governo sugli ordini del giorno, mentre è costretto a preannunciare il
parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (v. Resoconto steno-
grafico). Passa all’esame degli ordini del giorno.

OGNIBENE, relatore. Si dichiara favorevole agli ordini del giorno
G1, G2 e G5. Suggerisce alcune modifiche da apportare agli ordini del
giorno G3 e G7 su cui esprime parere favorevole. Ritiene che possano es-
sere accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G4 e G6, di cui
propone una riformulazione.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Concorda con il parere del relatore.
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PIATTI (DS-U). Accoglie le modifiche proposte dal relatore agli or-
dini del giorno G3, G4 e G6 (v. Allegato A) e non insiste per la loro vo-
tazione.

BONATESTA (AN). Modifica l’ordine del giorno G7 nel senso indi-
cato dal relatore (v. Allegato A) e non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverte che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge
da convertire nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati. Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo 1,
passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge,
ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.100, 2.1 e
2.2. Dichiara improcedibili gli emendamenti 2.1 e 2.2.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede che l’emendamento 2.100 sia vo-
tato con procedimento elettronico, ai sensi dell’articolo 102-bis del Rego-
lamento.

MORANDO (DS-U). Il provvedimento è palesemente privo di coper-
tura finanziaria, come testimonia il suo rinvio in Commissione deciso pro-
prio per tale motivo dal Presidente della Camera e come certifica lo stesso
parere della 5ª Commissione permanente. Si tratta di un provvedimento
sicuramente positivo ed utile ma oneroso, che pertanto deve essere coperto
assumendo la responsabilità dell’azione di governo, che consiste precisa-
mente nel decidere sull’utilizzo di risorse limitate. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. La rilevanza e la necessità del provvedimento, riconosciute anche
dal senatore Morando, sono tali da renderne inderogabile l’approvazione,
che non può essere pregiudicata da argomenti di natura contabile sui quali
ha peraltro fornito assicurazioni il sottosegretario Vegas nel suo intervento
in Commissione e lo stesso parere della Commissione bilancio. Pertanto,
l’Aula può serenamente procedere alla votazione di un provvedimento
che risponde ad una situazione di emergenza che richiede un intervento
tempestivo. (Applausi dal Gruppo FI. Commenti dei senatori Morando e

Pagano).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, di-
spone la votazione dell’emendamento 2.100. Avverte che il Senato non
è in numero legale e sospende pertanto la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,33, è ripresa alle ore 20,53.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Ritiene che si possa nuovamente proce-
dere alla votazione elettronica dell’emendamento 2.100 ai sensi dell’arti-
colo 102-bis del Regolamento, essendo già stato in precedenza verificato
l’appoggio del prescritto numero di senatori.

PRESIDENTE. Vi è una ragione di tipo tecnico che impone di pro-
cedere nuovamente alla verifica dell’appoggio. Dispone pertanto in tal
senso.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 102-bis del
Regolamento, è respinto l’emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
3 del decreto-legge, ricordando che sul 3.0.2 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BASSO (DS-U). Illustra l’emendamento 3.0.1 in materia di recupero
di agevolazioni incompatibili con il mercato comune erogate in favore
delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati. Ri-
corda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere
contrario su tutti gli emndamenti.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.100 e

3.0.1, identico al 3.0.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta
dal senatore MANZIONE ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,

il Senato respinge l’emendamento 3.0.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e dell’ordine del
giorno riferiti all’articolo 4 del decreto-legge. Sugli emendamenti, che si
intendono illustrati, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno
preannunciato parere contrario. Gli emendamenti 4.100, 4.1, 4.2, 4.101,
4.102, 4.4, 4.103, 4.10, 4.14 e 4.106 sono improcedibili a seguito del pa-
rere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore

MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 4.5 e 4.7
(identico al 4.104). Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 4.3 e 4.6 prima

parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell’emenda-
mento 4.8). Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla sena-

trice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 4.9 (iden-
tico al 4.105), 4.11 e 4.107. Sono respinti anche gli emendamenti 4.12 e

4.13.
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OGNIBENE, relatore. Esprime parere favorevole all’accoglimento
come raccomandazione dell’ordine del giorno G4.1.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
5 del decreto-legge, che si intendono illustrati, sui quali il relatore ed il
rappresentante del Governo hanno preannunciato parere contrario. Gli
emendamenti 5.22, 5.102, 5.19, 5.103, 5.104, 5.21, 5.20, 5.12, 5.16,
5.17, 5.0.1, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.2, 5.0.102, 5.0.6 e 5.0.103 sono improce-
dibili a seguito del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi
articolo 81 della Costituzione.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 5.1, 5.3 (iden-
tico al 5.100), 5.101, 5.5, 5.8, 5.10, 5.13 e 5.0.3. Risultano respinti anche

gli emendamenti 5.2, 5.6, 5.7, 5.9, 5.11, 5.14, 5.15, 5.105, 5.0.4 e 5.0.5.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). I senatori Comunisti, pur giudicando positivi
gli interventi a favore delle piccole imprese, si asterranno nella votazione
del disegno di legge, nutrendo forti perplessità sulla reale efficacia del
provvedimento e sulla sussistenza della copertura finanziaria. La crisi
della Parmalat, che non sarebbe stata possibile senza appoggi politici e ge-
nerose aperture di credito, richiede certo l’adozione di un sistema di con-
trolli più rigorosi, ma soprattutto che le istituzioni e tutte le parti in causa,
dai fornitori alle banche, dalle aziende dell’indotto alle maestranze, si im-
pegnino in uno sforzo comune per garantire la continuità dell’attività pro-
duttiva e per evitare la frammentazione del gruppo, nella consapevolezza
che il mantenimento della produzione consentirà la difesa dell’occupa-
zione ed anche la tutela dei risparmiatori. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MARINI (Misto-SDI). Non essendovi il clima adatto, rinuncia a svol-
gere alcune brevi considerazioni relative non tanto al contenuto del de-
creto-legge, quanto in generale al comparto dell’agricoltura. (Commenti

dai banchi del centrodestra. Richiami del Presidente).

DE PETRIS (Verdi-U). Richiama le considerazioni svolte in discus-
sione generale su un provvedimento inadeguato rispetto alle problematiche
concernenti il comparto agricolo, che si sono aggravate con la crisi della
Parmalat. Solo per senso di responsabilità annuncia quindi l’astensione del
suo Gruppo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Ma-

rino).
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SOLIANI (Mar-DL-U). Annuncia l’astensione della sua parte politica
sulla conversione di un decreto-legge molto atteso dagli operatori interes-
sati per il rilancio del settore agroalimentare, anche se molte delle aspet-
tative sono rimaste deluse. Ben altro sarebbe necessario per garantire la
continuità produttiva della Parmalat e dell’intera filiera, altamente strate-
gica per il comparto agricolo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U
e del senatore Marino).

MURINEDDU (DS-U). Al termine dell’intenso dibattito parlamentare
svoltosi in due mesi nelle Commissioni di merito di entrambe le Camere,
giunge ora all’approvazione definitiva un provvedimento che non garanti-
sce una risposta adeguata ai molti problemi dibattuti, né sotto il profilo
tecnico né sotto quello economico. Nel rilevare che almeno la questione
della copertura finanziaria del provvedimento avrebbe potuto già essere ri-
solta in questa sede, annuncia l’astensione del suo Gruppo. (Applausi dal

Gruppo DS-U e del senatore Marino).

GUASTI (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e consegna
il testo scritto della dichiarazione di voto. (v. Allegato B). (Applausi dai

Gruppi FI, AN e UDC).

BONATESTA (AN). A nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole
ad un provvedimento che dimostra l’impegno del Governo e in particolare
del ministro Alemanno verso il settore dell’agricoltura. (Applausi dai

Gruppi AN, FI e UDC).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge composto dal
solo articolo 1.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno
della seduta del 25 marzo.

La seduta termina alle ore 21,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,05).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, dà lettura del processo verbale

della seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione,
Baldini, Bosi, Camber, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Degennaro, Dell’Utri, Fer-
rara, Lauro, Mantica, Sanzarello, Saporito, Siliquini, Trematerra, Vegas
e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Demasi, Filip-
pelli, Giovanelli, Marano, Morra, Pascarella e Sodano Tommaso, per atti-
vità della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso connesse; Greco, per attività dell’Assemblea
parlamentare euromediterranea; Budin, Crema, Gaburro, Gubert, Nessa,
Rigoni e Tirelli, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione del-
l’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 con-
corso.

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

16,09).

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



(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 antimeridiana è stato approvato l’articolo 32
e ha avuto luogo l’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo
33.

Passiamo alla discussione dell’articolo 33.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, c’è un elemento di pro-
fonda contraddizione interno alla maggioranza che si evidenzia nella di-
scussione dell’articolo 33.

Infatti, il senatore Nania, che parla a nome del Gruppo Alleanza Na-
zionale, tende a dare una lettura minimalista della portata riformistica di
tale articolo, sostenendo che è soltanto la riscrittura in senso migliorativo
di quanto già era stato affermato nella riforma del Titolo V ad opera dei
Governi del centro-sinistra con l’articolo 116. Viceversa, il ministro Bossi
ritiene che questa riforma sia assolutamente incisiva; addirittura, lega l’a-
zione politica del proprio movimento e la persistenza nell’attuale Governo
all’attuazione di questa riforma, che ritiene fondamentale ed irrinunciabile.

È assolutamente chiaro che entrambe le tesi non possono essere vere;
o l’una o l’altra è sbagliata e se dovessi arbitrare questa disputa direi che è
più vera la tesi di Bossi che non quella dell’onorevole Nania. Infatti, l’ar-
ticolo 116 della Costituzione, cosı̀ come era stato scritto dal centro-sini-
stra, non affermava affatto ciò che oggi afferma la cosiddetta devolution.
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Esso stabiliva che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
concernenti le materie di cui ai punti l), n) e s) potevano essere devolute
alle Regioni.

Questo significa che innanzitutto non si trattava di trasferire l’intera
materia, ma, eventualmente, di trasferire alle Regioni alcuni poteri interni
alla materia. Questo trasferimento, però, non implicava un riconoscimento
di potestà esclusiva alle Regioni, perché avveniva attraverso un accordo
tra Stato e Regioni siglato dal Parlamento con procedura qualificata.

Il Parlamento, quindi, con una propria legge, devolveva quegli ulte-
riori poteri alle Regioni e, poiché lo faceva con una propria legge, rima-
neva costituzionalmente titolare di quei poteri, avendo quindi un diritto-
dovere di controllo sull’esercizio di quegli stessi ulteriori poteri devoluti
alle Regioni; era una cosa totalmente diversa. Inoltre, le materie non coin-
cidevano affatto, o meglio, ne coincideva soltanto una, quella concernente
le norme generali dell’istruzione, e non si parlava né di sanità, né di po-
lizia locale.

Questa ricostruzione è dunque assolutamente infondata, né vale ricor-
dare che oggi è stata introdotta una clausola di garanzia sulla possibilità
che ha il Governo di vincolare il Senato a norme che ritiene indispensabili
per la propria azione di Governo, perché quella clausola è relativa alla le-
gislazione concorrente o alla legislazione nazionale, che fanno capo alla
Camera dei deputati e al Senato federale, ma non alle leggi di esclusiva
competenza regionale, nei confronti delle quali si dovrebbe tutt’al più sta-
bilire un contenzioso con un ricorso alla Corte costituzionale.

Per questo riteniamo che Bossi abbia più ragione che non Nania nel
ritenere che questa riforma sia particolarmente incisiva. Ma ciò che è in-
cisivo per Bossi è, a parer nostro, anche estremamente preoccupante e di-
struttivo rispetto alla coesione sociale e culturale del nostro Paese. Non
possiamo infatti dimenticare che, in un episodio contestato e avvenuto re-
centemente al di fuori delle nostre Aule, i giovani padani, fra vari saltel-
lamenti, portavano anche un cartellone che è una specie di summa ideolo-
gica dell’azione politica della Lega Nord.

PERUZZOTTI (LP). Hai fatto il Capogruppo della Lega per due
anni.

PRESIDENTE. La prego, senatore Peruzzotti, lasci proseguire il se-
natore Petrini.

PETRINI (Mar-DL-U). In quei due anni dicevo esattamente ciò che
andrò a dire adesso.

Su quel cartellone era scritto che o si fa il federalismo subito o si va
alla secessione, intendendo che vi sia una continuità logica fra federalismo
e secessione, essendo il primo una forma edulcorata della seconda, ovvero
essendo quest’ultima la realizzazione ultima e definitiva del primo.

Ora, questa continuità logica è assolutamente perversa: dove c’è il fe-
deralismo non c’è la secessione, e viceversa. Il federalismo si propone di
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unificare componenti diverse nel rispetto della diversità, senza omogeneiz-
zare. Viceversa, la secessione intende che non possa esservi unità laddove
c’è differenza e che l’unità richieda necessariamente l’omogeneità e l’i-
dentità. È questo che rende incompatibili l’una visione con l’altra.

È allora assolutamente evidente che noi pensiamo che nel momento
in cui la Lega Nord ritiene decisiva questa riforma essa operi in modo as-
solutamente distruttivo nei confronti della coesione nazionale. È assoluta-
mente evidente, infatti, che si intende realizzare un federalismo che porti
ad una progressiva, anche se non totale, separazione fra le componenti na-
zionali, cioè fra le Regioni, che sono gli elementi federativi.

È questa visione che noi contestiamo, ma è questa visione che ab-
biamo motivo di ritenere si incarni in questa riforma costituzionale. Per
questo non riteniamo che possa considerarsi federalista, ma che vada in-
vece verso un separatismo che potrebbe arrivare un domani al secessioni-
smo.

Del resto, che questa contraddizione esista è evidente nel momento in
cui chi impugna la bandiera del federalismo è colui che poi la ammaina su
un terreno sul quale il federalismo assume la sua corretta connotazione,
cioè in Europa, perché lı̀ il federalismo dovrebbe realizzarsi come un ele-
mento unificante di parti diverse, ma proprio lı̀ la Lega trova degli osta-
coli nel rappresentare la propria ideologia politica.

Vedete allora qual è la contraddizione. Dietro questa contraddizione,
purtroppo, si nasconde gran parte della maggioranza, perché se da parte di
Alleanza Nazionale c’è una lettura minimalista e da parte della Lega c’è
una lettura enfatica, è assolutamente vero che gran parte della maggio-
ranza rimane nascosta dietro questa profonda ambiguità ideologica che in-
vece dovrebbe farci riflettere, perché un conto è costruire un federalismo
su basi ideologicamente corrette e un conto è propugnare per federalismo
ciò che invece ne è l’esatto contrario. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

* VILLONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, in questo dibattito infinite
volte i colleghi dell’opposizione – ricordo in particolare il senatore Nania
– hanno richiamato per la materia che oggi trattiamo le posizioni del cen-
tro-sinistra, sia quelle rimaste nella penna del legislatore – mi riferisco alla
Bicamerale – sia quelle tradotte in regola costituzionale – mi riferisco al
Titolo V. Gran parte degli argomenti portati dalla maggioranza sono stati
spesi non a sostegno delle scelte della stessa maggioranza qui fatte, ma a
critica delle scelte che altri hanno fatto o persino avrebbero potuto fare e
conclusivamente non hanno fatto.

Quando invece si parla, come oggi ha fatto il collega Nania nel suo
ultimo intervento, per motivare le scelte attuali della maggioranza, si dà di
esse una lettura minimalista, si dice che in fondo stiamo facendo piccole e
marginali modifiche. Da una parte il collega Nania ha ragione, perché è
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poco quello che si fa rispetto a quello che si potrebbe fare; ma quel poco è
devastante.È qui la prova di una grande occasione perduta, perché è vero
che al Titolo V della Costituzione avremmo potuto in questa occasione ap-
portare correzioni utili nell’interesse del Paese. Ho sempre addebitato a
chi aveva scritto il Titolo V vigente l’errore di aver guardato essenzial-
mente all’esperienza pregressa e di non aver pensato a costruire un’espe-
rienza del tutto nuova.

Nel Titolo V si è introdotto un complesso intreccio di competenze,
troppo complesso, un eccessivo rigonfiamento del corpo centrale delle po-
testà concorrenti, un eccesso di rigidità, senza fare alcun ricorso a clausole
generali e di chiusura che avrebbero assicurato capacità evolutiva e fles-
sibilità al sistema.

Un federalismo volto all’actio finum regundorum, non sufficiente-
mente attento alla necessità primaria di un moderno federalismo, che è
quella di dare fondamento alla capacità dello Stato federale di perseguire
con efficacia gli interessi federali. Vediamo tracce significative di tutto ciò
nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che è stata anche
richiamata alla nostra attenzione da una utile documentazione; una giuri-
sprudenza che punta sostanzialmente a ricostruire un sistema che oggi non
è compiutamente tale nel Titolo V (penso ad esempio alle pronunce rela-
tive all’interesse nazionale); una giurisprudenza che non è a mio avviso né
di destra né di sinistra, né centralista né autonomista, ma è indispensabile
e inevitabile.

La Corte persegue tuttavia questa linea giurisprudenziale in modo fa-
ticoso, per vie traverse, con tutti i limiti propri di una lettura giurispruden-
ziale che dovrebbe essere chiamata non a costruire l’impianto, ma a farlo
vivere nel tempo. Non è questo l’approccio giusto per un Paese moderno
ed efficiente.

Da qui le nostre proposte, numerose, che vanno dalla mera correzione
del catalogo delle competenze (mi riferisco ad esempio alle reti nazionali
di produzione e trasporto di energia e alla comunicazione) ad una più ra-
dicale rivisitazione del testo (mi riferisco all’emendamento 33.73), che
punta ad una forte semplificazione dell’impianto dell’articolo 117, preve-
dendo la più ampia libertà delle Regioni, salvaguardando con precisi stru-
menti l’universalità dei diritti, e puntando, attraverso l’introduzione di una
clausola generale, alla tutela dell’interesse nazionale nella veste dell’unità
giuridica ed economica del Paese. Abbiamo dunque proposto correzioni
marginali, correzioni sostanziali, correzioni radicali.

Alcune forze della maggioranza si sono riempite la bocca in partico-
lare dell’espressione «interesse nazionale». Ma la soluzione poi data è di
basso profilo: è stato rispolverato l’antico schema del controllo di merito,
che non ha mai funzionato. È stato sostanzialmente mantenuto l’impianto
dell’articolo 120, fondato sul concetto dell’intervento in via sostitutiva. Si
interviene, come la protezione civile, laddove l’interesse nazionale è a ri-
schio, si segue la logica per cui si corre a spegnere un incendio, mentre la
questione centrale è la possibilità dello Stato di porre in essere politiche
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attive in vista del perseguimento degli interessi di tutti: politiche economi-
che, industriali, sociali, grandi opere pubbliche.

Proprio su questo punto è evidente la necessità di una solida clausola
generale, di una supremacy clause, di una necessary and proper clause; un
interesse nazionale quale fondamento di quegli interventi che di volta in
volta si rendano necessari ai fini della tutela degli interessi federali, del-
l’unità giuridica ed economica, dell’eguaglianza dei diritti; una risposta
adeguata ai bisogni di tutti e di ognuno.

Nella proposta della maggioranza, signor Presidente, non vi è nulla di
tutto questo. I temi che ho esposto sono nelle proposte dell’opposizione,
tutte respinte. Qui è l’occasione mancata; anche l’ultimo e conclusivo
emendamento del relatore sull’articolo 120 nulla contiene di significativo
in quanto prevede soltanto che lo Stato può dettare i princı̀pi del potere
sostitutivo.

Noto incidentalmente che la Corte costituzionale ha già detto di più
nella sua giurisprudenza di quanto dica questa maggioranza, qui intimorita
dalla Lega Nord. Signor Presidente, questo è il senso politico di quanto
accade in questa sede, solo apparentemente non razionale o comprensibile.
Ribadisco quasi alla fine del dibattito che non si è cercato di costruire un
Paese più moderno ed efficiente, con istituzioni forti e fortemente legitti-
mate. Qui ha prevalso un disegno perverso di istituzioni fragili, precarie,
teso a sancire le diseguaglianze. Il federalismo della devolution è quello
che qui vince.

Paradossalmente, di tutto ciò che si poteva fare – e le opposizioni
erano ampiamente disponibili – si fa una sola cosa; si fa la devolution
– il federalismo dei venti sistemi scolastici, dei venti sistemi sanitari, del-
l’ambigua figura della polizia regionale – richiamata qui dai colleghi Ac-
ciarini, Mascioni, Brutti e Vitali. Questo è il federalismo leghista, un fe-
deralismo che sanziona l’egoismo territoriale, un federalismo che non
rende il nostro Paese più moderno ed efficiente.

A me spiace che il relatore abbia posto la sua scienza al servizio di
questo disegno politico, imposto dall’azionista sostanzialmente di maggio-
ranza, la Lega, a tutta la coalizione di centro-destra. Il ruolo del relatore
avrebbe potuto e dovuto essere diverso. È anche per effetto della sua
scelta che oggi la divaricazione tra maggioranza ed opposizione non po-
trebbe essere maggiore. È anche per le sue scelte che oggi la sola, vera
innovazione al Titolo V è la devolution.

Ho capito che il relatore prendeva le coordinate sbagliate un giorno
che l’ho sentito dire: bisogna accettare l’idea che con il federalismo le di-
seguaglianze aumentano. Questa affermazione è concettualmente e politi-
camente sbagliata. È concettualmente sbagliata perché nel federalismo
sono centrali gli strumenti dell’unità e della coesione: lo Stato federale
è portatore delle politiche che perseguono l’uguaglianza dei diritti e della
coesione sociale. A questo si aggiunga che il nostro Paese, con l’impianto
centralista fin qui vigente, è già segnato da troppe e gravi diseguaglianze.
Fare scelte che favoriscono o consentono che queste diseguaglianze au-
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mentino ancora è in termini oggettivi politicamente criminoso, signor Pre-
sidente.

Dico pacatamente, signor Presidente, che noi non possiamo accettare
queste scelte. Siamo per la difesa dell’eguaglianza e dell’universalità dei
diritti. Vogliamo che tutti gli uomini e le donne di questo Paese trovino
una risposta giusta e adeguata ai loro bisogni. Non siamo per il federali-
smo leghista; non siamo per il federalismo delle disuguaglianze e degli
egoismi territoriali; non siamo e non saremo per il federalismo sostenuto
da questa maggioranza. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-

SDI).

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, colleghi, non credo di esa-
gerare se affermo che questo è l’articolo che sancisce la fine dell’assetto
unitario dello Stato; anzi, è l’articolo che rappresenta il momento finale e
trionfale del separatismo della Lega.

Che significa, colleghi, affidare alla Regione in maniera esclusiva,
cosa ancora più rilevante, l’assistenza e l’organizzazione sanitaria? Sap-
piamo che una delle grandi conquiste dell’ultimo quarantennio è stata l’as-
sistenza sanitaria pubblica e quindi il riconoscimento del diritto di cittadi-
nanza, un contenuto pregnante del diritto di cittadinanza. La democrazia
ha avuto delle trasformazioni. La trasformazione importante è stata l’affer-
mazione dei cosiddetti diritti di cittadinanza e tra i diritti di cittadinanza
più pregnanti vi è senza dubbio il diritto alla salute.

Adesso mi chiedo cosa significhi il trasferimento di competenza
esclusiva alle Regioni, sapendo anche che il problema degli anni che
stiamo vivendo per quanto riguarda l’assistenza sanitaria è proprio la dif-
ficoltà di reperire le coperture finanziarie necessarie. Cosa può significare
distribuire la sanità a livello regionale e quindi rendere ogni singola Re-
gione autonoma per quanto riguarda l’organizzazione sanitaria?

Sappiamo cosa significa penalizzare le Regioni deboli, le Regioni del
Mezzogiorno. Ma alla fine ci sarà un fondo perequativo? Intanto, abbiamo
la competenza esclusiva di assegnare ad ogni Regione la materia della sa-
nità e ciò senza dubbio amplierà il grande dramma di un Paese diviso tra
l’area del Centro-Nord e l’area meridionale.

Se fosse ancora in vita l’ultimo dei grandi maestri del meridionali-
smo, Francesco Compagna, credo che oggi sarebbe al nostro fianco nel
fare queste affermazioni, nel denunciare la rottura dell’assetto unitario
dello Stato e il trasferimento alle Regioni di competenze che renderanno
più difficile il cammino, già molto impervio, che devono percorrere quelle
in ritardo di sviluppo.

Immaginate una sanità delle Regioni meridionali che non potranno
far fronte alle spese. Già oggi in quei territori la sanità è di livello infe-
riore e conosciamo tutti l’ampio l’esodo degli ammalati che vanno al Cen-
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tro-Nord per curarsi. Che cosa accadrà quando la sanità sarà di tipo regio-
nale e potrà attingere solo alle risorse regionali? A mio giudizio, stiamo
costruendo due modelli di sanità, un modello europeo e mondiale ed un
altro per i poveri, ossia un modello affidato alle capacità e alle risorse fi-
nanziarie del Mezzogiorno.

Il fatto più rilevante è, però, quello che riguarda il mondo della
scuola, la sua organizzazione, la gestione degli istituti di formazione, la
ricerca e la decisione sui programmi formativi. Se trasferiamo tutti questi
compiti alle Regioni, anche lei Presidente, che è stato un illustre docente
universitario, non può non percepire il fatto che anche in questo settore
creiamo una discussione.

Se esiste un’identità nazionale, senza dubbio la scuola è stata il suo
strumento, quanto meno quello più incisivo. Come è stato possibile creare
la Nazione unendo tanti Staterelli che fra di loro avevano rapporti conflit-
tuali e incomprensioni? Come è stato possibile arrivare a costruire una Na-
zione ed una sua identità? Vi è stato un percorso, ma chi ha svolto il ruolo
fondamentale se non il mondo della scuola? Oggi rimettiamo in discus-
sione proprio questo ruolo costruendo la scuola regionale.

Che fine farà il giovane che si formerà in una scuola del Mezzo-
giorno, organizzata sulla base di percorsi formativi rispondenti alle esi-
genze di quei territori e che rispecchierà un certo contesto economico,
nel momento in cui dovesse andare al Nord? Al Nord la scuola formerà
i giovani in base al suo sistema produttivo.

Non possiamo non tener conto di questi dati. Non possiamo non ca-
pire che con l’articolo 33 creiamo barriere territoriali. Stiamo creando
gabbie, ma in questo caso non dal punto di vista salariale, bensı̀ da quello
della libertà. Domani a molti giovani sarà preclusa la libertà di cercare la-
voro in altre aree del nostro Paese.

Sono allora chiari ed evidenti gli aspetti di questo articolo che non
solo rompono l’unità nazionale ma creano addirittura una disparità ancora
più ampia nel rapporto economico tra le Regioni italiane. Pensavo che con
il nuovo secolo la grande questione del Mezzogiorno, quella delle Regioni
in ritardo di sviluppo dovesse avere un impulso maggiore. Tutti l’hanno
detto, la stessa maggioranza l’ha sempre affermato.

Ricordo il Presidente del Consiglio quando, in un programma televi-
sivo, indicò le grandi opere infrastrutturali da realizzare e pensavo che il
Mezzogiorno fosse oggetto della sua riflessione. Ritenevo esistesse un ele-
mento di condivisione generale all’interno di questo Parlamento tra centro,
destra e sinistra sulla questione meridionale che andava riesaminata. Oggi
non solo non viene proposta ma addirittura, nelle proposte di riforma,
trova una serie di soluzioni che danneggiano in misura maggiore l’unità
economica del Paese. Allora, colleghi, mi pare che quest’articolo non
possa essere approvato, anzi vi chiedo uno sforzo di miglioramento, se
è possibile, se ritenete che vada fatto.

Anche sulla questione della polizia locale, in una fase in cui si è in
presenza di un’internazionalizzazione della delinquenza, in cui ormai le
grandi organizzazioni delinquenziali la fanno da padrone, sono in alcune
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situazioni finanche più forti dello Stato, hanno una grande capacità di in-
vestimento, voi immaginate di risolvere i problemi spezzettando il sistema
di sicurezza.

Non dobbiamo, invece, creare una sintesi, concentrare la sicurezza,
fare in modo che ci sia un unico sistema di guida dell’organizzazione
di polizia? Con questa riforma, al contrario, si va a creare la Polizia regio-
nale: con quali compiti? Per fare che cosa? Voi pensate che la Polizia re-
gionale sia in grado di contrastare le forme di delinquenza che cono-
sciamo? Io credo che tutti sappiamo che non è possibile, e sappiamo
che una riforma del genere non rientra in una visione unitaria dello Stato,
nella difesa degli interessi generali del Paese.

Non mi dilungo, colleghi: sono questi i motivi per i quali, convinti,
votiamo no. Siamo fermamente contrari a questa riforma, che rappresenta
un autentico disastro per la democrazia italiana. (Applausi dai Gruppi DS-
U e Mar-DL-U).

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

D’ONOFRIO, relatore. Signor Presidente, prima dell’inizio dell’illu-
strazione degli emendamenti all’articolo 33 avevo sviluppato una conside-
razione che riprenderò molto sommariamente, anche perché, come relatore
su questi disegni di legge costituzionale, ho qualche difficoltà a rispondere
a considerazioni alle quali farebbe meglio a rispondere il Capogruppo del-
l’UDC. Poiché ricopro entrambe le cariche, ho ora difficoltà a sviluppare
argomenti totalmente politici e di battaglia politica. Lo farò non appena
questa legge sarà approvata, come mi auguro, definitivamente dal Senato;
ora invece mi astengo dal farlo, perché, correttamente, mi devo attenere
alla procedura.

Mi limito, signor Presidente, a dire che il tentativo operato (con qual-
che difficoltà e, credo, con qualche successo) è stato quello di mettere in-
sieme il Titolo V della Costituzione con la nuova normativa costituzio-
nale, ritenendo che la maggioranza di centro-sinistra di allora fosse consa-
pevole di cosa votava.

Lo dico perché il Titolo V della Costituzione era stato oggetto in Bi-
camerale di un approfondito esame da parte del relatore per la parte ri-
guardante la forma di Stato, che ero io stesso, e si era ritenuto che il
nuovo Titolo V non poteva tradursi in norma costituzionale senza una mo-
difica dell’attuale Parlamento e quindi con la fine del bicameralismo per-
fetto e dell’attuale sistema di governo. Purtroppo, cosı̀ non è stato, e mi
sono state spiegate più volte le ragioni politiche per le quali la maggio-
ranza di allora ha operato in quel senso; pazienza!

Molti degli interventi di oggi, se fossero stati fatti allora, quando fu
approvato il nuovo Titolo V, avrebbero forse concorso ad evitare qualche
problema. Capisco però che allora non potevano essere fatti da parte degli
stessi colleghi che oggi sono intervenuti. Non vedo presente – e mi di-
spiace – il collega presidente Scalfaro: egli era in quel periodo presidente
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della Repubblica e sarei lieto di sapere se alcune preoccupazioni le
avrebbe espresse allora, perché le avrei potute condividere; se non le ha
espresse allora, mi rammarico che le esprima oggi. Ma ciò non significa
nulla.

Ripeto: il Capogruppo dell’UDC risponderà dopo la votazione di que-
sto disegno di legge alle obiezioni di tipo politico.

Mi limito a due considerazioni. Il Senato federale che sta per nascere
nella nostra configurazione non è il Senato misto, qui ripetutamente indi-
cato dalla più volte citata bozza Amato (che mi è stato detto essere il do-
cumento del centro-sinistra). Inoltre, questa ipotesi non trova il consenso
di nessuno dei presidenti delle Giunte regionali. Lo affermo non perché
la loro opinione sia vincolante (è senz’altro, però, significativa e rile-
vante), ma perché desidero far presente al collega Vitali che i presidenti
delle Giunte regionali, nel documento inviato a tutti i Capigruppo (e
quindi anche a me), esordiscono con un’affermazione che vorrei che i col-
leghi del centro-sinistra ascoltassero per capire di cosa stiamo trattando.

I Presidenti delle Giunte regionali hanno sostenuto ed auspicano l’in-
troduzione di un criterio di contestualità tra elezione del Senato ed ele-
zioni regionali quale elemento per introdurre una nuova sinergia tra tempi,
logiche e dinamiche tra Senato e istanze regionali, da un lato, e tempi, lo-
giche e dinamiche tra Camera, Governo e Primo Ministro, dall’altro. Essi
contestano la contestualità affievolita nel caso di scioglimento anticipato
dei Consigli regionali, non contestano il modello di Senato federale.

Nessuna delle proposte del centro-sinistra – tranne di una minoranza
– è mai stata in sintonia con questa impostazione di fondo. Tutte le altre
considerazioni dei presidenti delle Giunte regionali – tutte importanti,
qualcuna accolta e qualcun’altra no, come è capitato nei confronti di qua-
lunque opinione autorevolmente rappresentata – partono da questa pre-
messa: la proposta del centro-sinistra è inaccettabile per tutti i presidenti
delle Giunte regionali.

Desidero che i colleghi del centro-sinistra lo sappiano, altrimenti l’in-
tervento del collega Vitali potrebbe essere interpretato nel senso che il do-
cumento dei presidenti delle Giunte di centro-sinistra è l’affondamento
della proposta della maggioranza e – chissà perché – l’esaltazione della
proposta dell’opposizione. Cosı̀ non è.

Seconda considerazione. Sull’articolo 33 molti colleghi del centro-si-
nistra hanno presentato emendamenti che modificano, sconvolgono e abro-
gano l’articolo 117 della Costituzione. Se vi è una quantità cosı̀ enorme di
pentiti, non ho di che lamentarmi; porterei la questione al dottor Vigna,
più esperto di pentiti di quanto non lo sia io.

Non abbiamo esaminato l’articolo 117 per abrogarlo o modificarlo.
Ci siamo illusi che il centro-sinistra avesse approvato una riforma cre-
dendo di approvare una riforma. Se cosı̀ è stato si possono fare modifiche
parziali, ma non si può immaginare di cambiare la sostanza del testo ap-
provato. Pertanto, se oggi proponete l’opposto di ciò che avete approvato
allora, me ne rammarico, ma il mio parere è contrario su tutti gli emen-
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damenti presentati all’articolo 33, tranne alcuni ai quali farò specifico ri-
ferimento, per una ragione istituzionale di fondo.

In Commissione e in Aula abbiamo ritenuto di operare un’intesa po-
litica con chi aveva approvato il Titolo V ritenendo che si fosse trattato di
una decisione condivisa dal centro-sinistra. Se abbiamo frainteso, è colpa
nostra.

Sento dire che la riforma della Costituzione deve essere approvata a
larga maggioranza; è ovvio che ciò può avvenire a maggioranza di voti o
nella successione del tempo. Al collega Scalfaro, che purtroppo non è pre-
sente, voglio dire che non stiamo cambiando la Parte I della Costituzione,
relativa al patto tra gli italiani, ma la seconda. La Parte II, in tutti i ma-
nuali di diritto costituzionale e soprattutto in quelli di indirizzo cattolico, a
cominciare dal Mortati, è sempre stata ritenuta assolutamente occasionale.
Essa non avrebbe dovuto essere quella che è; penso a Tosato e al Mortati.

Stiamo operando con forza, con decisione il cambiamento dell’ordi-
namento della Repubblica, di cui alla seconda Parte della Costituzione,
ma il Patto tra gli italiani e le libertà fondamentali sono contenuti nella
prima Parte della Costituzione, di cui non cambiamo nulla. Ripeto: non
cambiamo nulla, compreso il principio di uguaglianza (lo dico al collega
Villone che immaginavo capisse le cose fin qui dette meglio di coloro che
non sono giuristi). È una questione fondamentale.

L’articolo 33 è fondamentale perché propone la modifica della Parte
II della Costituzione, non della Parte I. Non si vuole cambiare il bicame-
ralismo? Per carità, è lecito. Si ha paura delle Regioni? Per carità, è lecito.
Si ha terrore delle Regioni? Per carità, l’argomento è stato dibattuto più
volte. Credevo si andasse verso il potenziamento dell’ordinamento regio-
nale.

Ho detto ripetute volte che non è federale l’ordinamento della Repub-
blica, perché cosı̀ non è; è federale il Senato della Repubblica. È l’avvio
di un processo diverso che ha avuto inizio nel 1968 con la legge elettorale
regionale, che è continuato con il decreto di trasferimento delle funzioni
alle Regioni del 1972, ritenuto all’unanimità – dalla dottrina costituziona-
listica – vergognoso e insufficiente, che è stato ampliato con il decreto le-
gislativo n. 616 del 1977, ritenuto dignitoso, ma che ovviamente non ha
cambiato la Costituzione, e che è stato portato avanti con il Titolo V della
Costituzione, che ha modificato radicalmente l’assetto legislativo e che
viene ulteriormente portato avanti adesso.

Se si ritiene che il processo vada rovesciato lo si può rovesciare, di-
cendo che va cambiato anche il Titolo V, ma non dicendo che questo testo
della Costituzione non va bene. Siccome ho capito che ci sono molti pen-
titi del Titolo V, lo si dica, a cominciare dal collega Mancino. Si dica:
«Ritengo che la modifica del Titolo V è stata un errore». Allora egli
era Presidente del Senato e non ha svolto le considerazioni che ha svolto
oggi; dica che si è pentito, lo capirei e lo apprezzerei. (Commenti del se-

natore Mancino). Ho invece difficoltà a capire le obiezioni che ha fatto
oggi chi presiedeva il Senato allora. (Commenti del senatore Mancino).
Sto dando una risposta al senatore Mancino, allora presidente del Senato.
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Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all’articolo 117 della
Costituzione, faccio riferimento, in particolare, ad alcune considerazioni
del senatore Valditara. Qui non ci sono venti sistemi scolastici, venti si-
stemi sanitari, venti sistemi di Polizia locale. Capisco che, per esigenze
di polemica politica, si possa dire questo. Non ci sono e non perché si
fa finta di ingannare la Lega, ma perché si fa una cosa seria, significativa;
non c’è quello che voi dite.

Non si abroga la parte del Titolo V della Costituzione che parla di
norme generali sull’istruzione, che non è cosa banale; onestamente, nel Ti-
tolo V scritto nella scorsa legislatura, si riteneva che persino le norme ge-
nerali sull’istruzione potessero non essere più di competenza dello Stato se
c’era l’intesa tra Stato e Regioni. Quello era il secessionismo delle Re-
gioni a velocità variabile. (Applausi del senatore Nania). Quella ipotesi
è venuta meno. Stiamo passando all’ipotesi di un federalismo forte, con
potestà regionali importanti eguali tra loro. Le diseguaglianze che le pote-
stà legislative incontrano vengono modificate e contrastate dal fondo pe-
requativo, oggetto di un’altra legge.

Vorrei chiedere al senatore Marini e ad altri colleghi se hanno mai
visitato qualche scuola in Calabria o in Campania, se hanno mai visitato
qualche ospedale in Abruzzo o nella regione Puglia. È figlia della devo-
luzione la diseguaglianza drammatica che il Mezzogiorno subisce o è fi-
glia del centralismo che abbiamo subı̀to per centocinquant’anni? È figlia
di cosa questa diseguaglianza drammatica? La stiamo inventando noi o
ce la troviamo dopo centocinquant’anni di centralismo? (Applausi dai

Gruppi UDC, FI e AN). Dov’è l’eguaglianza che avremmo dovuto trovare
in questo Paese?

Con il federalismo tentiamo di dare una risposta diversa alle disegua-
glianze. Le diseguaglianze ci sono e riteniamo che questo modello federa-
lista serva a superarle meglio di quanto non abbia fatto il centralismo in
passato. Questa è la sfida che oggi il Mezzogiorno sente; almeno, quelli
che, come me, sentono il Mezzogiorno come oggetto di una sfida pro-
fonda che questa legge comporta. È un problema molto serio e importante.

Il referendum? Diamo per scontato che, se anche si approvasse con i
due terzi dei voti questa legge, il referendum lo vogliamo. Riteniamo che
il popolo italiano debba votare la riforma, non la paura di questa o quella
diseguaglianza. Al referendum si andrà comunque.

Voglio tranquillizzare i colleghi che hanno agitato l’ipotesi apocalit-
tica che il referendum cancellerà questa legge: il referendum verrà chiesto
da chi vuole questa riforma, perché è giusto che il popolo sovrano si
esprima. Purtroppo, con la Costituzione vigente, si esprime anche se
non raggiunge la maggioranza degli aventi diritto al voto. Noi chiediamo
la modifica dell’articolo 138 della Costituzione, irrobustendo il potere po-
polare di decisione sulla Costituzione, che nella Costituzione vigente non
c’è, perché la Costituzione vigente è chiusa nella sovranità dei partiti in
Parlamento, non c’è il primato del Parlamento.

Al collega senatore e illustre presidente Scalfaro, che giustamente si
preoccupa di vedere diminuiti i poteri del Presidente della Repubblica di
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sciogliere le Camere, perché anche quando c’è una maggioranza che so-
stiene un Governo lo scioglimento può avvenire lo stesso, vorrei dire
che ciò è accaduto nel 1994, quando egli era Presidente della Repubblica:
è stato sciolto un Parlamento che aveva la maggioranza per sostenere un
Governo. Altro che storie! (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN). Al-
tro che novità costituzionale! Non era un Primo Ministro eletto dal corpo
elettorale che chiedeva questo, era un Capo dello Stato eletto da un
gruppo di parlamentari. Stiamo parlando di un fatto avvenuto, non di un
fatto che può avvenire.

PETRINI (Mar-DL-U). Non ha detto questo. Lei non ha capito cosa
ha detto!

D’ONOFRIO, relatore. È un dato di fatto che c’è stato, non un fatto
che potrà esserci.

Quindi, anche da questo punto di vista, circa la decisione di non mo-
dificare l’articolo 117 della Costituzione (lo dico perché i colleghi che ne
capiscono meglio in quanto giuristi mi auguro colgano la questione di
fondo), non siamo orientati verso una ripartizione delle funzioni legislative
illudendoci della sua definitività. Siamo invece orientati a combinare il
modello del Titolo V, cancellando l’ultimo comma dell’articolo 116,
con la devoluzione in modo tale che allo Stato vengano riservate le fun-
zioni statali proprie – secondo me, nell’articolo 117 c’è anche qualcosa di
troppo; altro che troppo poco! – e che ci sia una norma di salvaguardia
generale che consente di intervenire non spostando le competenze dalle
Regioni allo Stato, ma consentendo al potere legislativo statale di interve-
nire quando ciò fosse necessario per l’unità giuridica ed economica del
Paese o per gli obblighi internazionali o comunitari.

Ciò è scritto nell’articolo 120 della Costituzione: improvvidamente,
parlandosi solo di potere sostitutivo del Governo sulle Regioni, si è co-
struito un potere legislativo che ovviamente è preventivo rispetto alla so-
stituzione, ed essendo un potere legislativo preventivo rispetto alla sostitu-
zione ha quegli obiettivi ai quali la sostituzione tende per garantire l’unità
giuridica ed economica del Paese: gli obblighi comunitari, gli obblighi in-
ternazionali, cioè quelli che nell’articolo 120 della Costituzione sono con-
siderati il fondamento del potere sostitutivo del Governo. Ciò non era
stato fatto nel Titolo V e l’abbiamo fatto oggi, consentendo il recupero
di poteri di intervento legislativo straordinario non nominato, come nella
Costituzione americana, con un potere implicito che per sua natura è un
potere non definito e non determinato.

Quindi, poteri dello Stato limitati alle funzioni essenziali dello Stato,
che prevedono anche – lo dico ai colleghi che temono le tante polizie d’I-
talia – tutto ciò che riguarda la procedura penale, il codice penale, il co-
dice civile; quindi, è ovvio che nessuna Regione può dare poteri giudiziari
alla propria polizia.

L’osservazione del senatore Nania sulla polizia locale è stata ripetuta
e la ripeto ancora una volta: la Costituzione del 1947 prevede espressa-
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mente che le Regioni hanno potestà in termini di polizia locale, urbana e
rurale e nessuno dal 1947 in poi ha preteso di scrivere cosa fosse; esiste
una evoluzione politico-costituzionale che ha consentito di interpretarla in
un certo modo, esisterà un’altra interpretazione che certamente non riguar-
derà le funzioni di polizia giudiziaria, che sono necessariamente funzioni
statali. Quindi, da questo punto di vista non c’è niente di cui sbalordirsi
per la novità dell’articolo 117.

Per quanto riguarda la scuola, le norme generali sull’istruzione re-
stano di competenza statale; i princı̀pi della legislazione scolastica riman-
gono di competenza statale e prevediamo che sia il Senato ad occupar-
sene. Al collega Vitali ripeto che vorremmo che il Senato si occupasse
di leggi in quanto Senato; se egli ritiene che non ci debbano essere fun-
zioni legislative proprie del Senato ha diritto di dirlo, come lo hanno i pre-
sidenti delle Regioni. Noi, però, abbiamo un’opinione opposta: vogliamo
un Senato forte, con potestà legislative proprie, non con potestà legislative
soltanto volute da altri.

Questo è il Senato forte al quale guardiamo noi: un Senato di garan-
zia con funzioni legislative proprie che riguardano l’ordinamento regio-
nale. Per questo la contestualità è la soluzione più giusta, per questo
non è possibile accogliere il modello istituzionale che i presidenti delle
Regioni ci indicano. Essi dicono che il Senato non deve avere alcuna po-
testà legislativa propria. Non siamo d’accordo. Vogliamo – lo dico a tutti i
colleghi senatori, non quelli in carica ma quelli che verranno – un Senato
che abbia potestà legislative definitive proprie. Se qualcuno non vuole che
il Senato le abbia lo può dire, purché sia chiaro che non vuole un Senato
forte. È sempre possibile, signor Presidente.

Lei, molto giustamente è preoccupato del nuovo rapporto istituzio-
nale. È bene che in quest’Aula vi sia la percezione che non vi è contrap-
posizione tra maggioranza e opposizione o tra Camera e Senato. Vi sono
due idee diverse: un’idea maggioritaria, in base alla quale il Senato deve
avere potestà legislativa propria, e un’opinione minoritaria, che ritiene che
il Senato non debba avere una tale potestà. Niente di male. Ci si può con-
frontare su questo punto ancora a lungo, ma è difficile ipotizzare un punto
di incontro tra chi vuole un Senato che conti e chi non lo vuole. È cosa
molto diversa dal punto di vista istituzionale. I presidenti delle Regioni
hanno varie opinioni, talune delle quali siamo lieti di vedere già da noi
condivise, talune altre no; non c’è niente di male.

In materia scolastica (chiedo scusa del disordine, soprattutto), le argo-
mentazioni ascoltate nei giorni scorsi e in particolare oggi mi hanno in-
dotto a tentare una sorta di riassunto complessivo, considerate anche la
difficoltà di parlare successivamente di alcuni temi.

Rimangono poteri legislativi statali uniformi relativamente ai livelli
minimi essenziali delle prestazioni economiche, sociali e sanitarie. Quindi,
da questo punto di vista non vi sono venti sistemi sanitari totalmente di-
sorganizzati. Rimangono le norme generali sull’istruzione e i princı̀pi della
legislazione scolastica. Ovviamente, la potestà regionale è di organizza-
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zione amministrativa. Ne parlava, in particolare, il collega Valditara; è
questione non banale, ma significativa e complicata.

Mi rendo conto che è complicato comporre l’autonomia degli organi
scolastici, l’uniformità nazionale degli ordinamenti e la spinta del territo-
rio. Occorre saper lavorare perché le tre istanze vengano tutte condivise;
nessuna delle tre può essere mortificata impedendo alle altre di muoversi.
Credo che da questo punto di vista una soluzione complessiva sia accet-
tabile, perché non comporta conseguenze di tipo negativo.

Signor Presidente, con riferimento agli emendamenti tendenti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 33, vorrei dire ai tanti colleghi che
hanno presentato proposte di modifica dell’articolo 117 della Costituzione
che gli articoli 118 e 120, nella loro nuova formulazione, garantiscono to-
talmente, secondo un modello diverso, rispetto a tutte le preoccupazioni
emerse. Non vi è preoccupazione che non sia stata tenuta presente. Le ab-
biamo tutte considerate totalmente ragionevoli e le abbiamo risolte tutte
senza pervenire ad una modifica delle materie di cui all’articolo 117 e ri-
tengo che lo abbiamo fatto in modo accettabile. È importante capire che
questo è un punto fondamentale.

Vorrei ora fare alcune brevi considerazioni sull’articolo 120 della Co-
stituzione. Si tratta di un articolo molto importante, in relazione al quale si
è tenuto conto, signor Presidente, delle sue osservazioni e di quelle dei
Presidenti delle Regioni. Non mi permetto di dire che le abbiamo accolte;
abbiamo però tenuto conto della necessità di un potere implicito che si
faccia carico in via legislativa e preventiva degli obiettivi del potere sosti-
tutivo. Questa è la novità.

Vorrei leggervi l’articolo 120 della Costituzione vigente, secondo
comma, perché potrebbe essere complicato capire di cosa stiamo parlando:
«Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropoli-
tane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme
e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richie-
dono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

Vi è una varietà enorme di fattispecie che consentono il potere sosti-
tutivo del Governo e non vi è la previsione di una legge che stabilisca che
tali obiettivi vanno salvaguardati alla luce del successivo potere sostitu-
tivo.

Nell’articolo 120 della Costituzione, nel testo presentato da me ieri,
si dice che con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato
federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono di-
sciplinati i princı̀pi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al
comma successivo.

La finalità non è la sostituzione, ma la sostituzione per quegli obiettivi;
quindi, la legge individua gli obiettivi per i quali la sostituzione è possibile,
ovviamente indeterminati come l’ordinamento sportivo, l’ordinamento inter-
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nazionale. Lo dico per evitare che si discuta su cose non vere, perché di-
scutendo su cose vere ci si può dividere, ma sulle cose non vere no.

Per quanto riguarda l’articolo 118 della Costituzione, che concerne
non le materie ripartite tra ma il coordinamento tra Stato e Regioni, sul-
l’emendamento 33.0.801, del senatore Calderoli, la proposta che vorrei
avanzare è di fare riferimento non solo alla tutela dei beni culturali (e
non alla materia, perché quest’ultima in qualche misura è cogestita),
alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, al trasporto
e alla distribuzione nazionale dell’energia, ma anche all’ordinamento delle
professioni, sulla base dei princı̀pi di leale collaborazione e sussidiarietà.

Avvertiamo la necessità di un coordinamento legislativo che non ri-
guarda le materie concorrenti, ma riguarda oggetti sui quali è possibile che
vi siano potestà legislative diverse, che non sono le materie concorrenti
dello Stato o della Regione ma sono altro. Il Costituente del Titolo V
lo aveva immaginato. Noi abbiamo sviluppato la categoria delle leggi di
coordinamento, che non sono di competenza statale, né regionale, né con-
correnti, ma sono – ripeto – altra cosa.

Il tema, ripetutamente affrontato, tra gli altri, dai colleghi Malan,
Vizzini, Boscetto, Magnalbò, Eufemi, Bassanini, delle autonomie funzio-
nali viene recepito nel senso che si parla di enti di autonomia funzionale.
Infatti, l’espressione «autonomia funzionale» è troppo generica e vaga,
mentre gli enti di autonomia funzionale presuppongono una «entifica-
zione» dell’autonomia funzionale, che, come tale, comprende ovviamente
le università e le camere di commercio; non so se in futuro ce ne saranno
altri, ma si dà da questo punto di vista una caratterizzazione di tipo plu-
ralistico alla nostra situazione istituzionale.

Si propone che si promuovano queste iniziative e le si riconosca; la
nostra Costituzione prevede il riconoscimento delle autonomie locali, il ri-
conoscimento delle formazioni intermedie. Noi preferiamo che vi sia il ri-
conoscimento prima della promozione, perché il riconoscimento prende
atto che queste realtà preesistono all’ordinamento pubblico.

Proporrei dunque questa riformulazione dell’emendamento 33.0.801
del senatore Calderoli: se il collega Calderoli l’accetta, esprimo fin d’ora
parere favorevole; pertanto, con ciò si risolve il problema.

Il collega Pastore mi ricordava opportunamente una questione speci-
fica relativa all’ottavo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Si è di-
scusso a lungo sull’ottavo comma dell’articolo 117 vigente, che prevede
che la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l’individuazione
di organi comuni. Siccome questo comma, originariamente immaginato
per le funzioni amministrative, è stato inserito in un testo che riguarda
le funzioni legislative, il dubbio che potesse riguardare le funzioni legisla-
tive era del tutto evidente. Si ritiene di far cadere questo dubbio? Vo-
gliamo ribadire che sono funzioni legislative e organi amministrativi?

Abbiamo presentato un emendamento in tal senso, ma sia chiaro che,
sulla base del testo costituzionale vigente, potevano seriamente ritenersi
funzioni legislative degli organi regionali. Un emendamento di cui è
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primo firmatario il senatore Bergamo, al quale mi fa molto piacere ab-
biano deciso di aderire i colleghi di Alleanza Nazionale, dimostra che vo-
gliamo rimuovere un dubbio; non intendevamo dare vita ad assemblee le-
gislative ex novo, immaginando che esse fossero previste dal testo costi-
tuzionale vigente. Ci sembrava un fatto normale, ma, se cosı̀ non è, è
bene specificare che si tratta di funzioni amministrative. Deve essere
però chiaro che in questo modo torniamo indietro rispetto alle previsioni
dell’articolo 117.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.16,
identico agli emendamenti 33.27, 33.74, 33.77, 33.600, 33.601 e 33.800.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, con gli emendamenti sop-
pressivi dell’articolo 33 la maggioranza ha l’occasione di ripensare una
proposta, la devolution sostenuta dal relatore, che è estremamente perico-
losa e preoccupante, come abbiamo sostenuto negli interventi svolti nelle
sedute odierne. Per non incorrere nelle reazioni polemiche del relatore, mi
permetto di ricordare che nella scorsa legislatura facevo parte del Governo
e non avevo quindi titolo per intervenire sulle riforme costituzionali, che
non rientravano nella mia competenza.

NANIA (AN). E si è visto!

BASSANINI (DS-U). Espressi però in tempo utile le mie preoccupa-
zioni e le mie riserve in una intervista al «Corriere della Sera». Non sono
quindi un pentito della riforma del Titolo V sia perché, per l’appunto,
espressi allora le mie preoccupazioni e le mie riserve, sia perché continuo
a ritenere che essa vada nella direzione giusta anche se, come tutte le ri-
forme, richiederebbe ritocchi, correzioni e integrazioni sulla base delle
prime esperienze di attuazione.

Il punto è che questa maggioranza e il relatore non si dichiarano di-
sponibili neppure a quei ritocchi e quelle integrazioni che, nel corso del
dibattito svoltosi negli ultimi due anni, e sulla base degli emendamenti
presentati in Commissione, sembravano ritenuti necessari da tutti. Penso
per esempio alla distribuzione di competenze fra Stato e Regioni in mate-
ria di grandi reti e grandi infrastrutture o di ordinamento della comunica-
zione; penso al chiarimento necessario, soprattutto in presenza di propositi
di ripubblicizzazione del pubblico impiego, circa la competenza dello
Stato in tema di lavoro pubblico.
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La maggioranza, esponendo il sistema al rischio di ulteriori, gravis-
simi conflitti, insiste invece sull’ipotesi di attribuzione di competenze
esclusive in materie che, in un Paese come il nostro, non possono essere
disarticolate, concernendo l’organizzazione di grandi servizi nazionali, ne-
cessari per garantire l’universalità dei diritti all’istruzione, alla salute e
alla sicurezza.

Il relatore e la maggioranza dovrebbero spiegarci come, una volta ap-
provato il nuovo articolo 117, si distinguerà, nell’ambito della materia
istruzione, tra le norme generali, di competenza esclusiva del legislatore
statale, le leggi quadro di competenza concorrente e le leggi di compe-
tenza esclusiva delle Regioni in materia di organizzazione scolastica e ge-
stione degli istituti. Sulla actio finum regundorum tra questi settori della
materia vi è il rischio di conflitti inestricabili e insolubili.

La stessa cosa riguarda la distinzione tra tutela della salute, che resta
materia di concorrenza concorrente tra Stato e Regioni, e assistenza e or-
ganizzazione sanitaria, materia di competenza esclusiva delle Regioni. Do-
v’è il confine? Qual è il confine tra queste materie? Si parla di compe-
tenza esclusiva per evitare conflitti, ma si creano potenziali conflitti an-
cora più gravi nell’identificazione dei confini tra materie di competenza
statale, materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e materie
di competenza regionale.

Per di più, signor relatore, signor Presidente, per compensare il ri-
schio che l’attribuzione alle Regioni di competenze esclusive (ignote,
come è stato ricordato dal senatore Manzella e da altri, all’esperienza
dei grandi Stati federali) porti alla disarticolazione di alcuni fondamentali
servizi nazionali, si introduce, quasi per compensazione, la clausola del-
l’interesse nazionale che, nel modo in cui è configurato – mi spiace do-
verlo ripetere –, rende questo federalismo una farsa.

La devolution spacca l’Italia; l’interesse nazionale cosı̀ configurato
rende il federalismo una farsa. Perché anche nelle materie e nelle que-
stioni di più squisito interesse locale sarà sempre possibile, (data la gene-
ricità di questa clausola, e intervenendo essa a posteriori, come la prote-
zione civile, ricordava il senatore Villone), che una maggioranza orientata
in senso centralista e che abbia eventualmente il controllo del Senato
possa decidere di bocciare una legge regionale.

Cosı̀ costruiamo un federalismo precario. Meglio sarebbe stato ragio-
nare sulla definizione di una seria supremacy clause, come la Corte costi-
tuzionale ci chiede nella sentenza Mezzanotte dell’anno scorso, n. 303, sulle
grandi opere. Lo si poteva fare, come noi abbiamo proposto, seguendo il
modello tedesco; cioè definendo clausole generali, per esempio la tutela
dell’unità dell’ordinamento giuridico ed economico e la salvaguardia del-
l’effettività dei diritti universali che giustificano un intervento preventivo
del legislatore statale, ancorché in materia di competenza regionale, finaliz-
zato alla garanzia di questi valori costituzionali unitari. Allo stesso modo
che le esigenze unitarie giustificano l’attribuzione di competenze ammini-
strative, a norma dell’articolo 118 del Titolo V, all’amministrazione dello
Stato anziché alle amministrazioni locali o regionali.
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Si poteva decidere di introdurre clausole generali; o si poteva, in
modo più disorganico, rivisitare le clausole dell’attuale articolo 117, fa-
cendo quelle correzioni che, sulla base delle prime esperienze e delle
stesse valutazioni delle Regioni, si rilevassero utili. Non si fa invece né
l’una né l’altra cosa. Si costruisce una devolution molto pericolosa per l’u-
nità nazionale e per la garanzia di diritti fondamentali come quelli all’i-
struzione, alla salute e alla sicurezza, (come i colleghi hanno dimostrato)
e la si compensa malamente con una clausola di interesse nazionale om-
nibus, che rende questo un federalismo precario e fittizio. Allora, vedete,
è meglio fermarsi su questa strada: votiamo questo emendamento soppres-
sivo, sopprimiamo anche l’articolo successivo, e ripensiamoci! Questa è
l’occasione!

Mi si consenta poi di dire al relatore che il documento dei presidenti
delle Regioni deve essere citato tutto. Ho il documento davanti agli occhi.
I presidenti delle Regioni dicono che ritengono utile «separare l’elezione
dei Consigli regionali e del Senato dall’elezione della Camera». La conte-
stualità tra elezioni del Senato, dei Consigli regionali, della Camera e del
Premier, anziché – come vorrebbero i presidenti delle Regioni – regiona-
lizzare il Senato (obiettivo su cui possiamo discutere ed anche non essere
d’accordo), finisce per nazionalizzare, anzi «premierizzare» gli stessi Con-
sigli regionali. E poi sono chiarissimi i Presidenti delle Regioni nel pro-
porre non un sistema di competenze tripartite ma, come abbiamo proposto
invano anche noi, un sistema bipartito: leggi bicamerali e a prevalenza Ca-
mera.

Infine, signor relatore, è vero che formalmente non si modifica la
prima parte della Costituzione. Ma lei, come me, conosce fior di ricerche
e di testi che dimostrano le connessioni che esistono tra le due parti della
Costituzione. Avere affievolito la portata di garanzia delle riserve di legge
cosı̀ come abbiamo fatto nell’articolo 12 (non ancora votato, ma ormai
predeterminato nei suoi contenuti) incide inevitabilmente sulla tutela dei
diritti e delle libertà della prima parte della Costituzione.

Abbiamo salvaguardato da questo effetto gli articoli da 13 a 21, ma
ci sono molti altri diritti fondamentali previsti dopo l’articolo 21 della Co-
stituzione, che in questo modo sono messi a rischio e fortemente affievo-
liti. Ha perfettamente ragione il presidente Scalfaro: questa riforma incide
inevitabilmente anche sui diritti e le libertà della prima parte della Costi-
tuzione e sui princı̀pi democratici fondamentali. (Applausi dai Gruppi DS-
U, Mar-DL-U e Verdi-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signori colleghi, se questo
articolo 33 (che non aggettivo) dovesse terminare indenne l’iter parlamen-
tare, se dovesse superare indenne quel referendum confermativo che è di
giustizia, e se quindi dovesse entrare in vigore questo articolo 33, che –
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ripeto – non aggettivo, non l’inizio, signori senatori, ma la fine – per ri-
prendere il titolo di un bel romanzo giallo – è nota. Infatti, l’invidia, la
gelosia, la rissa permanente, la perdita totale di un minimale senso di so-
lidarietà saranno come i quattro cavalieri dell’Apocalisse e devasteranno il
bel Paese là dove il sı̀ suona, cari signori colleghi, e voi ne sarete respon-
sabili.

Il signor relatore ha voluto amabilmente e romanticamente ricordarci
l’ospedale dell’Abruzzo, dimenticando quali contrasti nasceranno tra l’o-
spedale dell’Abruzzo e quello delle Marche in materia di sanità, e tra la
polizia locale dell’Abruzzo e quella delle Marche nel seguire i pullman
dei tifosi, in quanto tale polizia locale si dovrà fermare (cosı̀ come ve-
diamo accadere nei telefilm americani) sulla sponda del Rio Bravo (con
quanta competenza e con quanta efficacia rispetto al servizio di polizia,
ve lo raccomando). Dunque, saremo di fronte ad un permanente disservi-
zio, a permanenti litigiosità e gelosie tra i cittadini, e ad una permanente
conflittualità tra Regione e Regione, tra Regioni e Stato.

Voi state creando questo clima permanente di conflittualità nel Paese
e non avete approntato alcun rimedio a questo, perché l’articolo 34 è un
pannicello caldo e soprattutto perché la previsione della risoluzione dei
conflitti tra Regioni e Stato affidata alla Corte costituzionale soffre della
struttura di quest’ultima.

Sorvolo sul progetto di Corte costituzionale contenuto nella norma
che voi avete richiamato e vado subito all’emendamento del relatore, là
dove si dice che la Corte costituzionale sarà eletta per tre membri dalle
Regioni e per tre membri dal Senato federale. Mi spiegate, nell’ipotesi
di questo permanente conflitto tra Regioni e Stato, come membri della
Corte costituzionale eletti dalle Regioni potranno ben valutare e giudicare
su tali conflitti? Allora è proprio tutta la struttura che è sbagliata, è tutto il
nostro Paese, tutta la nostra Patria che è devastata.

Signor Presidente, poiché io sono seriamente preoccupato che questo
contingentamento dei tempi (un contingentamento che, discutendo di
norme costituzionali, è un’offesa non solo al Parlamento, ma alla stessa
Costituzione) non mi consentirà di svolgere quell’intervento che avevo
studiato a lungo sulla Corte costituzionale, voglio chiudere il mio inter-
vento ricordando al signor relatore (un po’ disturbato dai colleghi, ma
non importa, si leggerà poi gli atti parlamentari) che nella seduta pomeri-
diana dell’Assemblea costituente del 22 dicembre 1947, tra le 17 e le 18,
il presidente Terracini, parlando delle novità sostanziali della nostra Costi-
tuzione, diceva: «Tale la Corte delle garanzie costituzionali, sancita a di-
fesa dei diritti e delle libertà fondamentali, ma non a preclusione di pro-
gressi ulteriori del popolo italiano verso una sempre maggiore dignità del-
l’uomo, del cittadino, del lavoratore».

Una Corte costituzionale che giudicherà migliaia di conflitti e che
avrà come suoi membri giudici eletti dalle Regioni non è degna di questa
definizione di Terracini: è una contrapposizione tra il giorno e la notte, tra
la dignità e l’indegnità giuridica! (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e

Mar-DL-U).
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PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola agli altri senatori
che lo richiedano, vi ricordo che i tempi aggiuntivi decisi stamattina dalla
Conferenza dei Capigruppo sono terminati; quindi, rientriamo nella pro-
grammazione dei tempi che ci eravamo dati. Lo dico per coloro che di
qui in avanti interverranno: da ora, ripeto, rientriamo nel regime già pre-
fissato.

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, in via prelimi-
nare volevo per cosı̀ dire tranquillizzare il senatore Zancan, che si è pre-
occupato di citare l’onorevole Terracini. È bene che il nostro collega sap-
pia che nei lavori della Bicamerale è passata con i voti del Gruppo dei
Verdi, oltre che ovviamente di tutti i colleghi del centro-sinistra (e ne ri-
sparmio la citazione; non c’era il senatore Bassanini: egli ha ragione
quando dice che non è un pentito, perché l’unico a non esserci era lui;
comunque l’attuale Titolo V un padre e una madre ce l’ha), la proposta
di un articolo 135 secondo il quale la Corte costituzionale doveva essere
composta di quindici membri: cinque giudici nominati dal Presidente della
Repubblica, quattro nominati dalle supreme magistrature ordinaria e am-
ministrativa, tre nominati dal Senato della Repubblica e (per un grave «in-
fortunio» dell’onorevole Zancan, che farebbe bene a informarsi sulla
stessa storia del suo Gruppo e su come ha votato) tre nominati dalle Re-
gioni. Quindi, si tranquillizzi, senatore Zancan: anche il suo Gruppo ha
votato cosı̀.

Ciò detto, noi voteremo contro l’abrogazione di questo articolo per
una ragione semplicissima, vale a dire per il fatto che il terzo comma del-
l’articolo 117 contiene una disciplina su questa materia che distingue tra
legislazione esclusiva e concorrente e, all’interno di questa, tra le norme
di dettaglio e i princı̀pi generali.

Al riguardo c’è una sentenza della Corte costituzionale molto interes-
sante. Mi riferisco alla sentenza n. 370 del 2003 (utilizzo questo argo-
mento a memoria dei colleghi della sinistra) in cui i ricorrenti sono le re-
gioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, quindi quattro Regioni
di centro-sinistra. Le suddette Regioni impugnano, per violazione della
Costituzione, la norma di carattere generale a difesa dei princı̀pi generali
di tutela della salute, contenuta nell’articolo 70 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria), nella parte in cui si disciplinano gli asili
nido. Queste quattro Regioni, con riferimento ad un intervento unitario di
carattere nazionale che garantisce che la normativa sugli asili nido abbia
un carattere generale valido in tutto il Paese, decidono di adire la Corte
costituzionale.

È una vostra riforma e c’è una sentenza della Corte costituzionale sul
vostro Titolo V. La sentenza della Corte, di fronte allo Stato che obietta a
queste Regioni rosse, di centro-sinistra, che impugnano la norma di carat-
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tere generale, dice che il principio invocato dallo Stato non è invocabile
come non lo è neanche la sussistenza di un interesse nazionale, categoria
giuridica estranea al disegno costituzionale vigente. Potrei citare anche «la
Repubblica», che credo sia al di sopra di ogni sospetto, in cui si afferma
che il problema della crisi della salute è per certi aspetti dovuto alla de-
voluzione realizzata con la riforma del Titolo V.

Può piacere o meno, ma non c’è dubbio, come diceva il collega D’O-
nofrio, che se il centro-sinistra si scopriva pentito sulla legislazione con-
corrente avrebbe meritato dignità di ascolto se avesse proposto un emen-
damento soppressivo della medesima, se avesse cioè riconosciuto di aver
sbagliato e di aver creato una situazione di caos normativo impressionante
inceppando la Corte costituzionale e determinando le condizioni di soffe-
renza del sistema nel suo complesso. Avrebbe dovuto proporre quindi l’a-
bolizione del terzo comma dell’articolo 117.

Invece il centro-sinistra, rispetto ad un intervento anche sul quarto
comma del suddetto articolo, che per la sua stessa collocazione è esplica-
tivo del terzo comma ed è anche perimetrato, interviene in modo poco
chiaro. Il terzo comma, infatti, in materia di legislazione concorrente
con riferimento alla polizia – e lo abbiamo detto questa mattina – tace,
per cui la norma si appalesa adeguata anche perché chiarisce che la polizia
locale è tale e quindi deve essere disciplinata all’interno di una legisla-
zione unitaria regionale e non può essere affidata paradossalmente ad
un Comune o ad una Provincia. Ma a parte ciò, il terzo comma dell’arti-
colo 117 attribuisce alla potestà legislativa di dettaglio non solo l’istru-
zione, e quindi non la gestione scolastica – e mi spiace che non sia pre-
sente il senatore Marini – ma ancor più la tutela della salute.

Cosa fa la devoluzione che vi spaventa? Riduce il problema della
istruzione a problema di gestione e organizzazione scolastica, ed è un’altra
cosa. Quella sentenza della Corte recupera la normativa unitaria sugli asili
nido collegandola ai princı̀pi generali sull’istruzione. Quindi, la devolu-
zione riduce l’istruzione a gestione scolastica e riduce la tutela della salute
(che è concetto più ampio dell’organizzazione sanitaria, perché la tutela
della salute è di più e di meglio della gestione sanitaria e la devoluzione
parla, da questo punto di vista, di potestà esclusiva in materia) a gestione
sanitaria.

In conclusione, se c’è una cosa grave che è stata fatta noi l’abbiamo
eliminata con riferimento a questa materia ed è il terzo comma dell’arti-
colo 116 della Costituzione, nella parte in cui addirittura attribuisce, col-
lega Petrini, non alle Regioni ma alla Regione interessata la potestà di ap-
propriarsi dei principi generali dell’istruzione; non della gestione dell’or-
ganizzazione scolastica, ma dei princı̀pi generali dell’istruzione.

La riforma portata avanti dal centro-sinistra e contenuta nell’articolo
117, che noi abbiamo abolito, attribuisce alle Regioni la potestà di appro-
priarsi dei princı̀pi generali dell’istruzione. Infatti è scritto all’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, che la Regione interessata può ottenere
forme speciali di autonomia con riferimento alle lettere n) e s). La lettera
n) riguarda le norme generali sull’istruzione. Quindi, una Regione interes-
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sata, con una legge approvata a maggioranza assoluta dallo Stato, può
prendersi le norme generali sull’istruzione.

In conclusione, questa riforma dimostra chiaramente che noi abbiamo
circoscritto l’ambito del contenzioso, perché il quarto comma dell’articolo
117 è esplicativo del terzo comma; nel terzo comma è concesso alle Re-
gioni e alla legislazione di dettaglio delle Regioni di occuparsi della salute
e dell’istruzione, mentre con il quarto comma si dettaglia di che cosa le
Regioni possono occuparsi. La Corte costituzionale, quindi, avrà un appi-
glio rispetto alla formulazione generica del terzo comma, perché potrà dire
che le Regioni si potranno occupare di ciò che è elencato esplicitamente e
tassativamente nel quarto comma.

Per queste ragioni, noi votiamo con convinzione il quarto comma ri-
tenendolo esplicativo del terzo comma. (Commenti della senatrice Pa-
gano).

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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 33.16, presentato dal
senatore Battisti e da altri senatori, identico agli emendamenti 33.27, pre-
sentato dal senatore Turroni e da altri senatori, 33.74, presentato dal sena-
tore Villone e da altri senatori, 33.77, presentato dal senatore Battisti e da
altri senatori, 33.600, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Mala-
barba, 33.601, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, e
33.800, presentato dal senatore Bassanini 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.
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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. Metto ai voti l’emendamento 33.801, presentato dal
senatore Montino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.6, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.73.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, raccomando al collega Nania
la lettura dell’emendamento 33.73, che gli potrà essere utile nella stesura
del suo trattato di storia della Costituzione, annunciato dal complesso de-
gli interventi che ha svolto in quest’Aula diretti a richiamare – come già
dicevo in precedenza – il passato piuttosto che il presente. Soprattutto in-
tervengo, però, perché nell’ultima parte dell’emendamento c’è una formu-
lazione che rappresenta l’alternativa a quanto il relatore ha richiamato a
proposito dell’interesse nazionale.

La formula che proponiamo è la seguente: «Lo Stato può altresı̀, su
questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari
ed organizzativi dichiarati di interesse nazionale in quanto necessari per
l’unità giuridica o economica del Paese». A nostro avviso potrebbe dare
risposta efficace alla questione delicatissima dell’interesse nazionale, men-
tre cosı̀ non è per la proposta della maggioranza.

Una formula di questo genere avrebbe, forse, potuto essere criticabile
nell’originario impianto del Titolo V per il rapporto allora esistente – qua-
litativo e quantitativo – tra competenze dello Stato e competenze delle Re-
gioni: rapporto che avrebbe potuto far temere un uso strumentale di at-
tacco all’autonomia delle Regioni. Ma nell’impianto del Titolo V vigente
– radicalmente diverso – riteniamo che una clausola di questo genere sia
necessaria.
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Invece, l’innovazione riferita all’articolo 120, che il relatore ci pre-

senta come radicale, tale non è, perché è chiaro che si tratta, nel suo ul-

timo emendamento, di leggi di principi sull’uso di uno strumento che ri-

mane sostitutivo, e che dunque deve necessariamente configurarsi come

esercizio di un potere ex post e mai ex ante. Bisogna comunque aspettare

che la violazione dei beni protetti vi sia. Qui siamo di fronte ad una chi-

rurgia estetica, ad un lifting come va oggi di moda dire, che – come se-

gnalavo nel precedente intervento e come sosteneva ancora adesso il col-

lega Bassanini – è già superato dalla giurisprudenza della Corte. Un inter-

vento che, tra l’altro, introduce nuove complessità. Si crea la categoria

della legge di coordinamento – la richiamava nella sua replica il relatore

come se fosse una decisiva innovazione – che è davvero uno strano ani-

male. Persino qui non sappiamo cos’è. Stiamo introducendo ulteriori com-

plessità in un sistema che richiede, al contrario, semplificazione.

Capisco che la maggioranza non ha in testa un federalismo moderno,

efficiente, attento all’unità giuridica ed economica del Paese ed alla que-

stione sociale. Capisco anche che il relatore abbia dovuto difendere in

quest’Aula un pateracchio. Ma pateracchio rimane, ed è certo che il po-

polo italiano dovrà valutare questo pateracchio.

Voglio fare un passaggio su questo punto, che il relatore ha anche

richiamato. È chiaro che, se il disegno della maggioranza passerà, il pros-

simo che faremo su questo testo sarà l’ultimo referendum in cui un con-

senso non ampio del Parlamento apre la porta alla decisione popolare. Se-

condo l’emendamento 37.1000 del relatore, invece, un consenso non am-

pio in Parlamento renderà più difficile che il popolo possa validamente

esprimersi. Va detto con chiarezza che quello che la maggioranza qui

vuole davvero è tentare di blindare il testo al nostro esame. La maggio-

ranza vuole una sua ultrattività, perché quando il popolo italiano l’avrà

cacciata dal Governo del nostro Paese, dovrà essere difficilissimo modifi-

care la Costituzione che oggi ci impone.

Credo che questo sia un punto di particolare gravità. Questa maggio-

ranza, che ormai è minoranza nel Paese, che è qui sostenuta dalla gruccia

del maggioritario, che procede strozzando il dibattito, che si divarica fron-

talmente rispetto alle opposizioni, che sovverte le fondamentali architet-

ture della Costituzione, che spacca il Paese, tenta infine di blindare questo

testo per il futuro, una volta superato l’ultimo e conclusivo referendum se-

condo il modello oggi vigente, che si vuole modificare.

Qui, signor Presidente, stiamo forzando i limiti scritti e non scritti,

impliciti ed espliciti della revisione costituzionale, che è un potere costi-

tuito e non costituente, come tutti i costituzionalisti sanno. Stiamo anche

forzando, mi permetto di dire, i limiti della legalità democratica. (Applausi

dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Zancan e Pagliarulo).

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

in dissenso dal mio Gruppo.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Comunque, senatore
Morando, lei potrebbe parlare per tre minuti; gliene concedo cinque. Se
vuole disporre di un tempo superiore deve richiederlo al suo Gruppo.

MORANDO (DS-U). La ringrazio, signor Presidente, ma rispetterò il
termine di tre minuti senza danneggiare la lotta del mio Gruppo sul punto.

Dopo la decisione di contingentare i tempi, che considero semplice-
mente aberrante, e la chiusura della maggioranza a difesa di un testo che
considero assolutamente indifendibile, non ho più preso la parola in questo
dibattito. Lo faccio adesso, su questo emendamento, signor Presidente,
perché voglio semplicemente che resti agli atti che non condivido la scelta
di fondo che lo ispira.

Prima, in cooperazione con il centro-destra, il centro-sinistra ha con-
tribuito ad eliminare l’ultimo comma dell’articolo 116, che io considero
perfettamente difendibile; ora con questo emendamento si elimina – si
badi, non si correggono gli errori contenuti nell’articolo 117 – la legisla-
zione concorrente. Per quel pochissimo che vale, non sono d’accordo.
Sono in radicale dissenso. (Applausi dei senatori Bassanini, Tonini, Vi-

serta Costantini e Vicini).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, prima ero assente dal-
l’Aula e me ne scuso. Vorrei sapere se è possibile intervenire su questo
emendamento, altrimenti interverrò sul prossimo.

PRESIDENTE. È certamente possibile; vale però la regola che se si
interviene diminuiscono i tempi a disposizione del Gruppo.

Ho facoltà quindi di intervenire in dichiarazione di voto.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei intervenire sulla
formulazione dell’articolo 33, in particolare sul problema della sicurezza
e dell’ordine pubblico.

Vorrei sapere sia dal relatore, che ha dato la sua versione, sia dal pre-
sidente Nania, che ne ha ampiamente parlato prima, di cosa stiamo trat-
tando. Desidero innanzi tutto fare una considerazione di carattere generale.
Se parliamo di ordine pubblico e sicurezza – questo è il tema – certamente
lasciamo scoperte attività istituzionali tipiche della polizia che non sono di
ordine pubblico e sicurezza. Mi riferisco alla prima ed alla più importante
che probabilmente è quella di cui noi stiamo discutendo: prevenzione e
repressione dei reati, che sono cosa diversa dalla sicurezza e dall’ordine
pubblico.

Se davvero la maggioranza avesse inteso far riferimento alla polizia
locale o amministrativa o anche ad altre funzioni della polizia locale non
vedo perché non lo avrebbe dovuto scrivere. Se il motivo per cui ciò non

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 28 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



è stato scritto risiede nella spiegazione che il presidente Nania ci ha dato,
se non ricordo male questa mattina, stiamo parlando di una cosa diversa,
stiamo parlando in realtà di prevenzione e repressione dei reati, attività
che con l’inserimento della dizione «polizia locale» sarà possibile, o me-
glio, è possibile. È possibile l’istituzione, la normazione, la regolamenta-
zione da domani mattina di una polizia locale che si occupi di prevenzione
e repressione di reati.

Se di questo stiamo parlando, usare aggettivi – come è stato fatto –
come «arlecchino» piuttosto che «pateracchio» è poco. Stiamo parlando di
una cosa che non ha senso sul piano logico, se non un senso assoluta-
mente distruttivo.

Credo di averlo già detto all’inizio: è possibile immaginare, ipotiz-
zare una polizia locale che oltre alle tipiche funzioni delle polizie locali
abbia nella formulazione di uno Stato federale una competenza sulla re-
pressione e prevenzione dei reati. Ma questo è possibile quando intorno
vi è il sistema della prevenzione dei reati regionalizzato o federalizzato;
l’esempio tipico è quello degli Stati Uniti, dove certamente ci sono fun-
zioni di polizia, di prevenzione e repressione dei reati, di sistema giudizia-
rio complessivo regionalizzate. Ma allora di questo stiamo parlando, non
di altro, altrimenti le argomentazioni che abbiamo svolto fino ad ora non
hanno senso.

Non siamo noi a dirlo; sono le forze di polizia in questo momento
che si interrogano su questo argomento e sono assolutamente contrarie a
questo tipo di formulazione che costringerà le ipotetiche polizie locali a
occuparsi di reati di stampo regionale. Non vado oltre anche per la ristret-
tezza dei tempi.

Vorrei rivolgere una domanda oltre che una critica. A quali costi
tutto questo e con quale funzionalità? A che serve? A nulla, se non a
fare l’ennesimo regalo spot alla Lega Nord, regalo che voi continuate a
voler fare, e a dare a quest’ultima la possibilità di dire che finalmente
c’è anche una polizia padana. Questo volete. Allora se questo è, che si
sappia, ma non scomodiamo teorie che non hanno senso e non hanno ra-
gion d’essere.

Signor relatore, io l’ho ascoltata soprattutto all’inizio quando lei ha
detto che avrebbe affidato al Capogruppo dell’UDC le considerazioni di
carattere politico ed avrebbe invece riservato a se stesso, al relatore di
questo provvedimento, le argomentazioni di carattere tecnico. L’ho ap-
prezzata per questo, ma i temi sui quali lei si è soffermato in relazione
a questo argomento non sono né politici, né tecnici, né, mi dispiace, hanno
alcun valore: sono l’ennesimo spot pubblicitario che voi regalate per giu-
stificare un «pateracchio» di carattere costituzionale che volete far passare
per una riforma. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vitali).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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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
33.73, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole
«Unione europea».

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 33.73 e l’emendamento 33.603.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.604.

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-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 33.604, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.605.

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

PRESIDENTE. Senatore Battisti, se passa il testimone a un collega e
ai avvicina al banco della Presidenza, avrei una comunicazione da darle.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.605, presentato
dal senatore Marino 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 33.606.

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
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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 33.606, presentato
dal senatore Marino 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 33.607.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, 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 33.607, presentato
dal senatore Battisti e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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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 33.608.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, 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 33.608, presentato
dal senatore Battisti 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 33.609.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 33 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, 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 33.609, presentato
dal senatore Battisti 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 33.610.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, 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 33.610, presentato dal
senatore Battisti 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. Metto ai voti l’emendamento 33.611, presentato dal
senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.612.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, 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 33.612, presentato
dal senatore Marino 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.
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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. Metto ai voti l’emendamento 33.613, presentato dalla
senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.28, identico all’emen-
damento 33.26.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, 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 33.28, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 33.26, pre-
sentato 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).
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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 33.614.

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).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, l’emendamento
33.614 tende a limitare le materie relative alla legislazione concorrente,
attribuendone la competenza alla legislazione statale per quanto riguarda
il commercio con l’estero; le professioni; la ricerca scientifica e tecnolo-
gica; l’ordinamento sportivo; la protezione civile; le grandi reti di tra-
sporto e navigazione; l’ordinamento della comunicazione e la produzione,
trasporto e distribuzione dell’energia.

Si tratta di un emendamento certamente riduttivo rispetto al princi-
pale che avevo presentato e che l’Assemblea ha respinto, ma che riguarda
tutta una serie di materie che da parte di altri colleghi delle maggioranza
come dell’opposizione sono stati indicati come materie da sottrarre alla le-
gislazione concorrente e da attribuire alla competenza statale. Sono mate-
rie analoghe a quelle per cui l’emendamento presentato dal collega Calde-
roli all’articolo 118 prevede una particolare disciplina che la legge statale
può fissare per garantire la collaborazione tra lo Stato e le Regioni, ripor-
tando in tal modo queste materie alla prevalente disciplina della legisla-
zione statale.

Ebbene, credo che, se vi è una consapevolezza cosı̀ diffusa che que-
ste materie non possono restare oggetto di legislazione concorrente, se non
vogliamo creare ulteriori occasioni di conflitti di attribuzione, la sede cor-
retta per affrontare il problema sia quella dell’articolo 117 modificandolo
nel senso che con questo emendamento io intendo proporre.

Per tali motivi, nell’annunciare il mio voto favorevole, chiedo ai col-
leghi di tutte le parti dell’Assemblea un voto di sostegno, perché almeno
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introdurremo un elemento di razionalizzazione in una riforma che di razio-
nalizzazione e di razionalità ha molto bisogno.

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 33.614, 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 33.15.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 33.15 in
quanto esso, rispetto alle questioni poste relativamente all’energia e alle
linee di navigazione aeree e marittime, trova soluzione nell’emendamento
33.0.801.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.615.

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
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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 33.615, 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 33.616.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con questo emendamento si
richiede che lo Stato garantisca equivalenti condizioni di vita nel territo-
rio. Avevo parlato prima, signori colleghi della maggioranza, signor rela-
tore, a quanti hanno a cuore la perdita del minimale senso di solidarietà.

Basterà spiegare al Paese che si dovranno predisporre dei pullman per
portare la gente da una Regione all’altra, perché una avrà meno soldi, di-
verse regole e strutture sanitarie piuttosto che scolastiche? Perché questa
assenza di solidarietà all’interno del nostro Paese? Una patria che non ga-
rantisce identica solidarietà ai suoi cittadini, cari colleghi di Alleanza Na-
zionale, non è degna del nome di patria. (Applausi dal Gruppo Verdi-U.

Commenti dai Gruppi FI e AN).

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.616, presentato
dal senatore Turroni 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 33.29.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato 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 33.29, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.802.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.802, presentato
dal senatore Mascioni.

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 33.56.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.56, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 33.617 è ritirato.

Stante l’assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti
33.618 e 33.619.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.620.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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-
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diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.620, presentato dal
senatore Turroni 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 33.804.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.804, presentato
dal senatore Modica.

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 33.1032.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi
l’appoggio per poter votare con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.1032, presentato
dal senatore Maconi.

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 33.621,
identico all’emendamento 33.622.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, prima di votare questi due
emendamenti, chiedo di verificare il numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.621, presentato dal
senatore Cantoni, identico all’emendamento 33.622, presentato dal sena-
tore Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.623, presentato dai senatori Mancino
e Manzione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.639.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, avevo alzato la mano an-
che prima. Chiedo di nuovo di verificare il numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). (Indicando i banchi del Gruppo FI).
Vota uno per tre! (Repliche dai banchi del Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

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 33.639, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 33.624 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.640.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, gentili colleghi, non vi sem-
bra che la valorizzazione e tutela dei beni ambientali dovrebbe essere
compito dello Stato? Non vi sembra poco commendevole che succeda
per le nostre Regioni esattamente quello che succede nei condomı̀ni,
dove magari metà edificio è pitturata e l’altra metà rimane sporca? Non
vogliamo mica creare le pattumiere di confine?

Non pensiamo che i beni ambientali che ci ha dato il Padre Eterno...
(Commenti dai banchi della maggioranza). Sissignore, che ci ha dato il
Padre Eterno e che debbono essere tutelati nella loro intierezza e senza
discriminazioni nei confronti né del mare, né delle coste, né dei laghi,
né di quant’altro. State veramente distruggendo il nostro Paese! (Applausi
dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, su quest’emendamento
molto significativo chiedo di votare con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.640, presentato
dal senatore Turroni 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 33.67.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiedo di nuovo di votare con il sistema elet-
tronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.67, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non è approvato.

L’emendamento 33.625 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1033.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi
l’appoggio per poter votare con il sistema elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.1033, presentato
dal senatore Maconi.

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 33.400,
identico agli emendamenti 33.401 e 33.402.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, nel dichiarare fin d’ora il voto
favorevole sull’emendamento 33.0.801 (testo 2), che recepisce le nostre
indicazioni, ritiro l’emendamento 33.401.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, io e il senatore Bongiorno
siamo disposti a ritirare l’emendamento 33.400 e tutti gli altri relativi
alle autonomie funzionali. Vorremmo però sottoscrivere l’emendamento
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33.0.801 (testo 2), del senatore Calderoli, che si riferisce allo stesso argo-
mento e ciò per non congestionare la materia.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, anche lei ritira il suo emenda-
mento?

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, pur essendo favorevole al-
l’emendamento 33.0.801 (testo 2) del senatore Calderoli, che investe un
altro profilo, credo che l’emendamento 33.402, da me presentato, abbia
una portata diversa, riguardando la competenza legislativa sull’ordina-
mento generale degli enti ad autonomia funzionale e quindi lo mantengo.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.402, presentato
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).
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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 33.638.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.638, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.68.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento
33.68, presentato dal senatore Bassanini, fino alle parole «dell’energia».

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 33.68 e l’emendamento 33.63.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.805.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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, della prima parte dell’emendamento
33.805, presentato dal senatore Modica, fino alle parole «s-bis) protezione
civile».

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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 33.805 e l’emendamento 33.813.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.626.

ZORZOLI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZORZOLI (FI). Signor Presidente, lo ritiro.

TAROLLI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, volevo comunicare che tutti i
successivi emendamenti a firma di senatori dell’UDC sono ritirati.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
33.626, testé ritirato dal senatore Zorzoli, e ne chiedo la votazione nomi-
nale 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 33.626, presentato
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dal senatore Zorzoli, ritirato dal proponente e 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. Ricordo che l’emendamento 33.627 è stato ritirato.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, lo faccio mio e chiedo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore 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 33.627, presentato
dai senatori Malan e Boscetto, ritirato dai proponenti e 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.
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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. Metto ai voti l’emendamento 33.806, presentato dal
senatore Modica.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.807.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.807, presentato
dal senatore Modica.

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 33.812.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.812, presentato
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. Stante l’assenza del presentatore, dichiaro decaduto
l’emendamento 33.950.

L’emendamento 33.629 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.710.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, aggiungo la firma all’e-
mendamento 33.710 e chiedo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore 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 33.710, presentato
dai senatori Formisano e Petrini.

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 33.630.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.630, presentato dal senatore Man-
cino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.628.
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BARELLI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARELLI (FI). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 33.628 e
33.631, in quanto recepiti dall’impostazione dell’emendamento del rela-
tore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.811.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.811, presentato
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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.900b.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.900b, presentato
dal senatore Maritati.

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 33.1028.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.1028, presentato
dal senatore Bassanini.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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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 33.38.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 33.38, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «nel territorio».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 33.38 e
l’emendamento 33.30.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.632.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, pensare che in materia di si-
curezza del lavoro, dove si cerca di evitare quegli infortuni sul lavoro che
sono ancora una piaga e un flagello nel nostro Stato, tutto possa essere
risolto da norme regionali e non da norme nazionali è – vi chiedo scusa,
colleghi, ma si tratta di vite umane – una previsione criminale.

Pensate, per cortesia, alla mia Torino, dove negli anni passati sono
venute centinaia di ditte, centinaia di lavoratori da altre Regioni d’Italia
e dove una diversa regolamentazione avrebbe comportato che i capimastri,
i capi operai, i dipendenti istruiti alle norme sul lavoro avrebbero dovuto
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adeguarsi ad altre regole, con conseguenze negative per la sicurezza e per
la incolumità. Vi prego di riflettere almeno di fronte alla vita umana. (Ap-
plausi della senatrice De Petris).

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.632, presentato
dal senatore Turroni 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 33.633.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.633, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.634.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.634, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.635.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.635, presentato
dal senatore Turroni 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 33.641.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.641, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.808.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.808, presentato
dal senatore Modica.

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 33.637.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.637, presentato
dal senatore Mancino.
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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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.642.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.642, presentato dai
senatori Boscetto e Malan.

Non è approvato.

Gli emendamenti 33.643 e 33.644 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 33.55, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.64.

DE PETRIS (Verdi-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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.64, presentato 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. Metto ai voti l’emendamento 33.66, presentato dal
senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.65.

BASSANINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
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 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 33.65, presentato 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. Metto ai voti l’emendamento 33.940, presentato dal
senatore Maritati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.814.

Onorevoli colleghi, è pervenuta da venti senatori la richiesta di votare
a scrutinio segreto il comma 2 dell’articolo 33.

Tale richiesta non può essere accolta ai sensi dell’articolo 113,
comma 4, del Regolamento, in quanto la disposizione in oggetto ha natura
di carattere generale e non attiene direttamente alla materia contemplata
dell’articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Questo anche in con-
formità alle pronunce di inammissibilità di scrutinio segreto del 27 e 28
novembre 2002, relative ad analoghi emendamenti al disegno di legge co-
stituzionale n. 1187, recante modifiche all’articolo 117 della Costituzione
(cosiddetta devolution).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 66 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, allora chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

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 33.814, presentato
dal senatore Villone 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 33.1034.

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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 67 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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 33.1034, presentato
dal senatore Maconi.

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 33.645.

TATÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 33.645 e tutti
gli altri a mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.23, identico all’emen-
damento 33.31.

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 33.23, presentato dal
senatore Manzella, identico all’emendamento 33.31, presentato dal sena-
tore Turroni 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 33.37.

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 33.37, presentato dal
senatore Turroni 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.
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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. L’emendamento 33.646 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.815.

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 33.815, presentato

dal senatore Montalbano.

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. Metto ai voti l’emendamento 33.816, presentato dal
senatore Vitali, identico all’emendamento 33.32, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.817, presentato dal senatore Montal-
bano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.818.

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 33.818, presentato
dal senatore Montino.

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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 71 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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 33.819, presentato dal
senatore Montino.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 33.820, presentato dal
senatore Montino, fino alle parole «comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 33.820
e gli emendamenti 33.821, 33.822 e 33.823.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.824.

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 33.824, presentato
dal senatore Murineddu.

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. Metto ai voti l’emendamento 33.825, presentato dal
senatore Murineddu.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.826.

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 33.826, presentato
dal senatore Murineddu.

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 33.827.
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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 33.827, presentato
dal senatore Nieddu.

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 33.828.

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 33.828, presentato dal
senatore Nieddu.

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 33.829.

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 33.829, presentato
dal senatore Nieddu.

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 33.830.

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 33.830, presentato dal senatore Nieddu.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.831, identico all’emen-
damento 33.647.

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 33.831, presentato
dal senatore Nieddu, identico all’emendamento 33.647, presentato dal se-
natore 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. L’emendamento 33.648 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.832.

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 33.832, presentato
dal senatore Nieddu.

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 33.833.
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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 33.833, presentato
dal senatore Pascarella.

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 33.62.

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 33.62, presentato dal
senatore Vitali.

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 33.893.

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).

MORANDO (DS-U). È inammisibile un decreto legislativo in Costi-
tuzione!

PRESIDENTE. Le faccio presente, senatore Morando, che la prima
parte non fa comunque riferimento al decreto legislativo.

MORANDO (DS-U). Ma poi si metterebbe in votazione la seconda
parte.

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
33.893, presentato dalla senatrice Piloni, fino alle parole «allo Stato».

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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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 33.893 e i successivi emendamenti da 33.892 a 33.865.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.886.

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 33.886, presentato
dal senatore Pascarella.

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 33.835.

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 33.835, presentato
dalla senatrice Stanisci.

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 33.836, presentato dal
senatore Vicini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.847, presentato dal senatore Viviani.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.858, presentato dal senatore Bara-
tella.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.848, presentato dal senatore Viviani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.868, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.887, presentato dal senatore Piatti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.891, presentato dal senatore Piatti.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 33.895, presentato dal
senatore Pizzinato, fino alle parole «la disciplina».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 33.895
e gli emendamenti 33.877, 33.896, 33.871, 33.841, 33.872, 33.893a e
33.898.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.840.

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, la prima parte dell’emendamento
33.840, presentato dal senatore Vicini, fino alla parola «siti».
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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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 33.840 e gli emendamenti e 33.900 e 33.901.

Ricordo che gli emendamenti 33.871, 33.841, 33.872, 33.893a e
33.898 sono preclusi dalla reiezione della prima parte dell’emendamento
33.895.

Metto ai voti l’emendamento 33.888, presentato dal senatore Piatti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.899.

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
33.899, presentato dal senatore Rotondo, fino alla parola «scientifico».

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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 33.899 e gli emendamenti 33.903, 33.882 e 33.880.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.907, identico all’emen-
damento 33.652.

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 33.907, presentato
dal senatore Pascarella, identico all’emendamento 33.652, presentato dal
senatore Turroni 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).
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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 33.884.

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 33.884, presentato dal senatore Pasca-
rella.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.885.

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 33.885, presentato
dal senatore Pascarella.

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 33.649.

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 33.649, presentato
dal senatore Turroni 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. Metto ai voti l’emendamento 33.650, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.651, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.908.

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
33.908, presentato dal senatore Modica, fino alle parole «lettere b)».

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 33.908 e gli emendamenti 33.852, 33.33 e 33.61.

Metto ai voti l’emendamento 33.909, presentato dalla senatrice Ac-
ciarini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.910.
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BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.910, presentato
dalla senatrice Acciarini.

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 33.911.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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-
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diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.911, presentato
dalla senatrice Acciarini.

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 33.912 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.913.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.913, presentato
dalla senatrice Acciarini.

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 33.914.

Verifica del numero legale

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Chiediamo invece la verifica del numero
legale, signor Presidente. (Commenti ironici dai banchi della maggio-
ranza).

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.914, presentato dal
senatore Ayala.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.915.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Torniamo alla richiesta di votazione elet-
tronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Baio Dossi,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 90 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.915, presentato
dal senatore Ayala.

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 33.916, presentato dal
senatore Ayala.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.917, presentato dal senatore Ayala.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.918.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.918, presentato
dal senatore Ayala.

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 33.919.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Chiedo ai colleghi di sostenere la richie-
sta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.919, presentato
dal senatore Baratella.

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. Metto ai voti l’emendamento 33.922, presentato dal
senatore Basso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.920, presentato dal senatore Bara-
tella.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.932, presentato dal senatore Batta-
glia Giovanni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.653, identico all’emen-
damento 33.930.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.653, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento
33.930, presentato dal senatore Battafarano.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 93 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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 33.924.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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, della prima parte dell’emendamento
33.924, presentato dal senatore Basso, fino alle parole «dell’autonomia».

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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 33.924 e l’emendamento 33.929.

Metto ai voti l’emendamento 33.921, presentato dal senatore Bara-
tella.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.925, presentato dal senatore Basso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.926, presentato dal senatore Basso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.927, presentato dal senatore Battafa-
rano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.928.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.928, presentato
dal senatore Battafarano.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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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 33.931, presentato dal
senatore Battaglia Giovanni.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 33.933, presentato dal
senatore Battaglia Giovanni, fino alle parole «allo Stato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 33.933
e gli emendamenti 33.936, 33.934 e 33.935.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.937.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.937, presentato dal senatore Bona-
vita.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.938.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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, della prima parte dell’emendamento
33.938, presentato dal senatore Bonavita, fino alle parole «le compe-
tenze».

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 33.938 e l’emendamento 33.923.

Metto ai voti l’emendamento 33.939, presentato dal senatore Bona-
vita.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.940a, presentato dal senatore Bona-
vita.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.941, presentato dalla senatrice Bon-
fietti.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.942, presentato dalla senatrice Bon-
fietti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.943.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.943, presentato
dalla senatrice Bonfietti.

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 33.654, presentato dal
senatore Valditara.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.853, presentato dal senatore Vitali,
identico all’emendamento 33.34, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.944, presentato dalla senatrice Bon-
fietti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.945, presentato dal senatore Brunale.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.946, presentato dal senatore Brunale.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.947.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.947, presentato
dal senatore Brunale.

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 33.948.
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BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, tuttavia, signor
Presidente, volevo segnalarle che alcuni colleghi votano per due quando
in democrazia vale una testa e un voto. Le chiedo pertanto di controllare
meglio. (Commenti dal Gruppo FI).

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.948, presentato dal senatore Brunale.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.982, presentato dal senatore Di Gi-
rolamo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.71.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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, della prima parte dell’emendamento
33.71, presentato dal senatore Bassanini, fino alle parole «ferma re-
stando».

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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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 preclusi la restante parte dell’emendamento
33.71 e gli emendamenti 33.984 e 33.965.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.983.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, è una questione già solle-
vata, ma in quel momento non era lei a presiedere i nostri lavori. Stiamo
modificando la Costituzione della Repubblica e non un provvedimento di
scarso rilievo. Farci votare sulle parole «ferma restando» penso che non
sia – lo dico sommessamente – rispettoso dei princı̀pi scritti nel Regola-
mento. Le parole «ferma restando» non hanno alcuna autonomia, non
sono una preposizione normativa.

Durante l’iter di questo provvedimento ho più volte apprezzato la
prudenza e la cautela con la quale la Presidenza ha applicato la «regola
del canguro». La Presidenza mi è sembrata, per cosı̀ dire, rispettosa della
qualità e dell’importanza del lavoro che in questo momento il Senato,
come organo di revisione costituzionale, sta facendo. Ma in questo caso,
signor Presidente, non possiamo pensare che si possa votare in blocco
una serie di emendamenti isolando le parole «ferma restando», quando
il contenuto di questi emendamenti non ha nulla in comune perché a
quelle parole seguono poi proposizioni completamente diverse.

La pregherei, quindi, di riconsiderare questa decisione. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, naturalmente stiamo ponendo il
massimo di attenzione a quello che lei dice, come ha avuto modo di darmi
atto. Però anche in questo caso capisco che l’espressione «ferma restando»
priva di contesto non ha significato, ma la parte posta in votazione è «Al
comma due, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ferma restando»»; è la parte comune. Se poi non si vogliono più aggiun-
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gere le parole «ferma restando», successivamente al «ferma restando» ci
sono i puntini di sospensione, per cui sarebbero tutti decaduti.

Metto ai voti l’emendamento 33.983, presentato dal senatore Falomi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.655.
Anche in questo caso, senatore Bassanini, ci fermiamo alle parole

«nel rispetto», perché c’è una parte comune che ha un significato, dal mo-
mento che stabilisce un principio.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 33.655, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «nel rispetto».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 33.655
e gli emendamenti 33.954, 33.958 e 33.974.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.949.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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, della prima parte dell’emendamento
33.949, presentato dal senatore Brunale, fino alle parole «al fine di».

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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 33.949 e gli emendamenti 33.950a e 33.951.

Gli emendamenti 33.960 e 33.956 sono stati ritirati.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, chiedo sia registrato nel Re-
soconto che il potere di emendare è un potere costituzionale fondamentale
e questo vale a maggior ragione quando il Parlamento opera come organo
di revisione costituzionale.

Prevedere che il Senato voti in blocco (respinga in blocco) emenda-
menti sulla base di una parte comune consistente nelle parole: «al fine di»,
significa sostanzialmente espropriare questo ramo del Parlamento del po-
tere di emendamento, del potere di decidere sugli emendamenti.

Non c’è qui una effettiva parte comune; le parole «al fine di» si qua-
lificano per quello che segue: se in ciò che segue c’è qualcosa di comune,
applicare la «regola del canguro» è, a mio avviso, corretto e legittimo, ma
se in quello che segue non c’è una parte comune, «al fine di» è soltanto
una espressione avverbiale o come altro la si vuole chiamare, ma sostan-
zialmente è una espressione di per sè priva di qualunque contenuto emen-
dativo preciso.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, mi dispiace insistere, ma è pra-
tica corrente. D’altro canto, l’Aula viene chiamata ad esprimersi sul se de-
sidera aggiungere le parole «al fine di»; se l’Aula decide di non voler ag-
giungere le parole «al fine di», qualunque cosa segua il principio è re-
spinto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.989.

BAIO DOSSI (Mar-DL-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 dalla senatrice Baio Dossi,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 33.989, presentato
dal senatore Flammia.

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 33.975, presentato dalla
senatrice De Zulueta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.976, presentato dalla senatrice De
Zulueta.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.952.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Condividendo quanto detto dal collega
Bassanini, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento
33.952, presentato dal senatore Brutti Paolo, fino alle parole «anche al
fine».

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. Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emen-
damento 33.952 e gli emendamenti 33.953 e 33.955.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolinearle rispetto-
samente che isolare parole prive di contenuto normativo, in base al ragio-
namento che in questo modo l’Aula si esprime sulla volontà o meno di
modificare sul punto il testo della Commissione, prova troppo: a questo
punto, basterebbe mettere in votazione le parole «al comma 2» e, votando
contro questa parte comune degli emendamenti al comma 2, esprimere
l’orientamento di non modificare il testo della Commissione e dunque
di non mettere in votazione alcun emendamento al comma 2. In questo
caso, però, il potere di emendamento non esiste più, perché l’Aula non
si pronuncia più sugli emendamenti, ma sull’opportunità di valutare gli
emendamenti o no, e dunque di sospendere o meno il potere di emenda-
mento.

Il nostro sistema si basa invece sul principio secondo il quale l’Aula
ha il diritto e il dovere di valutare gli emendamenti presentati. Ripeto, il
suo ragionamento potrebbe portare addirittura a mettere in votazione sol-
tanto le prime due parole comuni a moltissimi emendamenti, quelle che
identificano il comma al quale essi fanno riferimento. In questo modo
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l’Aula esprimerebbe certo la volontà di non modificare il testo della Com-
missione, ma in modo non rispettoso del principio ricordato, che tra l’altro
è dai più ritenuto come implicito anche dalla Costituzione all’articolo 72.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.981.

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 33.981, presentato
dal senatore Di Girolamo.

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 33.979.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, se fosse corretta questa
procedura e noi approvassimo per caso la prima parte dell’emendamento
e poi nessuna delle parti seguenti, inseriremmo nel nostro testo legislativo
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un periodo assolutamente sconclusionato. È quindi evidente che questa
tecnica di votazione degli emendamenti non è assolutamente razionale e
non risponde ai princı̀pi stessi del Regolamento e della Costituzione.

In ogni caso, chiedo che l’emendamento 33.979 sia votato a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.

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
33.979, presentato dal senatore Di Girolamo, fino alle parole «al fine di
favorire».

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 33.979 e l’emendamento 33.980.

Ricordo che l’emendamento 33.957 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima dell’emendamento 33.973.

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, della prima parte dell’emendamento
33.973, presentato dal senatore Caddeo, fino alle parole «fatta salva».

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 33.973 e l’emendamento 33.988.

Passiamo alla votazione della prima dell’emendamento 33.964.

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).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima dell’emendamento 33.964, pre-
sentato dal senatore Caddeo, fino alla parola «esclusivamente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 33.964
e gli emendamenti 33.971 e 33.970.

Ricordo che l’emendamento 33.959 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.961.

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 33.961, presentato
dal senatore Caddeo.

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 33.962.

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 33.962, presentato
dal senatore Caddeo.
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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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.963.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.963, presentato dal
senatore Caddeo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.967.
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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 33.967, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

L’emendamento 33.972 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
33.975.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.987.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.987, presentato dal
senatore Falomi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.977.
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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 33.977, presentato
dalla senatrice De Zulueta.

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 33.978.

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 33.978, presentato dal
senatore Di Girolamo.

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 33.966.

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 33.966, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.985.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.985, presentato dal
senatore Falomi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.986.

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 33.986, presentato
dal senatore Falomi.

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 33.968.

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 33.968, presentato
dal senatore Calvi.

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 33.969.

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
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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 33.969, presentato
dal senatore Calvi.

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 33.854,
identico agli emendamenti 33.35 e 33.75.

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 33.854, presentato
dal senatore Passigli, identico agli emendamenti 33.35, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori, e 33.75, presentato dal senatore Battisti
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 33.990, presentato dal
senatore Flammia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.60, identico all’emen-
damento 33.76.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
gli emendamenti 33.60 e 33.76 meritano sostegno perché eliminano
un’ambiguità fondamentale che viene introdotta nella Costituzione proprio
su uno dei temi che definiscono l’identità dello Stato: la sicurezza.

Il riferimento alla polizia locale – alcuni colleghi hanno già trattato
l’argomento, che merita però un’articolazione ulteriore – mantiene tale
ambiguità. Nel momento in cui vi è un riferimento alla polizia ammini-
strativa e si introduce il concetto di polizia locale, si inserisce nella Costi-
tuzione qualcosa di diverso dalla polizia amministrativa pura e semplice.
Stiamo parlando di funzioni di ordine pubblico e di sicurezza perché la
polizia non amministrativa non svolge altre funzioni.

Di che cosa ha bisogno il Paese? I temi di organizzazione della po-
lizia che sono discussi riguardano la costituzione di una polizia europea;
ogni giorno per ragioni intuitive si compiono passi avanti in questa dire-
zione. Si parla anche della realizzazione di consorzi di polizia municipale
per garantire una migliore capacità dei Comuni di svolgere le funzioni ad
essi assegnate.

Introdurre una potestà legislativa esclusiva della Regioni in materia
di polizia locale è dunque questione non legata a bisogni operativi, ma no-
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toriamente ideologica: ciò significa aprire le porte alla regionalizzazione
delle forze di polizia. Non si capisce quali siano gli ambiti di intervento
di una polizia locale differente dalla polizia amministrativa e dalla polizia
di Stato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue DALLA CHIESA). Credo che non si possa ragionare né in
termini di natura locale dei reati, né in termini di prevenzione locale di
reati. Mi limito a domandare ai colleghi: chi farà il pattugliamento delle
periferie per impedire che siano commessi reati sul territorio? Chi presi-
dierà il centro storico delle grandi città? Spetterà alla polizia locale, per-
ché si tratta di un presidio sul territorio che non ha nulla a che fare con
reati che si organizzano a livello nazionale?

A me pare che stiamo arrecando un vulnus all’identità dello Stato che
nasce quale entità superiore per garantire la sicurezza ai cittadini, che gli
riconoscono in cambio il monopolio della forza: questo è lo Stato. Intro-
ducendo il concetto di polizia locale stiamo venendo meno alla stessa
identità dello Stato e mi pare che ci stiamo assumendo una grande respon-
sabilità. Questa ambiguità andrà risolta a seconda di chi avrà la responsa-
bilità politica di dirigere lo Stato e le Regioni, ma non diciamo che rima-
niamo al punto precedente. Stiamo facendo un passo importante.

Ci si dica se questo introduce o no dei livelli ulteriori di confusione,
perché dobbiamo già risolvere i rapporti tra le nostre polizie nazionali,
coordinare in sede europea le polizie dei Paesi che aderiscono all’Unione
Europea ed introduciamo una polizia regionale che o è – lo ripeto – la
regionalizzazione della Polizia di Stato – bisogna allora prendere la re-
sponsabilità di dire questo –, o è lo svuotamento delle polizie municipali.
Dunque, assistiamo ad un processo di centralizzazione e non di decentra-
mento.

A questo punto davvero ognuno si assuma le proprie responsabilità,
poiché in questo modo non si risolve il problema, se ne aggiunge uno
grande come grande è il problema che stiamo introducendo con questo
passaggio della Costituzione.

Per questa ragione voteremo a favore di questo emendamento, ma
contro l’articolo 33, perché la regionalizzazione delle polizie e della poli-
zia nazionale non la vogliamo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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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 33.60, presentato dal
senatore Vitali, identico all’emendamento 33.76, presentato dal senatore
Battisti 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 33.70,
identico all’emendamento 33.656.

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 33.70, presentato dai
senatori Bassanini e Brutti Massimo, identico all’emendamento 33.656,
presentato dal senatore Battisti.

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 33.993 è precluso dalla reiezione de-
gli emendamenti 33.70 e 33.656, mentre l’emendamento 33.657 è stato ri-
tirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.991.

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 33.991, presentato
dal senatore Flammia.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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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 33.992.

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 33.992, presentato dalla senatrice
Franco Vittoria.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.994.

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 33.994, presentato
dalla senatrice Franco Vittoria.
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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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.998.

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 33.998, presentato
dal senatore Garraffa.

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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 122 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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 33.996.

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
33.996, presentato dalla senatrice Franco Vittoria, fino alle parole «al
fine di».

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 restano preclusi la restante parte
dell’emendamento 33.996 e l’emendamento 33.995.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1002.

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 33.1002, presentato
dal senatore Gasbarri.

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 33.1023,
identico all’emendamento 33.665.

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 33.1023, presentato
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dal senatore Longhi, identico all’emendamento 33.665, presentato dal se-
natore Turroni 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 33.1001.

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 33.1001, presentato
dal senatore Garraffa.

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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 125 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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 33.1013.

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 33.1013, presentato
dal senatore Gruosso.

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 33.1021,
identico all’emendamento 33.661.

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
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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 33.1021, presentato
dal senatore Longhi, identico all’emendamento 33.661, presentato dal se-
natore Turroni 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 33.658,
identico all’emendamento 33.659.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato 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 33.658, presentato dal
senatore Del Pennino, identico all’emendamento 33.659, presentato dal se-
natore Crinò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.660, identico all’emen-
damento 33.1020.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, volevo soltanto ripro-
vare a verificare il numero legale chiedendo a dodici colleghi il sostegno
alla richiesta, ma solo a dodici.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.660, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 33.1020,
presentato dal senatore Longhi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1011.
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MANZIONE (Mar-DL-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 Manzione, 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 33.1011, presentato
dal senatore Giovanelli.

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 33.1019,
identico all’emendamento 33.664.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo ancora la verifica del numero le-
gale e il sostegno a dodici senatori.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.1019, presentato dal
senatore Iovene, identico all’emendamento 33.664, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.663, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, identico all’emendamento 33.1018, presentato dal sena-
tore Iovene.

Non è approvato.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, innanzitutto vorrei sapere
qual è la prima parte e, una volta saputo qual è, mi riservo...

PRESIDENTE. La prima parte dell’emendamento 33.1000 è fino alle
parole «con esclusione».

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, mi consenta, devo tornare su
una questione che è molto delicata. Lei sa perfettamente, come pochi al-
tri... (Il presidente Fisichella conversa con un funzionario della Segrete-
ria). Vorrei che mi ascoltasse perché mi stavo rivolgendo a lei, signor Pre-
sidente.

PRESIDENTE. Ma l’avevo già ascoltata prima: stavamo dicendo ap-
punto che questo era un argomento che lei aveva già sviluppato e che
adesso mi accingo ad ascoltare ulteriormente.

BASSANINI (DS-U). Ho altri argomenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non ne dubito, senatore Bassanini. Prego.
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BASSANINI (DS-U). Dicevo che lei sa perfettamente come pochi al-

tri qual è la portata e la rilevanza delle decisioni che in queste sedute il

Senato sta assumendo, perché si tratta di cambiare la legge fondamentale

della Repubblica.

Ognuno di questi articoli comporta conseguenze di grande rilievo e

dunque mai, come in questo caso, è necessario rispettare puntualmente

il Regolamento e la Costituzione.

Del nostro sistema costituzionale fa parte il potere di emendamento,

che è uno dei poteri fondamentali attribuiti alle Assemblee parlamentari e

ai singoli loro membri, che hanno il diritto di proporre emendamenti e di

vederli votati.

Le regole che abbiamo consentono di isolare proposizioni normative

comuni a più emendamenti se questi hanno una portata normativa precisa;

non consentono di identificare parole prive di portata normativa al solo

fine di verificare che l’Assemblea non vuole modificare il testo della

Commissione. Infatti, una deliberazione su questo equivarrebbe a negare

il potere di emendamento, o meglio a negare pregiudizialmente il potere

di valutare gli emendamenti e il diritto di vederseli valutati.

Per di più, come osservava giustamente il collega Petrini, se per caso

questo spezzone di emendamento, cosı̀ isolato, fosse approvato, ma non ne

fossero approvati gli spezzoni successivi, ci troveremmo alla fine davanti

ad una formulazione priva di qualunque significato normativo.

È un’altra dimostrazione del fatto che non si può dare un’interpreta-

zione di questo genere alla cosiddetta clausola del canguro.

Ora, signor Presidente, esporrò l’argomento ulteriore. Poiché stiamo

decidendo su modifiche costituzionali e quindi stiamo scrivendo le dispo-

sizioni alla luce delle quali si valuterà la legittimità costituzionale delle

leggi, non vorrei che un domani di fronte alla Corte costituzionale venisse

fatto il rilievo che queste disposizioni sono state approvate con un proce-

dimento illegittimo in violazione dei princı̀pi costituzionali e delle norme

regolamentari; il che sarebbe gravissimo e getterebbe il nostro sistema nel-

l’incertezza e nella precarietà normativa.

Ci sono già oggi molte ragioni di angoscia e di insicurezza per i no-

stri cittadini. Mettere in discussione cosı̀ ampiamente la Costituzione che

ci ha governato per cinquant’anni è un ulteriore motivo di insicurezza e

angoscia che diamo agli italiani, che in fondo si sentivano protetti dai

princı̀pi e dalle regole della nostra Costituzione. Ma se lo facessimo

con una procedura scorretta e illegittima, che potrebbe essere oggetto di

continue contestazioni davanti alla Corte costituzionale, credo che fa-

remmo cosa irresponsabile.

Torno quindi a chiedere alla Presidenza di valutare attentamente il

modo in cui si identificano proposizioni comuni a più emendamenti, da

mettere in votazione separandole dal testo dell’emendamento. (Applausi

dei senatori Forcieri e Dalla Chiesa).
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PRESIDENTE. Senatore Bassanini, comprendo le sue argomenta-
zioni, ma non posso innovare rispetto al criterio fin qui seguı̀to nel corso
della seduta.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 33.1000.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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, della prima parte dell’emendamento
33.1000, presentato dal senatore Garraffa, fino alle parole «con esclu-
sione».

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 33.1000 e gli emendamenti 33.1012, 33.1004 e 33.999.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1003.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.1003, presentato dal
senatore Gasbarri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1005, sostanzialmente
identico agli emendamenti 33.1006 e 33.1007.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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 33.1005, presentato
dal senatore Gasbarri, sostanzialmente identico agli emendamenti
33.1006 e 33.1007, presentati dal senatore Gasbarri.

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 33.997.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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 33.997, presentato
dal senatore Garraffa.

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 33.1017.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 134 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 la prima parte dell’emendamento
33.1017, presentato dal senatore Gruosso, fino alle parole «allo Stato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
33.1017 e gli emendamenti 33.662, 33.1016 e 33.1008.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1009.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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-
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diante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.1009, presentato
dal senatore Giovanelli.

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 33.1010, presentato dal
senatore Giovanelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1014.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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 33.1014, presentato
dal senatore Gruosso.

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 33.1015.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 33.1015, presentato dal senatore
Gruosso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.1022.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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 33.1022, presentato
dal senatore Longhi.
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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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.666.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.666, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.69.
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DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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 33.69, presentato 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. Dichiaro decaduti gli emendamenti 33.13, 33.667 e
33.14.

* BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, intendo far mio l’emenda-
mento 33.14 del senatore Gubert, pregandola, quando alzo la mano, di
considerare che lo faccio per qualche motivo.

PRESIDENTE. Non ho dubbio di questo, senatore Bassanini. Se però
mi viene fatta una segnalazione dal Vice Segretario generale, inevitabil-
mente mi devo rivolgere anche a lui.
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BASSANINI (DS-U). Avevo alzato la mano anche per capire perché
gli emendamenti sono stati dichiarati decaduti.

PRESIDENTE. Perché è assente il senatore Gubert che ne è il firma-
tario.

BASSANINI (DS-U). Allora, faccio miei tutti i successivi emenda-
menti del senatore Gubert, che peraltro quasi sempre condivido.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Bassanini.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.14.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma a questo emendamento e inoltre 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 dalla senatrice Donati, 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 33.14, presentato dal
senatore Gubert, decaduto per assenza del proponente e fatto proprio dai
senatori Bassanini e Donati.

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 33.668.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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 33.668, presentato
dal senatore Turroni 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 33.669.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.669, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.670.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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 33.670, presentato
dal senatore Turroni 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.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 142 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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 33.672 è stato ritirato.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, poiché non è presente il se-
natore Morando, che avrebbe senz’altro aggiunto la sua firma a tale pro-
posta emendativa in nome del suo favor per la legislazione concorrente,
intendo far mio l’emendamento 33.672.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione della prima parte del-
l’emendamento 33.672.

DONATI (Verdi-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 dalla senatrice Donati, 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, della prima dell’emendamento 33.672,
presentato dal senatore Scarabosio, ritirato dal proponente e fatto proprio
dal senatore Bassanini, fino alle parole «lettera e)».

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. Risultano pertanto preclusi la restante dell’emenda-
mento 33.672 e l’emendamento 33.36.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.673.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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 33.673, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.674, identico all’emen-
damento 33.1024.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 144 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, 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 33.674, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento
33.1024, presentato dal senatore Iovene.

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).

Onorevoli colleghi, essendo le ore 20, come stabilito, rinvio il seguito
della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra se-
duta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell’agricoltura e della pesca (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-

lazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2833, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione del provvedimento è stata armonizzata a
norma dell’articolo 84, comma 1, del Regolamento. Sono pertanto previsti
dieci minuti per gli interventi di ciascun Gruppo parlamentare, del relatore
e del rappresentante del Governo, nonché trenta minuti per le operazioni
di voto.

Per consentire la votazione finale del disegno di legge di conversione
del decreto-legge che, come è noto, si approssima alla scadenza, la seduta
potrà prolungarsi oltre il termine già previsto per la chiusura, vale a dire
oltre le ore 21.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri ha avuto luogo la di-
scussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

OGNIBENE, relatore. Signor Presidente, ho seguito con attenzione
gli interventi dei miei colleghi su questo provvedimento e ritengo di poter
sintetizzare brevemente alcuni punti.

Il provvedimento, come si sa, riguarda nelle linee generali alcune
questioni importanti concernenti l’agricoltura e prima di tutto l’assonanza
che questo decreto ha con il decreto Marzano, ormai divenuto legge, sulla
grande questione Parmalat. Mano a mano ha affrontato tematiche impor-
tanti, quali quelle del Corpo forestale dello Stato, dell’Ispettorato generale
repressione frodi e della pesca, che sono state approfondite sia dall’altro
ramo del Parlamento che da noi, in sede di Commissione agricoltura.

Ho già dato atto all’opposizione di essere intervenuta con emenda-
menti costruttivi che hanno modificato il provvedimento e lo hanno reso
molto più vicino ai bisogni dell’agricoltura.

Certo, quando si parla di questo settore, come ha detto un nostro col-
lega, le problematiche riuniscono tutti, minoranza e maggioranza, appunto
perché il comparto agroalimentare in Italia è trainante per la nostra econo-
mia.

Gli argomenti affrontati sono stati importanti, cosı̀ come sono state
importanti alcune osservazioni fatte dai colleghi. La questione affrontata
dal senatore Agoni, riguardante le quote latte; il preciso e puntuale inter-
vento del senatore Bongiorno che ha messo il dito sulla piaga, affrontando
l’annoso problema della regolamentazione dei contributi agricoli pregressi,
aspetto già trattato nella legge finanziaria ma che non è ancora divenuto
operativo.

In sostanza ritengo che il provvedimento sia importante e che dia ri-
sposte serie al mondo dell’agricoltura. Chiedo pertanto a tutti i colleghi il
voto favorevole sul disegno di legge a nostro esame. (Applausi dal
Gruppo FI e del senatore Calderoli).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Signor Presidente, credo che il dibattito abbia fatto risaltare, come
bene ha detto ora il relatore, anche già in sede di illustrazione del provve-
dimento, la positività di questa iniziativa legislativa, che si è irrobustita,
come hanno detto i senatori nei loro interventi, attraverso un esame molto
attento, approfondito e pregnante presso la Camera dei deputati.

È un provvedimento che certamente poteva essere ulteriormente po-
tenziato, ma i tempi non consentono modifiche di contenuto. C’è comun-
que – lo voglio dire qui – su questo provvedimento, che certamente con-
sideriamo non esaustivo, la disponibilità, in successivi provvedimenti al-
l’esame del Governo e dei Ministeri competenti, quando si affronterà la
normativa sulle aziende in crisi, ad approfondire e ricercare soluzioni
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più adeguate alle questioni poste all’attenzione di quest’Aula sia con gli
emendamenti che con gli ordini del giorno.

Credo si debba dare atto di un comune sforzo, di un comune lavoro
fatto dalla maggioranza e anche dall’opposizione per cercare di corrispon-
dere a situazioni estremamente delicate e complesse nell’ambito di una
crisi di grandi aziende del mondo agroalimentare che rischiano, se non ap-
proviamo questo provvedimento, ulteriori gravi difficoltà.

Per queste ragioni rappresento, d’intesa con il relatore, l’esigenza di
una rapida conversione del decreto-legge in esame. Vi è comunque dispo-
nibilità da parte del Governo a rivolgere attenzione alle questioni aperte
tramite ulteriori proposte legislative.

Ringrazio i colleghi che hanno fornito un contributo al dibattito e ri-
badisco la disponibilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno.
Per quanto riguarda gli emendamenti, mi spiace dover confermare un
orientamento negativo. Il Governo assume comunque un impegno serio
ad affrontare nell’ambito di successivi provvedimenti le questioni richia-
mate negli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha dunque anticipato
un orientamento negativo sugli emendamenti e una disponibilità ad acco-
gliere gli ordini del giorno. Il relatore condivide questa posizione?

OGNIBENE, relatore. Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo
sul testo in considerazione dei seguenti presupposti:

a) che le spese connesse alle nuove assunzioni del personale del
Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 2 dell’articolo 1 di conver-
sione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, anche in considerazione
dei profili temporali indicati nella relazione tecnica, avranno luogo nel-
l’ambito della spesa indicata nel medesimo comma;

b) che sussistono risorse disponibili a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, indicata nella
lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 di conversione del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, e che tale disponibilità di risorse può essere ridotta in
quanto riconducibile ad una sovrastima dell’onere quantificato originaria-
mente nell’articolo 36 del citato decreto legislativo per la copertura finan-
ziaria degli oneri connessi all’articolo 1, comma 2, ivi indicato;

c) che la riformulazione del comma 7 dell’articolo 44 del decreto-
legge n. 269 del 2003, disposta dall’articolo 1 del decreto-legge in titolo,
non pregiudica le entrate associate ai controlli ivi previsti in materia di
assolvimento di obblighi previdenziali;

d) che le disposizioni di cui all’articolo 2, in materia di quote latte,
si applichino a fattispecie diverse da quelle relative alla procedura di cui
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all’articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 e sono idonee
alla definizione completa del contenzioso derivante dall’attuazione della
legge n. 118 del 1999;

e) che il limite di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, appare con-
gruo rispetto alla facoltà dell’Amministrazione di graduare il beneficio
della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ivi previsti
fino al termine massimo, per ciascun beneficiario, di 12 mesi e che i con-
tributi non versati, di cui all’articolo 4, comma 3, – per i quali è prevista
la possibilità di sospensione – non sono oggetto di operazioni di cartola-
rizzazione;

f) che i Fondi di garanzia richiamati dall’articolo 5, comma 2, di-
spongano di risorse idonee a far fronte alla garanzia sussidiaria ivi previ-
sta, tenuto anche conto della possibilità di graduare la garanzia fino al li-
mite dell’85 per cento dei relativi importi.

La Commissione, esaminati i relativi emendamenti, esprime inoltre
parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 3.0.1 e 3.0.100, sulle
quali il parere è contrario, e delle proposte 2.100, 4.14, 5.0.6, 5.0.103,
2.1, 2.2, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.101, 4.100, 5.22, 5.102, 5.19, 5.103, 5.104,
5.21 e 5.20, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81».

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso
della discussione generale.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

OGNIBENE, relatore. Signor Presidente, ovviamente sono favore-
vole agli ordini del giorno G1 e G2. Concordo anche con l’ordine del
giorno G3, a condizione che sia apportata una modifica al dispositivo,
nel senso di sostituire le parole «a definire misure di sostegno» con le se-
guenti «a valutare la possibilità di sostegno».

L’ordine del giorno G4 si potrebbe accogliere come raccomanda-
zione, purché siano apportate alcune variazioni al primo capoverso del di-
spositivo, sostituendo le parole «a definire ulteriori misure di sostegno»
con le seguenti «a valutare la possibilità di sostegno» e al secondo capo-
verso, sostituendo le parole «a provvedere affinché la dotazione del
fondo» con le seguenti «a verificare la possibilità di incrementare la dota-
zione del fondo» e sopprimendo, conseguentemente, le parole «sia incre-
mentata» della quarta riga sempre del secondo capoverso.

Sono favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno G5, mentre
si potrebbe accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno G6, pur-
ché nel dispositivo siano sostituite le parole «a predisporre adeguate mi-
sure di compensazione a copertura totale degli importi IVA» con le se-
guenti «a promuovere ogni utile iniziativa per la predisposizione di ade-
guate misure di compensazione a copertura totale degli importi IVA».

Infine, si potrebbe accogliere l’ordine del giorno G7, purché sia ap-
portata la seguente modifica: sostituire nel dispositivo le parole «dopo
un periodo di sperimentazione, a intervenire per consentire all’INPS»
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con le altre «dopo un periodo di sperimentazione, a verificare la possibi-
lità di intervenire per consentire all’INPS».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono le proposte di
modifica formulate dal relatore.

PIATTI (DS-U). Accolgo le proposte avanzate sugli ordini del giorno
G3, G4 e G6.

BONATESTA (AN). Accolgo la modifica proposta sull’ordine del
giorno G7.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno in esame.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Il Governo fa sua la posizione espressa dal relatore sugli ordini
del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1, G2, G3 (testo 2), G5 e G7 (testo 2) non verranno posti in vo-
tazione.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del
giorno G4 (testo 2) e G6 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Poiché all’articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, passiamo
all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che si
intendono illustrati e su cui è stato acquisito il parere contrario del relatore
e del rappresentante del Governo.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Forse mi sono spiegato male con gli Uffici, ma
avevo chiesto di intervenire in discussione generale, signor Presidente,
perché ci sono profili di copertura di questa norma di eccezionale gravità,
che vorrei segnalare alla Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Come ho già annunciato, la discussione generale era
già conclusa quando ho dato annunzio dell’argomento all’ordine del
giorno.
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MORANDO (DS-U). Signor Presidente, questo è ormai un luogo
dove non si riesce più a discutere. Ne prendo atto. È colpa mia. Mi iscrivo
sin d’ora a parlare sul primo emendamento che sarà posto ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Morando, le ricordo di aver già detto che
nella seduta antimeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale;
lei, dunque, potrà intervenire in sede di esame dell’articolo 2 o in sede
di dichiarazione di voto finale.

MORANDO (DS-U). Se possibile, vorrei intervenire in sede di di-
chiarazione di voto sul primo emendamento che sarà posto ai voti.

PRESIDENTE. D’accordo. Ricordo che si era convenuto che sarebbe
intervenuto un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono improce-
dibili.

Passiamo all’emendamento 2.100, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, per il Gruppo interver-
remo io e la collega Soliani, entro il limite dei dieci minuti.

Sull’emendamento 2.100 vorrei chiedere all’Assemblea di aiutarmi a
superare la contrarietà espressa dalla 5ª Commissione permanente (che lei
ha testé enunciato) con un voto qualificato: chiedo, dunque, signor Presi-
dente, la votazione dell’emendamento 2.100, presentato dalla collega De
Petris.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 2.100.

Ricordo che il senatore Morando aveva chiesto di intervenire sul
primo emendamento del provvedimento in esame posto in votazione.

Pertanto ha facoltà di parlare il senatore Morando.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, approfitto dell’occasione di
questa dichiarazione di voto per poter intervenire, anche se rilevo che i
colleghi dell’opposizione considerano questa una lesione di non so quale
iniziativa politica, che sarà certamente molto importante ma che in questo
momento mi sfugge.
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Vorrei segnalare all’Assemblea che stiamo votando un provvedi-
mento, signor Presidente, che nelle sue parti più rilevanti è palesemente
privo di copertura finanziaria, come risulta dallo stesso parere espresso
dalla 5ª Commissione permanente, purché venga minimamente decrittato.

Voglio inoltre ricordare all’Assemblea che su questo stesso provvedi-
mento il Presidente della Camera dei deputati, nel corso dell’esame degli
emendamenti, ne decise il rinvio in Commissione per evidenti problemi di
copertura finanziaria.

Purtroppo, però, il provvedimento ci giunge dalla Camera in condi-
zioni che non migliorano le sue perfomance sotto il profilo della coper-
tura. Farò qualche esempio preciso, con l’esplicita intenzione di fare in
modo che quello che dico resti agli atti di questa Assemblea, oltre che
della riunione della Commissione bilancio.

Il primo presupposto del nulla osta, cioè la lettera a) del parere della
5ª Commissione, che cosa dice? Che le nuove assunzioni avranno luogo
nell’ambito dei limiti di spesa fissati nel comma 2 dell’articolo 1 di con-
versione del decreto-legge.

La Commissione bilancio ha appurato, al di là di ogni ragionevole
dubbio, nel corso della sua discussione, che in questo decreto sono previ-
ste 669 assunzioni di forestali (nel merito la decisione può essere la più
giusta) per i prossimi tre anni senza che in norma venga dichiarato quanti
se ne assumono nel 2004, quanti nel 2005 e quanti nel 2006, con il risul-
tato evidente che si vı̀ola il principio di annualità del bilancio; tanto che il
Governo, colleghi (lo dico perché non vi lamentiate dopo), ha detto: so
che è cosı̀, tant’è vero che sconterò in negativo, andando a nettizzare, i
669 che assumiamo adesso sulle deroghe per le assunzioni che abbiamo
stabilito in finanziaria; tradotto in linguaggio comprensibile: le assunzioni
dei 669 forestali agiranno in negativo sulle deroghe per le assunzioni che
abbiamo stabilito per le forze dell’ordine. Siete d’accordo che si faccia
una cosa del genere? Votatela, ma non lamentiamoci se non ci sono le ri-
sorse per l’ordine pubblico e cosı̀ via.

Veniamo al punto b), signor Presidente. Parere di nulla osta nella pre-
messa che ci sia la copertura nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228. Questa forma di copertura è legittima, signor Presidente, in base
alla legge di contabilità, ad una condizione: che si definanzi e si delegifi-
chi, cioè si dica quale delle spese previste dal decreto legislativo non si fa
più per finanziare le spese previste da questa norma; altrimenti, stiamo fi-
nanziando con gli stessi soldi due attività di spesa, ma questo è contrario
alla legge di contabilità: non si può fare!

Al di là della positività della scelta che viene operata, l’attività di
Governo, signor Presidente, consiste nello scegliere. Le risorse sono
scarse: vogliamo dedicarle all’agricoltura? Si decida dove le togliamo.
Noi siamo favorevoli a questi interventi, ma si decida dove si prendono
le risorse. Sono capaci tutti di fare gli interventi con le leggi scoperte:
il Presidente della Repubblica vi rimanderà indietro questa legge, perché
è scoperta, è contraria alla legge di contabilità!
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Ma c’è di peggio, signor Presidente, guardi che cosa c’è scritto nella
lettera e). Addirittura in tale lettera c’è scritto qualcosa a fronte del quale
il Ministero dell’economia e delle finanze, in nota depositata presso la
Commissione bilancio, ha scritto testualmente con riferimento all’articolo
4, comma 3: «Si ribadisce che l’ampliamento della platea dei beneficiari
della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, comporta
maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria»! Lo
dice il Ministero dell’economia, non me lo invento io.

Non è finita, signor Presidente. Nel parere della 5ª Commissione vi è
poi la lettera f), nella quale si dice che a carico dei Fondi di garanzia già
esistenti viene posta una nuova disposizione. Argomento della maggio-
ranza e del Governo: ma nel Fondo di garanzia che è presso il Bilancio
ci sono i soldi, oggi, per coprire questa nuova figura di garanzia che viene
prestata. Certo, oggi ci sono, ma dopo che avremo prestato questa garan-
zia, se un domani la legislazione vigente coperta da quel Fondo di garan-
zia induce il Fondo stesso ad intervenire e i soldi non ci sono più, cosa
facciamo? Diciamo a coloro che in base alla legislazione vigente avevano
il diritto all’intervento del Fondo di garanzia che quell’intervento non ci
sarà più perché non ci sono i soldi? Non si può dire, perché costoro hanno
un diritto soggettivo a quell’intervento. La norma, quindi, è completa-
mente scoperta.

Signor Presidente, questo provvedimento reca molte norme utili al
settore dell’agricoltura e della pesca e noi non le vogliamo contrastare.
Io so già quale sarà la vulgata di quest’intervento che sto facendo e che
una parte della maggioranza metterà in giro per l’Italia.

Ma noi, signor Presidente, non sottostiamo a questa logica. Questi in-
terventi sono utili, onerosi e vanno coperti prendendosi la responsabilità
del governare, che significa scegliere Tizio al posto di Caio. Chi vuole
fare le nozze con i fichi secchi a carico del bilancio dello Stato non ga-
rantendo la copertura finanziaria delle norme fa un’operazione che dan-
neggia tutti i cittadini.

Noi non ci stiamo a questa logica e, secondo me, non dovrebbe starci
nemmeno la Presidenza del Senato. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-
U e Verdi-U).

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Signor Presidente, dell’intervento del senatore Morando il Governo
– e credo anche quest’Aula – concorda largamente sulla parte relativa
al fatto che questo è un provvedimento che corrisponde a tutelare, in
una situazione di emergenza, realtà altrimenti non difendibili.
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Su questo e sulla inderogabilità dell’approvazione del provvedimento
in esame credo non ci si possa assolutamente nascondere dietro motiva-
zioni di carattere tecnico e contabile. Infatti, avendo assistito...

PAGANO (DS-U). È gravissimo!

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali.... alla discussione della Commissione bilancio posso dire che il col-
lega Vegas, che certamente può spiegare la questione meglio di quanto
potrei fare io, ha chiaramente evidenziato due aspetti. In primo luogo,
ha affermato che il Presidente della Camera non ha rinviato in Commis-
sione il provvedimento – rappresentavo il Governo in quell’occasione e
quindi sono testimone oculare – ma soltanto alcuni emendamenti...

MORANDO (DS-U). Sono stati approvati.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali... emendamenti sui quali rilevava una diversità di valutazione tra la
Commissione bilancio della Camera e la Commissione di merito. (Com-

menti della senatrice Pagano). Vi prego, sono gli atti e basta andarli a
prendere.

Il Governo allora ha ritirato quasi tutti gli emendamenti e ha riformu-
lato la copertura dell’unico emendamento che ancora rimaneva secondo le
indicazioni della Commissione bilancio e secondo le note della Ragioneria
generale dello Stato. Quindi, credo che qui non sia in gioco il ruolo o il
prestigio del Presidente della Camera né una contestazione sulla mancanza
di copertura del provvedimento. Questo è agli atti.

Per quanto riguarda poi i rilievi tecnici e puntuali del collega Mo-
rando, non posso che rinviare alla decisione altrettanto puntuale e appro-
fondita della Commissione bilancio che si è espressa a maggioranza, non
in dissenso, come testimonia anche la replica che in quella sede il sotto-
segretario Vegas ha espresso in termini estremamente tecnici...

PAGANO (DS-U). Bravo, bravo!

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. ...termini che non voglio qui riportare non avendo a disposizione
né il tempo né tutti gli elementi specifici.

Quindi, abbiamo una decisione della Commissione bilancio, il chiari-
mento relativo alla copertura fornito in quella sede dal sottosegretario Ve-
gas e la riformulazione dello stesso parere, cosı̀ come era stato predisposto
dal relatore per rispondere in particolare alle osservazioni svolte su due
punti, la lettera a) e la lettera f).

Pertanto, credo si possa serenamente procedere alla votazione di que-
sto provvedimento. Del resto, come ha ammesso anche il collega Morando
– e di questo gli do atto – il provvedimento corrisponde ad un’emergenza
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e rispetto a questa abbiamo l’obbligo di essere solidali e di rispondere con
grande tempestività ed efficacia. (Applausi dal Gruppo FI).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 2.100, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

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 è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20,33, è ripresa alle ore 20,53).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente all’emendamento 2.100, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei comprendere
qual è la procedura da seguire in questi casi, nel senso che è già stato of-
ferto dall’Aula l’appoggio per superare il parere contrario della 5ª Com-
missione permanente, quindi ritengo che a questo punto non serva più ve-
rificare alcun appoggio perché quel tipo di voto può essere espresso sol-
tanto in quel modo.

Le sottopongo tale questione regolamentare ritenendo che non c’è più
bisogno di alcun appoggio, avendo l’Aula già chiesto che si proceda alla
votazione superando il vincolo del parere negativo della 5ª Commissione.

Come vede, i colleghi per chiedere la votazione ci sono; quindi, non
si tratta di un escamotage per perdere tempo. Però, obiettivamente, signor
Presidente...

PRESIDENTE. Si può anche distinguere sotto questo profilo, perché
il primo caso riguardava il superamento del parere ostativo della 5ª Com-
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missione e in ragione di questo fatto si è proceduto al voto. Ora, ci si può
porre anche il problema se, dovendo procedere ad una votazione che co-
munque è elettronica, non sia richiesto il sostegno di 15 colleghi.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, quel voto lo possiamo
esprimere solo in quel modo.

PRESIDENTE. C’è anche da considerare l’aspetto di carattere tec-
nico che il sistema non è in grado di mantenere il nome dei colleghi
che hanno appoggiato la richiesta di votazione; quindi, inevitabilmente,
a questo punto dobbiamo procedere. (Commenti dai Gruppi Mar-DL-U

e Verdi-U). I 16 colleghi che hanno appoggiato la richiesta comunque de-
vono votare, dobbiamo sapere chi sono.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, lei ritiene necessario il
sostegno...

PRESIDENTE. Perché c’è questo aspetto tecnico.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ma l’aspetto tecnico non può superare il
dato sostanziale che questo emendamento, avendo superato il vincolo
del parere contrario della 5ª Commissione, possiamo votarlo...

PRESIDENTE. Certo, infatti non lo stiamo chiedendo a quel fine. Le
ho detto prima che distinguevamo non al fine del superamento dell’obie-
zione della 5ª Commissione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, i tabulati sono agli atti.
(Commenti dai Gruppi FI e AN). Comunque, signor Presidente, se lei
chiede di nuovo il sostegno, commettiamo l’ennesima irregolarità, però...

PRESIDENTE. Credo si possa fare, non penso sia un problema insu-
perabile; cosı̀, non avremo dubbi dal punto di vista della tecnica.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, se mi conferma che
non costituisce precedente, non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Faremo uno studio sulla questione, senatore Man-
zione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 155 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 2.100, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

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 del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Colleghi, faccio presente che i tempi si sono molto ristretti soprattutto
per alcuni Gruppi parlamentari e anche per il Governo che dispone in tutto
di un minuto e trentanove secondi.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei chiedere a que-
sto punto la verifica del numero legale; visto che sono costretto dall’Aula
a farlo, lo faccio. Le rivolgo una preghiera, signor Presidente: vorrei che
venisse controllata l’effettività delle presenze. Lei comprende che siamo in
un momento particolare della nostra vita parlamentare. Io non sono mai
stato tra quelli che indicano i colleghi assenti...

PRESIDENTE. Senatore Manzione, non stiamo ancora votando,
siamo ancora in sede di illustrazione degli emendamenti. Appena arrive-
remo alla votazione degli emendamenti effettueremo la verifica da lei ri-
chiesta.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 3.0.1 tende a ri-
solvere un’annosa questione che riguarda il recupero degli aiuti per la ri-
capitalizzazione delle cooperative, aiuti dichiarati incompatibili con il
mercato comune con decisione della Commissione europea del luglio
1999. Con questo emendamento si propone che il ritorno delle somme
da parte delle cooperative avvenga in 14 annualità.

Analogamente, per il recupero degli sgravi contributivi per le imprese
di Venezia e Chioggia, concessi sulla base dell’applicazione di leggi ita-
liane dichiarate incompatibili per determinazione della Commissione euro-
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pea del 1999, si propone il ritorno delle somme in 14 annualità, con ver-
samenti annuali di pari importo e senza interessi o spese accessorie. Le
ragioni dell’esclusione...

PRESIDENTE. Le ricordo il tempo, collega.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, vorrei terminare l’illustrazione
dell’emendamento.

PRESIDENTE. Il suo Gruppo ha quasi esaurito il tempo a sua dispo-
sizione.

BASSO (DS-U). Dicevo che le ragioni dell’esclusione del settore
della pesca dagli sgravi contributivi non sono mai state spiegate da parte
della Commissione, la quale si è limitata a sostenere che il settore ritenuto
particolarmente sensibile... (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, più facciamo cosı̀, più andiamo avanti con
il tempo.

BASSO (DS-U). Ricordo a quest’Aula che per quanto riguarda le ri-
prese che operano nel campo...

PRESIDENTE. Collega, non ha più tempo.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, mi dispiace che si sia costretti a
discutere i provvedimenti in queste condizioni.

Chiedo di poter consegnare agli atti il testo integrale del mio inter-
vento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso. La discussione
è stata comunque organizzata sulla base di un articolo del Regolamento,
che è stato richiamato e che vi è stato letto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Avendo già acquisito il parere contrario del relatore e del rappresen-
tante del Governo su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-
legge, passiamo alla votazione dell’emendamento 3.100.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 157 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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

(Segue la verifica del numero legale).

(Alcuni senatori dell’opposizione segnalano che nei banchi della
maggioranza sono accese luci alle quali non corrispondono senatori).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal
senatore Ragno.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.0.1, identico all’emen-
damento 3.0.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi rendo conto che
sono le ore 21,05... (Commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, in questo modo stiamo ritardando tutto, non
si capisce la logica, tanto quando i tempi scadono bisogna prenderne atto.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, le chiedo la cortesia di
non farmi conteggiare i tempi delle interruzioni dei colleghi.

Vorrei che il controllo durante le verifiche di numero legale fosse più
attento.

PRESIDENTE. Il controllo è attento, mi rivolgo ai colleghi...

MANZIONE (Mar-DL-U). Non ce l’ho con lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non ce la deve avere con nessuno, perché cerchiamo
di controllare con attenzione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo che prima di procedere alla vota-
zione degli emendamenti in esame si verifichi il numero legale.
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Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

(Il senatore segretario Peruzzotti segnala al Presidente che vicino

alla postazione del senatore Guzzanti sono accese quattro luci, ma sono
presenti solo tre senatori).

Colleghi, controlliamo a chi appartengono le tessere. Vi chiedo di
stare al vostro posto, perché stiamo complicando le cose? Togliamo una
delle tessere.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.0.1, presentato dal se-
natore Basso e da altri senatori, identico all’emendamento 3.0.100, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.0.2 è impro-
cedibile. (Brusı̀o in Aula).

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, l’emendamento come ho appena
detto è improcedibile.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, lei deve comprendere
che con questo chiasso non è colpa mia se non sento le sue parole...

PRESIDENTE. Ha ragione, a questo punto lei può chiedere soltanto
l’appoggio di quindici senatori per votare l’emendamento con sistema
elettronico, ma non il numero legale.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, se riuscissi ad ascol-
tarla, sicuramente le avrei chiesto, come ho fatto prima, di superare il vin-
colo negativo della Commissione bilancio. Le chiedo pertanto che l’emen-
damento sia posto in votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Basso
e da altri senatori.

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 del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 4 del decreto-legge, da intendersi illustrati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.100, 4.1, 4.2, 4.101 e
4.102 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.5.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori Garraffa, Pagano e
Petrini segnalano irregolarità. Il Presidente dispone l’estrazione di alcune
tessere di votazione).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dal sena-
tore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.4 e 4.103 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.3.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.6, presentato dal se-
natore Vicini e da altri senatori, fino alle parole «commi 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.6 e
l’emendamento 4.8.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.7, identico all’emenda-
mento 4.104.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.7, presentato dal sena-
tore Vicini e da altri senatori, identico all’emendamento 4.104, presentato
dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.9, identico all’emenda-
mento 4.105.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.9, presentato dal sena-
tore Vicini e da altri senatori, identico all’emendamento 4.105, presentato
dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.10 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.11.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.11, presentato dal se-
natore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.14 e 4.106 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.107.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.107, presentato dalla
senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.12, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.13.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 4.13, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno G4.1.

OGNIBENE, relatore. Signor Presidente, l’ordine del giorno G4.1
potrebbe essere accolto come raccomandazione.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione,
l’ordine del giorno G4.1 non sarà posto ai voti.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.1.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal sena-
tore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.2.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
Colgo l’occasione per segnalare al Presidente che si continua ostinata-
mente a votare per altri.

PRESIDENTE. Lei fa il suo dovere, senatrice De Petris, e noi siamo
in tre a cercare di individuare delle anomalie, ma vi è un altissimo tasso di
mobilità che rende tutto difficile. Prego i colleghi di stare al proprio posto.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.3, identico all’emenda-
mento 5.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i colleghi di rimanere al proprio posto per agevolare le opera-
zioni di verifica.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.3, presentato dal sena-
tore Vicini e da altri senatori, identico all’emendamento 5.100, presentato
dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.101.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 166 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.101, presentato dalla
senatrice Soliani e dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.22 e 5.102
sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.5.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i colleghi di sedere tutti al proprio posto, per permettere alla
Presidenza di procedere al controllo anche dei banchi posti alle spalle
di chi rimane in piedi. Altrimenti, non potrò dichiarare conclusa l’opera-
zione di verifica.

Mi si fa rilevare che dietro al senatore Cirami risultano accese due
luci, in presenza di un solo senatore: chiedo agli assistenti parlamentari
di verificare ed eventualmente di estrarre una tessera.

PAGANO (DS-U). Senatore Borea, ha udito la richiesta del Presi-
dente? Si deve sedere. Signor Presidente, la prego di controllare le luci
accese alle spalle del senatore Borea.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.5, presentato dal sena-
tore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.6, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.19, 5.103, 5.104 e 5.21
sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.7.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.7, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.20 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.8.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.8, presentato dal sena-
tore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.9.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.9, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.11, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.10.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, nella seconda fila, accanto al se-
natore Forlani!

PRESIDENTE. La seconda fila? Allora via, per favore, un assistente
parlamentare intervenga. Vediamo se sono tutti al loro posto. Si muovono
troppo quei colleghi. (Proteste dai banchi della maggioranza all’indirizzo

della senatrice segretario Dato). Senatrice Dato, non dimentichi mai di
votare, per favore, perché lei è senatrice segretaria.

PAGANO (DS-U). Lei faccia il suo mestiere, senatore Salerno.

SALERNO (AN). Voti, però.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.10, presentato dal se-
natore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.12 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.13.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.13, presentato dal se-
natore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.14, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.15.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.15, presentato dal senatore Vicini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.16 e 5.17 sono impro-
cedibili.

Metto ai voti l’emendamento 5.105, presentato dai senatori Coletti e
Soliani.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.100, 5.0.101,
5.0.2 e 5.0.102 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.0.3.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2833

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.0.3, presentato dal se-
natore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.0.4, presentato dal senatore Vicini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.0.5, presentato dal senatore Vicini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.103 sono im-
procedibili.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, preannuncio l’astensione
dei Comunisti italiani, esprimendo tuttavia una forte perplessità sulla reale
efficacia di questo provvedimento sia per i suoi limiti e la sua insuffi-
cienza sia perché definire precaria la sussistenza della copertura finanzia-
ria è un eufemismo. Tuttavia, riconosciamo alcuni aspetti positivi per
quanto concerne gli interventi in favore delle imprese agricole che hanno
conferito il latte alla Parmalat e delle piccole imprese creditrici, fino a 50
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addetti, anche se questo limite applicativo esclude numerose realtà produt-
tive fornitrici dell’azienda Parmalat.

Si impongono qui alcune considerazioni, perché sul crack della Par-
malat è impossibile pensare ad una lunga ed ininterrotta teoria di falsifi-
cazioni in bilancio, di conti truccati per tanti anni, di arditezze finanziarie
e di avventurismi imprenditoriali senza che vi sia stato un permanente pa-
racadute, vale a dire senza forti protezioni politiche, generose aperture di
linee di credito e bende sugli occhi di tutti coloro tenuti a garantire la cor-
retta amministrazione del gruppo.

Esiste certamente l’urgenza di più rigorose regole sul sistema dei
controlli, che si sono rivelati del tutto inesistenti, ma occorre anzitutto,
a nostro avviso, a fronte della voragine dei conti Parmalat, che tutte le
parti in causa (dai fornitori alle banche, a coloro che operano nell’indotto
e alle stesse maestranze) agiscano soprattutto, e senza perdere la bussola,
in funzione della sopravvivenza dell’azienda per garantire la produzione,
l’occupazione e quindi gli stessi risparmiatori. (Richiami del Presidente).

È necessario, in termini di priorità assoluta, salvaguardare la conti-
nuità dell’attività produttiva della Parmalat (Commenti dai Gruppi FI,

AN e UDC), il lavoro di coloro che direttamente fanno capo alle aziende
del gruppo e dei tantissimi altri, produttori, tecnici, artigiani, lavoratori di-
pendenti e autonomi, che hanno operato ed operano nel settore. Il primum

vivere, il risanamento dell’azienda, è quello che deve guidare i passi di chi
è chiamato a risolvere lo stato di insolvenza dell’impresa. In questo senso
va in ogni caso evitata qualsiasi frammentazione del gruppo.

Esprimiamo apprezzamento per la previsione della necessaria intesa
con la Conferenza Stato-Regioni...

PRESIDENTE. Senatore Marino, concluda per favore.

MARINO (Misto-Com). Ho finito, signor Presidente. Esprimiamo
nuovamente apprezzamento per l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni
nel procedimento previsto dalla legge che trasferiva alle Regioni e agli
enti locali...(Commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, vi sentite liberi. Vi state sfogando perché
finalmente vi sentite liberi!

MARINO (Misto-Com). ...beni immobili non indispensabili allo svol-
gimento di attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato e cosı̀ pure
compiacimento per le disposizioni volte ad integrare l’organico del Corpo
forestale dello Stato. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Marini, le ricordo tuttavia
che dispone di pochi minuti. (Vivaci commenti dai banchi della maggio-

ranza).
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PAGANO (DS-U). Signor Presidente, li faccia stare tranquilli perché
tra cinque minuti leggerò i nomi dei senatori della maggioranza assenti
per cui i presenti hanno votato e li darò anche ai giornali.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, era mia intenzione... (Bru-

sı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se c’è una persona garbata e di-
screta è il senatore Marini. Che necessità c’è di fare questo brusio conti-
nuo?

MARINI (Misto-SDI). Vorrei svolgere alcune considerazioni non rife-
rite soltanto al provvedimento, sul quale ormai credo siamo tutti d’ac-
cordo, ma per riprendere alcune questioni del comparto agricolo.

Mi rendo conto però che il clima non è adatto, per cui la ringrazio
molto per avermi dato la parola e rinuncio ad intervenire.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, ho avuto già modo nel di-
battito generale di evidenziare i punti assolutamente non soddisfacenti di
questo provvedimento. Abbiamo presentato, come lei ha visto, vari emen-
damenti per cercare di renderlo un provvedimento adeguato alla necessità
di far fronte ai problemi che si sono prodotti nell’intera filiera produttiva
dei fornitori a seguito, appunto, del disastro Parmalat.

È evidente anche che noi abbiamo dimostrato, nel dibattito in Com-
missione e alla Camera, senso di responsabilità ed è per questo motivo, tra
l’altro, che abbiamo cercato di fare un lavoro che migliorasse il provvedi-
mento.

Non tornerò sui problemi di copertura finanziaria che, tra l’altro, già
avevo affrontato nel dibattito generale, ma rilevo con forza il fatto che
non si è dato riconoscimento ad un intervento adeguato sugli interessi
che i creditori Parmalat dovranno pagare per i debiti verso le banche,
un problema serio che ci troveremo tutti davanti.

Non si è voluto dare ascolto all’opposizione sul fatto che vi è un’e-
mergenza che richiede la sospensione per dodici mesi almeno del paga-
mento dell’IVA e dei contributi previdenziali; non si è voluto assoluta-
mente ampliare la platea delle imprese ammesse ai benefici.

Questi sono problemi, tra l’altro, sentiti fortemente nel territorio, tan-
t’è che in questo senso è stato votato anche un ordine del giorno del co-
mune di Collecchio e ci saranno iniziative, perché sapete perfettamente
che avete un pochino allargato la platea, ma limitandola solo alle piccole
imprese, cioè quelle al di sotto dei cinquanta addetti, restano aperti i molti
problemi, perché si taglia fuori una parte consistente delle realtà fornitrici
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nel campo della movimentazione merci, dei servizi e, in particolare, quelle
costituite in forma cooperativa. Se queste saranno tagliate fuori ci saranno
conseguenze – l’ho già detto e lo ripeto – anche per coloro che voi pen-
sate di aver tutelato, i fornitori di materia prima e gli allevatori. Non è
questo un modo serio di intervenire, anche con una copertura, se c’è, di
1.327.000 euro, quindi, le nostre critiche rimangono intatte.

Torniamo a ripetere che, solo per grande senso di responsabilità,
esprimeremo un voto di astensione su questo provvedimento. (Applausi

dai Gruppi Verdi-U, DS-U e del senatore Marino).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, i pochi minuti a mia di-
sposizione saranno dedicati al settore strategico dell’agricoltura del nostro
Paese e a Parmalat, che rappresenta la sfida più grande, cioè la scom-
messa, se vogliamo la continuità produttiva dell’impresa, se vogliamo la
dimostrazione, attraverso Parmalat, che l’Italia con il suo settore agroali-
mentare ce la farà a rimanere leader sul piano internazionale.

Ci asterremo sul provvedimento perché manca una risposta positiva
su un nodo strategico. Non bastano alcuni interventi positivi del provvedi-
mento a determinare quella certezza, che pure era espressa nella volontà
del Governo, di garantire una strategia per la continuità produttiva del
core business del colosso alimentare, perché l’emergenza si affronta ag-
gredendo il nodo fondamentale.

Non si possono tenere fuori quelle categorie che sono la filiera di un
tessuto produttivo che soltanto cosı̀ può sostenere la missione dell’im-
presa. Sono escluse categorie produttive che sono in enorme difficoltà,
come le imprese agricole, quelle fornitrici di beni e servizi, le imprese
di autotrasporto, che domani manifesteranno contro l’insufficienza del de-
creto.

Dopo il decreto Marzano, dopo che le Commissioni parlamentari
agricoltura di Camera e Senato sono state impegnate nell’indagine sul si-
stema agroalimentare, dopo che le Commissioni industria e finanze sono
state impegnate nell’indagine sul risparmio, tutti aspettavano questo de-
creto come il provvedimento che poteva davvero diventare il volano per
dare certezza al futuro, ma ciò non è accaduto, si tratta dell’ultimo passag-
gio.

Uno dei soggetti economici attenti al settore, la Confapi, ha scritto a
tutti noi che, se il testo del provvedimento resterà lo stesso licenziato dalla
Camera, non ci sarà nessuna vantaggiosa soluzione al problema. La que-
stione è serissima, è stato citato il tavolo interistituzionale sulla crisi Par-
malat di Collecchio: se non si estendono – è la loro dichiarazione ufficiale
– i benefı̀ci a tutti i soggetti della filiera Parmalat è l’intera filiera che
trema, che non ce la fa.
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Allora, raccogliamo la disponibilità reiterata (ma naturalmente mai
realizzata compiutamente e neppure sufficientemente con questo provvedi-
mento) dichiarata dal Governo a presentare altri provvedimenti. Quindi, la
nostra astensione è la corrispondenza di buona volontà insieme con la ri-
chiesta fermissima (non per noi ma per il settore, per la Parmalat e per
quello che l’Italia rappresenta attraverso il settore agroalimentare Parma-
lat) che il Governo sia coerente con gli impegni che dichiara. Non lo è
in questo provvedimento; attendiamo che lo sia in altri provvedimenti
che presto vogliamo vedere in Parlamento. (Applausi dai Gruppi Mar-

DL-U, DS-U e del senatore Marino).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURINEDDU (DS-U). Signor Presidente, sulla questione Parmalat e
sui problemi ad essa connessi sia il sottosegretario Delfino che i Presidenti
delle competenti Commissioni di Camera e Senato hanno lavorato nel mi-
gliore dei modi, anche perché il problema ha investito le forze politiche
per molto tempo: almeno per due mesi e mezzo si è discusso attorno ai
nodi attraverso i quali si sarebbero potute trovare soluzioni adeguate.

Comunque, spero che, almeno per il decoro del Senato, il lavoro nel-
l’ultima seduta non sia stato seguito dai nostri elettori, perché un argo-
mento cosı̀ complesso per l’agroindustria italiana, per il lavoratori della
Parmalat e per i creditori avrebbe meritato maggiore compostezza in que-
st’Aula.

Per quanto riguarda la nostra posizione, signor Presidente, siamo per
un voto di astensione. Infatti, a fronte di una bella letteratura – perché
questa è bella letteratura – crediamo non ci siano soluzioni concrete al
problema per mancanza di una copertura finanziaria, come è stato più
volte ribadito e anche dimostrato in quest’Aula. Inoltre, dal momento
che si doveva fare della letteratura, non capiamo perché i provvedimenti
non siano stati estesi ad alcuni problemi che sono stati lasciati ai margini.

Il problema della copertura finanziaria, signor Presidente, avrebbe po-
tuto trovare soluzione se si fosse agito sulle imposte per i grandi capitali,
che invece non sono state poste in essere.

Poiché il clima di quest’Aula stasera, probabilmente per stanchezza e
non per mancanza di buona volontà, non è tale da poter consentire una
discussione, mi fermo qui ribadendo il voto precedentemente espresso.
(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Marino).

PRESIDENTE. Senatore Murineddu, il clima è quello che è, ma le
avevo concesso tre minuti pur avendo il suo Gruppo già esaurito i dieci
minuti di rito. Quindi, è stato un gesto di cortesia da parte della Presi-
denza.
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GUASTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUASTI (FI). Signor Presidente, annunciando il nostro voto favore-
vole a questo provvedimento, che evidentemente va ad aiutare e salva-
guardare l’indotto dell’economia parmense, le vorrei chiedere l’autorizza-
zione a consegnare la mia dichiarazione di voto in forma scritta. (Applausi

dai Gruppi FI, AN e UDC).

PRESIDENTE. Senatore Guasti, la autorizzo in tal senso.

BONATESTA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, di quanti minuti dispongo?

PRESIDENTE. Abbastanza, poiché non sono intervenuti altri colleghi
del suo Gruppo; diciamo un massimo di otto-nove minuti, considerando
un minuto utilizzato per gli interventi degli altri colleghi, anche se non
lo ricordo a memoria.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazio-
nale voterà a favore di questo provvedimento con un voto deciso e con-
vinto, a sottolineare l’impegno del Governo e del ministro Alemanno
per superare un’emergenza che è tra le più gravi che il Paese abbia affron-
tato in questi ultimi tempi. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

PRESIDENTE. Data la brevità del suo intervento, non riesco a capire
per quale motivo mi abbia chiesto di quanto tempo disponeva, senatore
Bonatesta.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
pellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 25 marzo 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 25 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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 (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. –
Modifica all’articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVI-
LACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per l’amplia-
mento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Repub-
blica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. –
Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompati-
bilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DA-
NIELI. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione per la conces-
sione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed
altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le
prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle
Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLAN-
DIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione
(992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN
ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale
(1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. –
Modifiche all’articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO
ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Co-
stituzione concernente l’istituto del senatore a vita di nomina presi-
denziale (1496).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed
altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costitu-
zione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed al-
tri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al
Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposi-
zione (1662).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed
altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso di-
retto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento
(1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed
altri. – Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo
Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed al-
tri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87,
92 e 94 della Costituzione (1898).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed
altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia
di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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 intro-
duzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PEN-
NINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sul-
l’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72,
88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed
altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Co-
stituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. –
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma
di governo (2001).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. –
Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti
l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del
Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PEN-
NINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione
(2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. –
Modifiche all’articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed
altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed
altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della
Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repub-
blica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costitu-
zionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed
altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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 (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – 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 nonché
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 com-
posizione della Corte costituzionale (2507)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e
COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costitu-
zione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione
transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di
forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e
Parlamento (2523).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 21,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2 del giorno 25-03-2004
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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 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;

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.
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EMENDAMENTI

33.16
Battisti, Mancino, Petrini, Manzione, Soliani, D’andrea, Monticone

Respinto

Sopprimere l’articolo.

33.27
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 33.16

Sopprimere l’articolo.

33.74
Villone, Bassanini, Passigli

Id. em. 33.16

Sopprimere l’articolo.

33.77
Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Id. em. 33.16

Sopprimere l’articolo.

33.600
Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 33.16

Sopprimere l’articolo.

33.601
Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 33.16

Sopprimere l’articolo.
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33.800
Bassanini, Villone, Passigli, Guerzoni, Vitali, Manzella

Id. em. 33.16

Sopprimere l’articolo.

33.801
Montino

Respinto

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;

b) attività produttive, caccia e pesca;

c) sanità;

d) ricerca, produzione e distribuzione dell’energia;

e) ricerca scientifica, beni culturali;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 183 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



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

Respinto

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;

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

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
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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

Le parole da: «Sostituire l’articolo» a: «all’Unione europea» respinte;
seconda parte preclusa

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

Precluso

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;
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h) cittadinanza, stato civile e anagrafe;

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

Respinto

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

Respinto

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".
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Al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione sopprimere le
parole: "tutela e sicurezza del lavoro"».

33.606

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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».
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33.609

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Respinto

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 inter-
nazionale"».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo sono sop-
presse le parole: «grandi reti di trasporto e comunicazione».

33.610

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Respinto

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

Respinto

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».
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33.612
Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

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"».

33.613
Soliani, D’andrea, Monticone

Respinto

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

Respinto

Sopprimere il comma 1.

33.26
Passigli

Id. em. 33.28

Sopprimere il comma 1.

33.614
Del Pennino

Respinto

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;
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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"».

33.15

Eufemi

Ritirato

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

Respinto

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"».
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33.616

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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"».

33.29

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti:
«nel rispetto della competenza normativa degli organi dell’Unione euro-
pea».
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33.56

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «nonchè dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario».

33.618

Gubert

Decaduto

Al comma 1, all’articolo 117 ivi richiamato, primo comma, sostituire
la parola: «comunitario» con le seguenti: «dell’Unione europea».

33.619

Gubert

Decaduto

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

Respinto

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».
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33.804
Modica

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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 assicu-
rative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati; sistema valutario; si-
stema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finan-
ziarie; tutela della concorrenza; norme generali sulle attività prduttive"».

33.622
Tarolli

Id. em. 33.621

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 assicu-
rative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati; sistema valutario; si-
stema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finan-
ziarie; tutela della concorrenza; norme generali sulle attività produttive"».
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33.623

Mancino, Manzione

Respinto

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

Respinto

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

Ritirato

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 ammini-
strativa locale, princı̀pi fondamentali in materia di protezione civile e in-
terventi per calamità naturali o di origine antropica che non possono es-
sere affrontate adeguatamente a livello regionale».
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33.640
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Respinto

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 scola-
stiche"».

33.625
Asciutti

Ritirato

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

Respinto

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

Ritirato

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 funzionale"».

33.401
Eufemi

Ritirato

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 funzionale"».

33.402
Bassanini

Respinto

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 funzionale"».

33.638
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

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’energia"».
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Conseguentemente, al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-

zione, sopprimere le parole da: «produzione» a: «energia».

33.68

Bassanini

Le parole da: «Dopo il comma» a: «dell’energia;» respinte; seconda
parte preclusa

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

Precluso

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"».
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33.805

Modica

Le parole da: «Dopo il comma» a: «s-bis) protezione civile» respinte;
seconda parte preclusa

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 calamità
naturali"».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo, soppri-
mere le seguenti parole: «protezione civile».

33.813

Bassanini

Precluso

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

Respinto (*)

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"».
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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».

——————————

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

33.627

Malan, Boscetto

Respinto (*)

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 navigazione
e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;

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

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali"».

Conseguentemente, al terzo comma, primo periodo, dello stesso arti-

colo della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

——————————

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Bassanini.

33.806

Modica

Respinto

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 informatica"».
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33.807

Modica

Respinto

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

Respinto

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"».

33.950 (già 33.0.601)

Battaglia Antonio

Decaduto

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 comunica-
zioni 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"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 202 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.629

Chirilli, Cicolani, Pessina, Zorzoli

Ritirato

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 comunica-
zioni 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

Respinto

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"».

33.630

Mancino

Respinto

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 comunica-
zioni elettroniche; pluralismo dell’informazione; editoria"».
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33.628
Barelli

Ritirato

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

Ritirato

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

Respinto

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).

33.900b (già 33.0.4)

Maritati

Respinto

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 naturali"».
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33.1028

Bassanini

Respinto

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

Le parole da: «Dopo il comma» a: «nel territorio» respinte; seconda
parte preclusa

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

Precluso

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
regolazione di una questione mediante la legge regionale possa nuocere
agli interessi di un’altra regione o della collettività"».
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33.632

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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-
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tenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo
delle comunicazioni elettroniche;"».

33.642
Boscetto, Malan

Respinto

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

Ritirato

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

Respinto

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

Ritirato

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;
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enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale" sono sostituite
dalle parole: "agevolazioni creditizie a livello regionale"».

33.64

Bassanini

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 209 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.940 (già 33.0.3)

Maritati

Respinto

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 e) del secondo comma dello stesso ar-

ticolo sopprimere le parole: «tutela della concorrenza».

33.814

Villone, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Manzella

Respinto

Sopprimere il comma 2.

33.1034

Maconi

Respinto

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

Ritirato

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».
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33.23

Manzella

Respinto

Al comma 2, capoverso, nell’alinea, sopprimere la parola: «esclu-
siva».

33.31

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 33.23

Al comma 2, capoverso, nell’alinea, sopprimere la parola: «esclu-
siva».

33.37

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Ritirato

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «esclusiva» con la se-

guente: «residua».

33.815

Montalbano

Respinto

Al comma 2, capoverso, dopo la parola: «esclusiva», aggiungere le
seguenti: «altresı̀, fermo restando quanto disposto dai precedenti commi».
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33.816

Vitali

Respinto

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera a).

33.32

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 33.816

Al comma 2, capoverso, sopprimere le lettera a).

33.817

Montalbano

Respinto

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».

33.818

Montino

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ferma restando la riserva allo Stato delle funzioni previste dall’ar-
ticolo 120, comma primo, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, l’organizzazione dei servizi sanitari».

33.819

Montino

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i profili organizzativi e funzionali dell’organizzazione sanitaria,
con riserva alla competenza legislativa concorrente delle funzioni previste
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dall’articolo 115, comma 3-bis, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112».

33.820
Montino

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

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le prestazioni sanitarie, limitatamente alle funzioni previste dal-
l’articolo 120, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112».

33.821
Montino

Precluso

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il settore delle prestazioni sanitarie, nel limite delle funzioni pre-
viste dall’articolo 120, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112».

33.822
Murineddu

Precluso

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

Precluso

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il servizio sanitario, nel limite delle funzioni previste dall’articolo
120, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
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33.824
Murineddu

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che erogano pre-
stazioni sanitarie su scala regionale o provinciale».

33.825
Murineddu

Respinto

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

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni medi-
che e la relativa formazione».

33.827
Nieddu

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assistenza medica e organizzazione sanitaria».

33.828
Nieddu

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) modalità di organizzazione sul territorio regionale delle attività
socio-sanitarie».
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33.829

Nieddu

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l’educazione civica sanitaria».

33.830

Nieddu

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sanità, limitatamente alle funzioni organizzative locali, con ri-
serva 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

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «assi-
stenza e».

33.647

Crinò

Id. em. 33.831

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole «assistenza e».

33.648

Tatò

Ritirato

Al comma 2, capoverso, lettera a), dopo la parola: «assistenza» ag-
giungere le seguenti: «residuale ai livelli essenziali di assistenza
(L.E.A.)».
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33.832

Nieddu

Respinto

Al comma 2, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e orga-
nizzazione».

33.833

Pascarella

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «sanitaria», aggiungere le se-
guenti: «per le malattie respiratorie».

33.62

Vitali

Respinto

Al comma 2, capoverso, lettera a), dopo le parole: «organizzazione
sanitaria» inserire le seguenti: «nel quadro del servizio sanitario nazio-
nale».

33.893

Piloni

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

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».

33.892

Piloni

Precluso

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».
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33.890

Piatti

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

Al comma 2 lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, riservando
allo Stato le funzioni concernenti i rifiuti speciali derivanti da attività sa-
nitarie».

33.906

Pizzinato

Precluso

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».
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33.873

Flammia

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 220 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.838

Vicini

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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».
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33.846

Vitali

Precluso

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».

33.856

Acciarini

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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-
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nati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veteri-
nario è riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

33.862

Bonavita

Precluso

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».

33.861

Battaglia Giovanni

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la sanità ve-
terinaria ritenendosi riservata alla competenza dello Stato».

33.860

Battafarano

Precluso

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

Precluso

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».
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33.878
Gruosso

Precluso

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

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la disciplina
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie intendendosi riservata
alla competenza dello Stato».

33.904
Stanisci

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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
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sperimentazione clinica umana e veterinaria è funzione comunque riser-
vata allo Stato».

33.865

Brutti Paolo

Precluso

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

Respinto

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».

33.835

Stanisci

Respinto

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

Respinto

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».
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33.847
Viviani

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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».

33.868
Calvi

Respinto

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

Respinto

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».
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33.891

Piatti

Respinto

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

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

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

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ritenendosi
esclusa la disciplina del personale medico ed infermieristico».

33.896

Pizzinato

Precluso

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

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

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».
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33.900

Rotondo

Precluso

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

Precluso

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

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 33.895

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, non inten-
dendosi compresa la disciplina concernente l’assistenza ospedaliera».

33.841

Vitali

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 33.895

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ivi non
compresa la disciplina delle professioni sanitarie».

33.872

Falomi

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 33.895

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, restando
esclusa la disciplina della dirigenza medica».
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33.893a

Piloni

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 33.895

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

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 33.895

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

Respinto

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

Le parole da: «Al comma 2» a: «carattere scientifico» respinte; se-
conda parte preclusa

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».

33.903

Rotondo

Precluso

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».
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33.882

Maritati

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, tranne che
per gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico».

33.880

Longhi

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, tranne che
per gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico».

33.907

Pascarella

Respinto

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

Id. em. 33.907

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

Respinto

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».
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33.885

Pascarella

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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
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non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di sa-
lute determinati dalla programmazione sanitaria nazionale».

33.908

Modica

Le parole: «Al comma 2, sopprimere le lettere b),» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

33.852

Passigli

Precluso

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

33.33

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

33.61

Vitali

Precluso

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

33.909

Acciarini

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) coordinamento degli istituti scolastici e di formazione;».
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33.910

Acciarini

Respinto

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;».

33.911

Acciarini

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «organizza-
zione scolastica,».

33.912

Acciarini

Inammissibile

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «scolastica» con le altre:

«delle scuole».

33.913

Acciarini

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica»
inserire le seguenti: «nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici».

33.914

Ayala

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica»,

inserire, in fine, le seguenti: «, salva l’autonomia delle istituzioni scola-
stiche».
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33.915

Ayala

Respinto

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

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica»,
aggiungere le seguenti: «a eccezione della normativa riguardante l’edilizia
scolastica».

33.917

Ayala

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «gestione», aggiungere le se-

guenti: «e funzionamento».

33.918

Ayala

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gestione degli istituti scola-
stici», aggiungere le seguenti: «, limitatamente alla scuola secondaria,».

33.919

Baratella

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e di forma-
zione».
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33.922

Basso

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e di formazione» con le

seguenti: «e di istruzione e formazione tecnica superiore».

33.920

Baratella

Respinto

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

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di formazione», inserire la

seguente: «professionale».

33.653

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Id. em. 33.653

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dei princı̀pi e degli obiettivi fissati dalla legge statale».
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33.924

Basso

Le parole da: «Al comma 2» a: «dell’autonomia» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dell’autonomia professionale di ciascun insegnante».

33.929

Battafarano

Precluso

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

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusivo riferimento alle direttive per il personale non docente».

33.925

Basso

Respinto

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».

33.926

Basso

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
riferimento agli istituti per la formazione elettrotecnica».
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33.927

Battafarano

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma
non degli istituti per periti elettrotecnici».

33.928

Battafarano

Respinto

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

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per
la verifica degli apprendimenti individuali».

33.933

Battaglia Giovanni

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

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

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

Respinto

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

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

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salve
le competenze in materia di lingue straniere».

33.923

Basso

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte
salve le competenze provinciali e comunali».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 238 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



33.939

Bonavita

Respinto

Al comma 2 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza
poter incidere sulle modalità di composizione degli organi collegiali».

33.940a

Bonavita

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo
per quanto riguarda la gestione delle mense».

33.941

Bonfietti

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«tranne la gestione degli immobili di proprietà dello Stato».
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33.654

Valditara

Respinto

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) di-
sciplina generale sull’istruzione"; 2) al terzo comma sopprimere le parole
da: "istruzione" a "formazione professionale"».

33.853

Vitali

Respinto

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera c).

33.34

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 33.853

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera c).

33.944

Bonfietti

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) impartire indirizzi non vincolanti, nel rispetto del valore costitu-
zionalmente protetto della libertà dell’istruzione e della cultura, sulla parte
dei programmi scolastici che abbiano interesse specifico in riferimento
alla storia, alla società ed alla cultura della regione».
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33.945

Brunale

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la se-

guente: «individuazione».

33.946

Brunale

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la se-

guente: «elencazione».

33.947

Brunale

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «scolastici e formativi»
con le seguenti: «di formazione professionale».

33.948

Brunale

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e formativi».

33.982

Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della Regione» inserire le

seguenti: «rispettivamente delle province autonome di Trento e di Bol-
zano».
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33.71

Bassanini

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

Al comma 2, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «ferma restando l’autonoma delle istituzioni scolastiche».

33.984

Falomi

Precluso

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

Precluso

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

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della
regione», inserire le seguenti: «, salva la facoltà dei consigli scolastici di-
strettuali di formulare proposte per l’inserimento nei programmi scolastici
di studi utili alla migliore conoscenza delle realtà locali».
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33.655
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

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

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

Precluso

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

Precluso

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

Precluso

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto delle diversità».

33.949
Brunale

Le parole da: «Al comma 2» a: «fine di» respinte; seconda parte pre-
clusa

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

Precluso

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

Precluso

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Le parole da: «Al comma 2» a: «fine di» respinte; seconda parte pre-
clusa

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

Precluso

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

Precluso

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

Respinto

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

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

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

Precluso

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

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

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta
salva la storia dell’arte».
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33.988

Flammia

Precluso

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
l’eccezione dell’educazione musicale».

33.964

Caddeo

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

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

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 33.964

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusivo riferimento all’insegnamento dell’educazione fisica».

33.970

Chiusoli

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 33.964

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limi-
tatamente all’insegnamento dell’educazione fisica».
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33.961

Caddeo

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
particolare riguardo alle festività religiose locali».

33.962

Caddeo

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «re-
lativamente alle bande musicali locali».

33.963

Caddeo

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«dando priorità alle minoranze linguistiche».

33.967

Calvi

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con-
fermando comunque lo studio obbligatorio della lingua inglese».

33.972

De Zulueta

Precluso dalla reiezione dell’em. 33. 975

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».
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33.987

Falomi

Respinto

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

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
via intesa con il Ministero della pubblica istruzione».

33.978

Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vio parere dei provveditorati».

33.966

Calvi

Respinto

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

Respinto

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».
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33.986

Falomi

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sen-
titi i consigli scolastici».

33.968

Calvi

Respinto

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

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I
programmi devono essere pubblicati sul bollettino ufficiale della regione».

33.854

Passigli

Respinto

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera d).

33.35

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 33.854

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera d).
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33.75

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Id. em. 33.854

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera d).

33.990

Flammia

Respinto

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

Respinto

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

Id. em. 33.60

Al comma 2, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia degli enti locali».

33.70

Bassanini, Brutti Massimo

Respinto

Al comma 2, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia amministrativa locale».
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33.656
Battisti

Id. em. 33.70

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia amministrativa locale».

33.993
Franco Vittoria

Precluso dalla reiezione degli id. emm. 33.70 e 33.656

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia», ag-
giungere la seguente: «amministrativa».

33.657
Manfredi

Ritirato

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

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) pubblica sicurezza di interesse locale».

33.992
Franco Vittoria

Respinto

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia», ag-

giungere le seguenti: «, limitatamente ai compiti di vigilanza in materia di
igiene e repressione delle frodi alimentari e di oggetti di uso domestico e
sostanze agrarie».
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33.994
Franco Vittoria

Respinto

Al comma 2, lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia», ag-
giungere le seguenti: «regionale e».

33.998
Garraffa

Respinto

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

Le parole da: «Al comma 2» a: «fine di» respinte; seconda parte pre-
clusa

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

Precluso

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

Respinto

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
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ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali
vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli
enti locali».

33.1023

Longhi

Respinto

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

Id. em. 33.1023

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

Respinto

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
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gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pub-
blica».

33.1013

Gruosso

Respinto

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

Respinto

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

Id. em. 33.1021

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

Respinto

Al comma 2, art. 117 ivi richiamato, al secondo comma, lettera d),
dopo la parola: «locale» aggiungere: «con compiti amministrativi e di
prevenzione».
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33.659

Crinò

Id. em. 33.658

Al comma 2, lettera d) dopo la parola: «locale» aggiungere le se-

guenti parole: «con compiti amministrativi e di prevenzione».

33.660

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Id. em. 33.660

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

Respinto

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

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«senza poter svolgere attività di polizia giudiziaria, intercettazioni, arresti
e perquisizioni».
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33.664

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 33.1019

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».

33.663

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Id. em. 33.663

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

Le parole da: «Al comma» a: «con esclusione» respinte; seconda parte
preclusa

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

Precluso

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».
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33.1004

Gasbarri

Precluso

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

Precluso

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
eccezione dei mezzi e strumenti operativi di dotazione».

33.1003

Gasbarri

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «de-
terminando le modalità di collaborazione tra gli enti competenti».

33.1005

Gasbarri

Respinto

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

Sost. id. em. 33.1005

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in-
centivando gli enti locali affinché svolgano tale servizio in forma asso-
ciata».
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33.1007

Gasbarri

Sost. id. em.33.1005

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

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «av-
valendosi di appositi corpi o servizi».

33.1017

Gruosso

Le parole da: «Al comma» a: «allo Stato» respinte; seconda parte pre-
clusa

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».

33.662

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

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

Precluso

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».
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33.1008

Giovanelli

Precluso

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

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
salvezza delle competenze attribuite dalla legge ai comuni».

33.1010

Giovanelli

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta
salva la determinazione delle caratteristiche delle uniformi».

33.1014

Gruosso

Respinto

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».

33.1015

Gruosso

Respinto

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».
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33.1022

Longhi

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Decaduto

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

Decaduto

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

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali di ri-
lievo regionale o locale».

——————————

(*) Stante l’assenza del proponente, è fatto proprio dai senatori Bassanini e Donati.

33.668

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Respinto

Al comma 2, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevenzione e repressione delle infrazioni in materia di occu-
pazione del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale
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ed edilizio, nonché ogni altra infrazione alle leggi regionali, ai regola-
menti locali, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale».

33.670
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi cen-
trali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali delegato alle regioni
l’esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici».

33.672
Scarabosio

Le parole da: «Al comma» a: «lettera e)» respinte; seconda parte pre-
clusa (*)

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».

——————————

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

33.36
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera e).

33.673
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 263 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



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».

33.674

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

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

Id. em. 33.674

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».
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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».

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».
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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».

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"».
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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
maggioranza assoluta dei componenti, stabiliscono i principi generali
che garantiscono il coordinamento e l’armonizzazione tra la legislazione
regionale 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"».
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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».

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".
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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"».

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».
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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.

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;
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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"».

33.0.1

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".

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 271 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



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"».

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»;
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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 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,"».

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».
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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"».

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’energia".

Conseguentemente all’articolo 117, terzo comma, sopprimer le pa-
role: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia"».
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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».

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 275 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



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"».

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"».
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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"».

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"».
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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
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"».
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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-
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.
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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"».

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 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 principi 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"».

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
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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
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
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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"».

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"».
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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"».

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"».
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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.

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"».
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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"».

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"».
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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-

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"».
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33.0.801 (già 12.529)

Calderoli

V. testo 2

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"».

33.0.801 (già 12.529) (testo 2)

Calderoli, Malan, Boscetto, Vizzini, Eufemi, Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33.bis.

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. Al terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione, le parole:
"nella materia della tutela dei beni culturali" sono sostituite dalle seguenti:
"con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e
navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’ener-
gia ed all’ordinamento delle professioni, sulla base dei principi di leale
collaborazione e di sussidiarietà".

2. All’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo le
parole: "i Comuni" sono inserite le seguenti: "riconoscono e" e dopo la
parola: "associati," sono inserite le parole: "e degli enti di autonomia fun-
zionale,".
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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"».

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;
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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"».

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-
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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.

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"».
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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.

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"».
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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.

Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della mag-

gioranza degli aventi diritto"».
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33.0.790 (già 31.0.600)

Calderoli

Dopo l’articolo 33, 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-
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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 296 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



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 contrari 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 maggioranza.

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 33, 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"».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n.16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori del-

l’agricoltura e della pesca (2833)

ORDINI DEL GIORNO

G1

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il
nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, ha previsto l’istitu-
zione della dirigenza a livello provinciale, connessa alla funzione di Co-
mandante di ufficio provinciale, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e l’attua-
zione della norma dovrà avvenire, al fine di mantenere invariata la spesa a
carico del bilancio dello Stato, con una corrispondente diminuzione del
numero dei funzionari, con riferimento alle «dotazioni organiche effettiva-
mente in servizio» equivalente sul piano finanziario;
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la riduzione delle dotazioni organiche «tabellari» vigenti garanti-
rebbe egualmente l’invarianza di spesa, mentre il riferimento alle dota-
zioni organiche effettivamente in servizio, oltre a garantire tale presuppo-
sto, farebbe slittare in modo indeterminato la pratica attuazione della diri-
genza provinciale, vanificando cosı̀ la volontà del legislatore ed uno dei
cardini del nuovo ordinamento del Corpo forestale,

impegna il Governo:

a provvedere al più presto all’emanazione degli atti necessari a
dare piena e immediata attuazione amministrativa alla norma che ha isti-
tuito la dirigenza provinciale del Corpo forestale dello Stato prevedendo
che essa venga resa contestualmente operativa almeno in ogni capoluogo
di provincia di regione a statuto ordinario;

a dare un immediato segnale della volontà di attuare al più presto
quanto alla precedente lettera, impartendo disposizioni all’amministrazione
affinché sin dalla data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 2004,
n. 36, vengano mutate le denominazioni degli uffici provinciali del Corpo
forestale dello Stato e quella dei relativi titolari responsabili da «Coordi-
namento provinciale» a «Comando provinciale» e da «Coordinatore pro-
vinciale» a «Comandante provinciale»;

a valutare la possibilità di provvedere, al più presto adottando le
più opportune iniziative e reperendo le eventuali necessarie risorse finan-
ziarie, a stabilire che la dirigenza provinciale venga attuata unicamente
con una corrispondente diminuzione delle dotazioni organiche tabellari vi-
genti del ruolo direttivo dei funzionari.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G2

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premesso che:

con il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del
2004, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e
della pesca, si introducano nuove e urgenti misure a sostegno del com-
parto produttivo agricolo;

ritenuto che:

anche in precedenza si è intervenuti in maniera analoga, in ispecie
con le misure introdotte dalla legge finanziaria 2004, all’articolo 4 commi
20, 21, 22 e 23, senza però che tali misure, riguardanti l’annoso problema
del carico contributivo pregresso, avessero poi trovato attuazione a causa
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della mancata emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministri dell’e-
conomia e del lavoro;

considerato che:

tale stato di cose, oltre a vanificare le finalità della legge e la vo-
lontà del Parlamento, colpisce gravemente gli interessi degli agricoltori;

impegna il Governo:

ad intervenire per la riforma del sistema contributivo del comparto
agricolo;

ad emanare immediatamente i decreti attuativi delle misure di cui
all’articolo 4 commi 20, 21, 22 e 23 della legge finanziaria 2004 riguar-
danti la sospensione delle procedure di riscossione coattiva, l’abbattimento
delle sanzioni civili, la rateizzazione del dovuto in 20 rate trimestrali.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G3 (testo 2)

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per i settori
dell’agricoltura e della pesca, prevede una pluralità di interventi volti ad
alleviare la situazione di difficoltà, e in alcuni casi di vera e propria crisi,
che investe diversi settori del nostro sistema produttivo;

tra le diverse misure, particolare importanza rivestono quelle fina-
lizzate a sostenere alcune tipologie di imprese agricole e di autotrasporto,
fornitrici delle imprese ammesse alle procedure di amministrazione straor-
dinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;

le disposizioni del provvedimento in esame forniscono una prima
risposta di sostegno per la prosecuzione delle attività considerate senza,
tuttavia, prendere in considerazione tutte le tipologie di imprese legate
alla medesima filiera produttiva e al medesimo committente e che, pari-
menti, versano in condizioni di grave difficoltà finanziaria;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sostegno a favore di tutte le imprese
che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse alle procedure
di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre
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2003, n. 347, e che non rientrano tra le tipologie di imprese beneficiarie
degli interventi di sostegno individuati dal presente provvedimento.

——————————

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «definire

misure».

G4 (testo 2)

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del presente disegno di legge di conver-
sione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004 n. 16, recante disposi-
zioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sostegno a favore delle imprese che
vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003
n. 347, in particolare alle imprese artigiane fornitrici di beni e servizi,
nonché alle imprese di logistica e di movimentazione di merci e di servizi,
che non rientrano tra le tipologie di imprese beneficiarie degli interventi di
sostegno individuate dal presente provvedimento;

a verificare la possibilità di incrementare la dotazione del fondo
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in sede di riparto per l’anno 2004 del fondo di cui all’articolo 52
della legge 13 dicembre 1998, n. 448, in misura congrua e tale da consen-
tire la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finan-
ziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di
autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane forni-
trici di beni e servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi
che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli or-
gani amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino
soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta alla
procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate che sosti-

tuiscono rispettivamente le altre: «definire ulteriori misure» e «provvedere affinché....sia

incrementata».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 303 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



G5

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per i settori
dell’agricoltura e della pesca, prevede misure di sostegno creditizio e pre-
videnziale a favore di alcune imprese agricole e dei trasporti che vantano
crediti nei confronti della Parmalat;

appare opportuno disporre analoghe misure a favore delle imprese
manifatturiere e di servizi che vantano crediti nei confronti della Parmalat,
o di sue controllate e collegate;

impegna il Governo:

a promuovere le necessarie iniziative per estendere le agevolazioni
creditizie e previdenziali alle imprese manifatturiere e dei servizi che van-
tino crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2003
n. 347.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G6 (testo 2)

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per i settori
dell’agricoltura e della pesca, prevede agevolazioni creditizie e previden-
ziali a favore delle imprese agricole e dei trasporti che vantano crediti nei
confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

le perdite subite dalle stesse imprese creditrici del gruppo Parma-
lat, comportano la necessità di ulteriori misure di sostegno;

impegna il Governo:

a promuovere ogni utile iniziativa per la predisposizione di ade-
guate misure di compensazione a copertura totale degli importi IVA ver-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 304 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



sati dalle imprese all’erario, relativi a fatture emesse, e non incassate, nei
confronti della Parmalat e di sue collegate o controllate.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate che sosti-

tuiscono l’altra: «predisporre».

G7 (testo 2)

Bonatesta, Bongiorno, Pace, Salerno, Curto, Pedrizzi, Meduri,

Bevilacqua

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la finalità dell’art. 1 del decreto-legge n. 16 del 2004, recante di-
sposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca, si so-
stanzia nel prevenire il fenomeno dei rapporti fittizi in agricoltura, con
particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato ed avventizi;

ritenuto che:

la suddetta finalità può essere realizzata in modo più efficace attra-
verso lo strumento normativo già previsto per la categoria dei piccoli col-
tivatori e dei compartecipanti familiari, ovvero le tabelle ettaro-colturali di
cui all’art. 9-quinquies, comma 12 decreto-legge 1.10.1996 n. 510, con-
vertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, in quanto è l’unico a ricevere
il crisma di legalità, attraverso decreti ministeriali di aggiornamento trien-
nali, sulla base delle proposte e validazioni dei competenti organi provin-
ciali;

considerato che:

l’art. 1 del presente decreto-legge vincola la verifica dei dati di-
chiarati nella denuncia aziendale all’effettuazione di visita ispettiva, che,
di fatto limita il potere di accertamento preventivo e il cui espletamento
comporta elevati costi gestionali per l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;

impegna il Governo:

dopo un periodo di sperimentazione, a verificare la possibilità di
intervenire per consentire all’INPS l’esercizio dell’attività di accerta-
mento, in via preventiva, attraverso la verifica dei dati indicati nella de-
nuncia aziendale con i valori medi di impiego di manodopera di cui al-
l’art. 9-quinquies, decreto-legge 1.10.1996, n. 510, convertito in legge
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28 novembre 1996, n. 608, ricorrendo, se necessario, anche alla stima tec-
nica a mezzo visita ispettiva.

——————————

(*) Accolto dal Governo con l’integrazione evidenziata.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE E ALLEGATO RECANTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE,

NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni ur-
genti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del ter-
ritorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli
obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 53, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, mediante l’espletamento di concorsi pubblici da ban-
dire nell’anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi
vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli
dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui
alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, pos-
sono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti
anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assi-
stenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in sopran-
numero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del
passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei
sovrintendenti e degli ispettori. All’onere derivante dall’attuazione del pre-
sente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2004, 10,5 milioni di
euro per l’anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politi-
che agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

3. All’articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato», sono inserite le seguenti: «, previa intesa
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con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a
domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti
delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere
dall’anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali
della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di
cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del
Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al man-
tenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello
Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per
le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma
e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legisla-
tivo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto le-
gislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16

All’articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, primo periodo, le parole: «deve essere»
sono sostituite dalla seguente: «è»; il secondo periodo è sostituito dal se-
guente: «Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all’articolo 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il
mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa,
l’INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale».
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All’articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei relativi importi,»,
sono inserite le seguenti: «comprensivi degli interessi legali maturati,»; al

secondo periodo, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7
milioni»;

al comma 2, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«7 milioni»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia,
su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto
alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo
svolte ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
la dotazione organica dell’Ispettorato centrale repressione frodi prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 no-
vembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di se-
conda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posi-
zione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione
economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall’incremento di orga-
nico di cui al comma 2-bis, l’Ispettorato centrale repressione frodi è auto-
rizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di
cui all’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239
unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti
dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura mas-
sima complessiva di 1.000.000 di euro per l’anno 2004, di 4.500.000 euro
per l’anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Per la
relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

All’articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: «in applicazione», sono inserite le se-
guenti: «dell’articolo 22» e le parole: «regolamento (CE) n. 2371/02»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consi-
glio, del 20 dicembre 2002»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:
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«3-bis. Nelle more dell’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’arti-
colo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/
2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le
venti miglia dalla costa fino al 1º gennaio 2005 continuano ad applicarsi
le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonchè le disposizioni di cui
al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1º giugno 2000, re-
cante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale»;

al comma 4, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 267», sono ag-

giunte le seguenti: «, come determinata dalla tabella C della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347,», sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o parte-
cipate,» e dopo le parole: «dell’articolo 43 del», sono inserite le seguenti:

«testo unico di cui al»;

al comma 2, dopo le parole: «all’articolo 45 del», sono inserite le

seguenti: «testo unico di cui al»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti rela-
tivi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all’ammini-
strazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno conse-
gnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse al-
l’amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1
possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interban-
cario di garanzia di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo ina-
dempimento da parte dell’imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento
della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo
inadempimento da parte dell’imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo
il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recu-
pero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal
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Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell’ammontare i relativi

crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1,» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese

di autotrasporto di cui all’articolo 5, comma 1,»; al secondo periodo, le

parole: «1,05 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,327 milioni»;

al terzo periodo, le parole: «1,05 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«1,327 milioni» e al medesimo periodo le parole: «l’accantonamento re-

lativo al Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle

seguenti: «, quanto a 1,05 milioni di euro, l’accantonamento relativo al

Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di

euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-

bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all’arti-

colo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti du-

rante la continuazione dell’esercizio dell’impresa, si intendono definitivi

e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei cre-

ditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo».

All’articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto», sono in-

serite le seguenti: «, alle piccole imprese, come definite ai sensi della rac-

comandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,» e dopo

le parole: «decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,», sono inserite le se-

guenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,

n. 39,»;

al comma 2, dopo le parole: «dalle imprese di autotrasporto», sono

inserite le seguenti: «e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della

raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,»; le

parole: «del fondo di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi

di garanzia» e le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «let-

tere a) e b)».
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ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura)

1. Il comma 7 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui al-
l’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive
modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall’INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all’articolo 8, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato
svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l’INPS disco-
nosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di quote latte)

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in
applicazione dell’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1º marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al
2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l’AGEA è
autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, comprensivi
degli interessi legali maturati, salvo che gli stessi siano stati recuperati
dai produttori in sede di eventuali conguagli. All’uopo è autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2004.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per
l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su
tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle
frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo
svolte ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, la dotazione organica dell’Ispettorato centrale repressione frodi
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti
di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla
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posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posi-

zione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall’incremento di organico

di cui al comma 2-bis, l’Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato

ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all’articolo 39 della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui

all’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità

di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei con-

corsi espletati. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma e

del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima com-

plessiva di 1.000.000 di euro per l’anno 2004, di 4.500.000 euro per

l’anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Per la rela-

tiva copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito del-

l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio.

3. Il comma 36 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003,

n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,

n. 119, è sostituito dai seguenti:

«36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al

comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di

appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputa-

zioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L’istanza vale

come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente propo-

sti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell’organo

giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1º gennaio 2004 innanzi agli

organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli

importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i pe-

riodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-

2002, sono estinti d’ufficio, con compensazione delle spese tra le parti

a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione da parte della re-

gione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle

medesime al competente organo giurisdizionale.».
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EMENDAMENTI

2.1

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzata a
procedere» fino alla fine del comma con le seguenti: «procede, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di ricono-
scimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi,
comprensivi degli interessi legali maturati, salvo che gli stessi siano stati
recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale ter-
mine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura
legale»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri, di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 20 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno 2004, me-
diante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della
seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

2.2

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-quater. Dopo il comma 34 dell’articolo 10 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, è aggiunto il seguente:

"34-bis. È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall’ar-
ticolo 1, comma 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada
nel periodo dal 16 febbraio 2004 al 31 marzo 2004 e per il cui importo
sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-
legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di
cui al comma 34, l’importo delle rate di cui al periodo precedente, cosı̀
come la quota capitale residua, entrambe al netto degli interessi, conflui-
sce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il ricono-
scimento della facoltà di cui al comma 34 entro il 15 aprile 2004 deve
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procedere al versamento dell’importo sospeso unitamente agli interessi le-
gali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalle legge
n. 118 del 1999".

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 2, comma 2-quater,
determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’applicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

2.100

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, inserire il seguente:

"7-ter. L’AGEA segnala, entro il primo giugno di ogni anno, alle re-
gioni e alle province autonome, i produttori per i quali ha riscontrato le
seguenti anomalie:

1) allegati L1 privi della sottoscrizione;

2) allegati L1 privi dell’indicazione del numero dei capi o con capi
dichiarati pari a zero;

3) allegati L1 con quantitativi di produzione dichiarata incompati-
bili con il numero di capi censito all’anagrafe bovina in base ai criteri de-
terminati con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7.

Nei trenta giorni successivi all’invio dell’elenco delle anomalie, le re-
gioni e le province autonome procedono obbligatoriamente alle verifiche
del caso comunicando all’AGEA l’effettiva commercializzazione realiz-
zata dai singoli produttori per l’utilizzazione della eventuale quota residua
ai fini della compensazione nazionale di cui all’articolo 10, comma 8».
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ARTICOLO 3 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca)

1. L’importo di cui all’articolo 52, comma 81, della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale

in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è au-

mentato, per l’anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagna-

mento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse

ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il

Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biolo-

giche del mare, di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a

tale scopo, è stanziato l’importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono

definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole

e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione

e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del-

l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 di-

cembre 2002, per l’anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

3-bis. Nelle more dell’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo

22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle

navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia

dalla costa fino al 1º gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni

di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della

marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 200 del 22 luglio 1982, nonchè le disposizioni di cui al decreto del Mi-

nistro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1º giugno 2000, recante regime definitivo

di operatività delle navi da pesca costiera locale.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro

per l’anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006,

si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267,

come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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EMENDAMENTO

3.100
Ragno

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L’importo di cui all’articolo 52, comma 81, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale
in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è ri-
dotto, per l’anno 2004, di 1 milione di euro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.1
Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Flammia

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Recupero agevolazioni incompatibili con il mercato comune erogate in
favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura)

1. Le modalità di recupero degli aiuti per la ricapitalizzazione delle
cooperative, di cui all’articolo 1, lettera d), del decreto-legge n. 561 del
1994, convertito dalla legge n. 655 del 1994, dichiarati incompatibili
con il mercato comune con Decisione CE del 28 luglio 1999, sono stabi-
lite in quattordici annualità, con versamenti annuali di pari importo e
senza interessi o spese accessorie, fino alla concorrenza delle somme ef-
fettivamente percepite.

2. Le modalità di recupero degli sgravi contributivi per le imprese di
Venezia e Chioggia, concessi ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge
n. 96 del 1995, convertito dalla legge n. 206 del 1995, nonché ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 669 del
1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, dichiarati incompatibili con
il mercato comune con Decisione della Commissione CE del 25 novembre
1999, sono stabilite in quattordici annualità, con versamenti annuali di pari
importo e senza interessi o spese accessorie, fino alla concorrenza delle
somme effettivamente percepite.
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3. Le Amministrazioni preposte al recupero degli aiuti, entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determinano le modalità
attuative per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ai relativi maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati
nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

3.0.100

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

Turroni, Zancan

Id. em. 3.0.1

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Recupero agevolazioni incompatibili con il mercato comune erogate in

favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura)

1. Le modalità di recupero degli aiuti per la ricapitalizzazione delle
cooperative, di cui all’articolo 1, lettera d), del decreto-legge n. 561 del
1994, convertito dalla legge n. 655 del 1994, dichiarati incompatibili
con il mercato comune con Decisione CE del 28 luglio 1999, sono stabi-
lite in quattordici annualità, con versamenti annuali di pari importo e
senza interessi o spese accessorie, fino alla concorrenza delle somme ef-
fettivamente percepite.

2. Le modalità di recupero degli sgravi contributivi per le imprese di
Venezia e Chioggia, concessi ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge
n. 96 del 1995, convertito dalla legge n. 206 del 1995, nonché ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 669 del
1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, dichiarati incompatibili con
il mercato comune con Decisione della Commissione CE del 25 novembre
1999, sono stabilite in quattordici annualità, con versamenti annuali di pari
importo e senza interessi o spese accessorie, fino alla concorrenza delle
somme effettivamente percepite.

3. Le Amministrazioni preposte al recupero degli aiuti, entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determinano le modalità
attuative per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
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4. Ai relativi maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati
nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

3.0.2
Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Flammia

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore della pesca)

1. All’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 30 settem-
bre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo le pa-
role «artigiane» sono aggiunte le seguenti parole «di pesca e dei servizi ad
essa connessi».

2. All’articolo 13, comma 14, del decreto-legge n. 269 del 30 settem-
bre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo il se-
condo periodo aggiungere il seguente: «Tale disposizione non si applica ai
confidi operanti nel settore della pesca».

3. Ai relativi maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati
nel limite massimo di 30 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

ARTICOLO 4 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali)

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli
alle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo
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2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste control-
late o partecipate, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta am-
ministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di cre-
dito agrario, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 1º settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60
mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle
imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garan-
zia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
nei limiti dell’85 per cento del loro importo.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti rela-
tivi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all’ammini-
strazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno conse-
gnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse al-
l’amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1
possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interban-
cario di garanzia di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo ina-
dempimento da parte dell’imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, può
concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della
perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo ina-
dempimento da parte dell’imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il
conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero
della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal
Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell’ammontare i relativi
crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprendi-
tori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotra-
sporto di cui all’articolo 5, comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, la spesa di 1,327 milioni di euro annui. All’onere derivante
dal presente comma, pari a 1,327 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1,05 milioni di euro, l’accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277
milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
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delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-
bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all’arti-
colo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti du-
rante la continuazione dell’esercizio dell’impresa, si intendono definitivi
e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei cre-
ditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.

EMENDAMENTI

4.100

Soliani

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «o partecipate», aggiungere le seguenti:
«, ovvero ad imprese che, per la composizione degli organi amministrativi
o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una dire-
zione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre di cui
al citato decreto n. 347».

4.1

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la parola: «sussidiaria» con le seguenti: «di-
retta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel limite
massimo di 40 milioni di euro si provvede, a decorrere dall’anno 2004,
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».
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4.2

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Al comma 2, dopo le parole. «garanzia sussidiaria» inserire le se-

guenti: «, a titolo gratuito,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2 determinati nel
limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.101

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

Turroni, Zancan

Improcedibile

Al comma 2, dopo le parole. «garanzia sussidiaria» inserire le se-

guenti: «, a titolo gratuito,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2 determinati nel
limite massimo di 20 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.102

Soliani

Improcedibile

Al comma 2, dopo le parole: «garanzia sussidiaria», aggiungere le se-

guenti: «, a titolo gratuito,».
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4.5
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sui predetti fi-
nanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella mi-
sura massima del tasso legale. All’onere di cui al presente comma, deter-
minato nel limite massimo di euro 6 milioni, a decorrere dall’anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio».

4.4
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli oneri rela-
tivi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All’onere di
cui al presente comma, determinato nel limite massimo di euro 6 milioni,
a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.103
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli oneri rela-
tivi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All’onere di
cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministro delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
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autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bi-
lancio».

4.3
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I relativi mag-
giori oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All’onere di cui al
presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal
ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’arti-
colo 13 ed all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n 383,
che sono conseguentemente abrogati».

4.6
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Le parole da: «Al comma» a: «di cui ai commi 1» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo eroga altresı̀ garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima ri-
chiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell’85 per cento del loro importo, su
finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rim-
borso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52, con garanzia di solvenza del debitore».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel
limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

4.8
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo eroga altresı̀ garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima ri-
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chiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell’85 per cento del loro importo, su
finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei
crediti fattorizzati pro solvendo».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

4.7

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell’intero
importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante
delle imprese di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

4.104

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

Turroni, Zancan

Id. em. 4.7

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell’intero
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importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante
delle imprese di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

4.9
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal 1º gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscos-
sione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui
ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all’arti-
colo 5, comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 3, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.105
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 4.9

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal 1º gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscos-
sione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui
ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all’arti-
colo 5, comma 1».
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Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 3, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.10

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «articolo 5, comma 1»
inserire le seguenti: «iscritte e non all’albo delle imprese artigiane, non-
ché a loro cooperative o consorzi».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire il secondo il terzo e il
quarto periodo con il seguente:

«Ai relativi maggiori oneri, di cui al presente comma, determinati nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.11

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «articolo 5, comma 1»
inserire le seguenti: «nonché a loro cooperative o consorzi».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire il secondo il terzo e il
quarto periodo con il seguente:

«Ai relativi maggiori oneri, di cui al presente comma, determinati nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».
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4.14
Coletti, Soliani

Improcedibile

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 5, comma 1» inserire le se-
guenti: «e dalle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della rac-
comandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,».

4.106
Soliani, Dato, Coletti

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese
alle imprese artigiane, alle piccole e medie imprese, alle imprese dei ser-
vizi e della logistica operanti con le imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, ovvero con imprese da queste controllate o partecipate.

3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter si
provvede, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2004, mediante corri-
spondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale
2004-2006 nell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio».

4.107
Soliani, Dato, Coletti

Respinto

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. Le agevolazioni in favore degli imprenditori agricoli di cui al
presente articolo sono estese alle imprese di autotrasporto di cui all’arti-
colo 5, comma 1, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 5.

3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter si
provvede, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2004, mediante corri-
spondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale
2004-2006 nell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del-
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l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio».

4.12

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute
anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle
società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all’amministra-
zione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di
loro sopravvenuto stato di insolvenza. Ai relativi maggiori oneri, di cui
al presente comma, determinati nel limite massimo di 50 milioni di
euro, a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14 comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati.».

4.13

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società con-
trollate o partecipate dalle imprese ammesse all’amministrazione straordi-
naria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, con-
vertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto
stato di insolvenza. Ai relativi maggiori oneri, di cui al presente comma,
determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383 sono abrogati».
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ORDINE DEL GIORNO

G4.1

Dato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 27 gennaio 2004, n. 16,

premesso che:

il decreto in esame dispone interventi in favore di imprese a vario
titolo coinvolte nella crisi finanziaria di grandi gruppi industriali in stato
di insolvenza, come tali ammessi all’amministrazione straordinaria ai sensi
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

la necessità di tale intervento si origina dalla grave situazione di
crisi economica e finanziaria in cui versano le imprese appartenenti all’in-
dotto della Parmalat, il grande gruppo industriale nazionale del settore ali-
mentare la cui crisi ha avuto pesanti ripercussioni economiche e sociali;

una situazione per molti versi analoga, almeno sotto il profilo oc-
cupazionale e delle ripercussioni economiche e sociali per un’intera area
del territorio nazionale, si registra in Molise, in relazione alla crisi dell’a-
zienda «La Molisana», che coinvolge a vario titolo circa 500 famiglie di
lavoratori;

la situazione di sofferenza in cui versa tale azienda, ha richiamato
l’attenzione della regione Molise, della provincia di Campobasso e dello
stesso comune, i quali hanno richiesto l’intervento del Governo affinché
avviasse tutte le procedure necessarie a garantire la continuità produttiva
de «La Molisana»; a tale sollecito si rispondeva con l’istituzione di un Ta-
volo presso la task force del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo:

nell’ambito della summenzionata task force, a promuovere ogni
iniziativa utile per giungere ad una sollecita e positiva soluzione della crisi
de «La Molisana», prima che si arrivi alla condizione irreversibile del
blocco della produzione, con tutte le drammatiche conseguenze che ciò
determinerebbe sul tessuto economico-produttivo e sociale di un’intera co-
munità:

a valutare, in quel contesto, se ricorrano le circostanze per l’ado-
zione di provvedimenti emergenziali di commissariamento o amministra-
zione straordinaria.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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ARTICOLO 5 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto)

1. Alle imprese di autotrasporto, alle piccole imprese, come definite
ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3
aprile 1996, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse al-
l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 feb-
braio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta am-
ministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il
reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di ses-
santa mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle im-
prese di autotrasporto e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della
raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, nei
confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e go-
dono della garanzia sussidiaria dei fondi di garanzia di cui all’articolo 2,
comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei li-
miti dell’85 per cento del loro importo.

EMENDAMENTI

5.1
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Misure creditizie per le piccole e medie imprese). – 1. Le
piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole,
che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministra-
zione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all’ammissione alla predetta ammi-
nistrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controga-
ranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all’articolo
2, comma 100 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L’intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a
finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata
massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati
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dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei
limiti dell’80 per cento dell’importo del finanziamento e nel rispetto delle
vigenti disposizioni operative.

3. All’articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "con-
ferito in" sono sostituite dalle seguenti: "gestito da".

4. Ai relativi maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati
nel limite massimo di 70 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione: a) le aliquote di base di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

5.2
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le

seguenti: «iscritte e non all’albo delle imprese artigiane, nonché a loro
cooperative o consorzi, e».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.3
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le
seguenti: «, alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese
e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, e».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
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l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.100

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

Turroni, Zancan

Id. em. 5.3

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le
seguenti: «, alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese
e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, e».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.101

Soliani, Coletti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le
seguenti: «, alle imprese agricole, nonché alle medie imprese e alle im-
prese artigiane fornitrici di beni e di servizi,».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «imprese di autotra-
sporto», aggiungere le seguenti: «, dalle imprese agricole, nonché dalle
medie imprese e dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede,
nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2004, mediante corrispondente
riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nel-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 332 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



l’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti va-
riazioni di bilancio».

5.22

Soliani, Dato, Coletti

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto,» inserire le

seguenti: «alle imprese artigiane e».

5.102

Soliani

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto», aggiungere

le seguenti: «, iscritte e non all’albo delle imprese artigiane, nonché a loro
cooperative o consorzi».

5.5

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le

seguenti: «, di logistica e».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».
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5.6

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le
seguenti: «, di movimentazione merci e di servizi, e».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.19

Coletti

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «alle piccole imprese» con le se-
guenti: «alle piccole e medie imprese».

5.103

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

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «alle piccole imprese» con le se-
guenti: «alle piccole e medie imprese».

5.104

Thaler Ausserhofer, Peterlini, Betta, Michelini, Rollandin, Pedrini,

Kofler, Cossiga

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «alle piccole imprese» con le se-
guenti: «alle piccole e medie imprese».
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5.21

Dato, Soliani, Coletti

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,»
inserire le seguenti: «ovvero delle imprese da queste controllate o parte-
cipate,».

5.7

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici
mesi».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.20

Coletti, Soliani

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici
mesi».
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5.8

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «alla predetta amministrazione straordi-
naria», inserire le seguenti: «nonché nei confronti di imprese insolventi
che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri
concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella
dell’impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto
n. 347 del 2003».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.9

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dei crediti vantati dalle» inserire le se-
guenti: «piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni
e di servizi, dalle imprese agricole e dalle».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».
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5.11

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di autotrasporto» inserire le seguenti:

«, di logistica».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 30 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.10

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di autotrasporto» inserire le seguenti:
«, di movimentazione merci e di servizi e».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.12

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la parola: «sussidiaria» con le seguenti: «di-
retta e della controgaranzia escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito».
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Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 in sede di riparto per l’anno 2004 del Fondo di cui all’arti-
colo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2004. Tale incremento è riservato,
nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi
in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante
alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle
imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimen-
tazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese am-
messe all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-
legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la com-
posizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti ele-
menti, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa
sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate de-
rivanti dal ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni. A
tal fine, l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

5.13

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell’85 per cento», con le se-

guenti: «del 100 per cento.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento.».
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5.14

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «per un importo massimo
garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento.».

5.15

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell’intero
importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante
delle imprese di cui al comma 1.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento.».
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5.16

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo eroga altresı̀ garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima ri-
chiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell’85 per cento del loro importo, su
finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte
all’albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per
il rimborso di crediti fattorizzati pro solvendo.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento.».

5.17

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo eroga altresı̀ garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima ri-
chiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell’85 per cento del loro importo, su
finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi,
per il rimborso di crediti fattorizzati pro solvendo.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento.».
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5.105

Coletti, Soliani

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È istituito un
apposito stanziamento al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2004 finalizzato alla prestazione delle garanzie sussidiarie
predette. 3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente di-
sposizione si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2004,
mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio
triennale 2004-2006 nell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.1

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi)

1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti
da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da im-
prese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimenta-
zione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese am-
messe all’amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicem-
bre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione de-
gli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risul-
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tino soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta
alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal
fine, l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

5.0.100

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

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi)

1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti
da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da im-
prese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimenta-
zione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese am-
messe all’amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicem-
bre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione de-
gli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risul-
tino soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta
alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 342 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato A



5.0.101

Soliani, Coletti, Dato

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi)

1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti
da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da im-
prese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimenta-
zione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese am-
messe all’amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicem-
bre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione de-
gli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risul-
tino soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta
alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».

5.0.2

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione dei termini per l’adeguamento degli obblighi tributari e

previdenziali)

1. Il termine per l’adempimento degli obblighi tributari e previden-
ziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese
agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane
fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di
servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all’ammini-
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strazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché
nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministra-
tivi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una di-
rezione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre di
cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal
fine, l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

5.0.102

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

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione dei termini per l’adeguamento degli obblighi tributari e

previdenziali)

1. Il termine per l’adempimento degli obblighi tributari e previden-
ziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese
agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane
fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di
servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all’ammini-
strazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché
nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministra-
tivi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una di-
rezione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre di
cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».
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5.0.3

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Variazioni dell’imponibile)

1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai
sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse
all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 feb-
braio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione
alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».

5.0.4

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Variazioni dell’imponibile)

1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere
note di accredito ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle
imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sen-
tenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
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all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».

5.0.5
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Respinto

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 26, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le va-
riazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, si applicano anche
alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei
confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straor-
dinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di
insolvenza.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».

5.0.6
Coletti, Soliani

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure agevolative per le imprese)

1. Agli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 4
nonché alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1 dell’articolo 5, e
alle piccole e medie imprese come definite ai sensi della raccomandazione
96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1997, è consentito di utiliz-
zare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, un importo corrispondente all’imposta sul valore aggiunto a suo
tempo versata e relativa a fatture emesse e non incassate nei confronti
delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo
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2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Le somme di cui al comma 1 dovranno essere computate in resti-
tuzione contestualmente all’avvenuto incasso dell’imposta sul valore ag-
giunto relativa ai crediti di cui al comma 1».

5.0.103
Thaler Ausserhofer, Peterlini, Betta, Michelini, Rollandin, Pedrini,

Kofler, Cossiga

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure agevolative per le imprese)

1. Agli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 4
nonché alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1 all’articolo 5, e
alle piccole e medie imprese come definite ai sensi della raccomandazione
96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, è consentito di utiliz-
zare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, un importo corrispondente all’imposta sul valore aggiunto a suo
tempo versata e relativa a fatture emesse e non incassate nei confronti
delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo
2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Le somme di cui al comma 1 dovranno essere computate in resti-
tuzione contestualmente all’avvenuto incasso dell’imposta sul valore ag-
giunto relativa ai crediti di cui al comma 1».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Basso in sede di illustra-
zione dell’emendamento 3.0.1 al disegno di legge n. 2833

Signor Presidente, l’emendamento 3.0.1 tende a risolvere un’annosa
questione che riguarda il recupero degli aiuti per la ricapitalizzazione delle
cooperative, aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune con de-
cisione della Commissione europea del luglio 1999. Con questo emenda-
mento si propone che il ritorno delle somme da parte delle cooperative
avvenga in 14 annualità.

Analogamente, per il recupero degli sgravi contributivi per le imprese
di Venezia e Chioggia, concessi sulla base dell’applicazione di leggi ita-
liane dichiarate incompatibili per determinazione della Commissione euro-
pea del 1999, si propone il ritorno delle somme in 14 annualità, con ver-
samenti annuali di pari importo e senza interessi o spese accessorie. Le
ragioni dell’esclusione del settore della pesca dagli sgravi contributivi
non sono mai state spiegate da parte della Commissione.

Ricordo a quest’Aula che per quanto riguarda le imprese che operano
nel campo della pesca a Venezia e Chioggia, l’esclusione avrà sicura-
mente conseguenze drammatiche. Centinaia di piccolissime imprese della
pesca dovrebbero infatti restituire parecchi milioni di euro di sgravi con-
tributivi, rischiando per questo la chiusura delle attività; si tratta di im-
prese spesso sottocapitalizzate e deboli nell’accesso al credito.

Ma perché si è determinata questa situazione? Quale la colpa di que-
ste imprese? La cosa ha dell’incredibile! La colpa di queste imprese sta
nel fatto di aver osservato e applicato, nel triennio 1995-1997, le nostre
leggi, le leggi della Repubblica italiana, leggi a favore di Venezia e
Chioggia ed in vigore da decenni. Con l’emendamento che ho presentato
non si vuole eludere il problema. Le somme percepite, grazie agli sgravi
fiscali, sulla base della legislazione nazionale, ma in contrasto con la nor-
mativa europea, devono essere restituite. Si prospetta però di restituirle in
14 annualità, cosı̀ come avviene per altri settori del mondo agricolo: mi
riferisco alle quote latte. Ribadisco che il settore della pesca ha agito nella
più completa trasparenza, ai sensi di leggi dello Stato italiano, solo succes-
sivamente contestate dalla Unione Europea.

La proposta di rateizzazione è finalizzata ad evitare le difficoltà fi-
nanziarie che sicuramente deriverebbero da una restituzione totale e im-
mediata.

Confido pertanto nell’approvazione di un emendamento che an-
drebbe, almeno in parte, a risolvere una questione della quale in loco si
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sono fatti carico anche parlamentari della maggioranza e lo stesso Sotto-
segretario per le politiche agricole.

Chiedo, in conclusione, un po’ di coerenza fra quello che si sostiene
a Venezia e quello che si fa a Roma.

Sen. Basso
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Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Guasti
sul disegno di legge n. 2833

Signor Presidente, una brevissima dichiarazione per esprimere il voto
favorevole di Forza Italia su questo provvedimento, che va a definire mi-
sure concrete per favorire i settori dell’agricoltura e della pesca, dimo-
strando, ancora una volta, la grande attenzione con cui il Governo, la mag-
gioranza e, devo dire, vista la grande partecipazione e condivisione al
provvedimento, l’intero Parlamento guardano a questi settori vitali per
lo sviluppo dell’economia nazionale.

Devo esprimere altresı̀ grande soddisfazione, anche come parlamen-
tare di Parma, poiché queste misure, adottate con grande tempestività e
in coerente continuità con il decreto legge del 23 dicembre 2003, relativo
alla ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza,
forniscono garanzie ai creditori-fornitori del gruppo Parmalat, ai produttori
agricoli, agli autotrasportatori, agli artigiani ed alle piccole e medie im-
prese, consentendo quindi non solo la continuità produttiva dell’azienda
Parmalat, ma anche e soprattutto la salvaguardia di tutta quell’economia
e produzione indotta che si è sviluppata in tutto il territorio parmense,
non solo attorno alla Parmalat, ma che dal crack Parmalat avrebbe potuto
avere un colpo, una ferita mortale.

Questi provvedimenti vanno a salvaguardare questa economia sana
che è la vera ricchezza del tessuto produttivo parmense.

Parma si caratterizza per un tessuto imprenditoriale solido, evoluto,
ricco e lontano da ogni «ingegneria finanziaria».

Parma è ferita e offesa da questo scandalo finanziario che, peraltro, si
è consumato in sedi, luoghi e con complicità assolutamente estranee al
proprio tessuto e al proprio territorio.

Parma è orgogliosa per la qualità ed eccellenza dei suoi prodotti e per
la sua grande industria agroalimentare. L’economia di Parma, che, comun-
que, nel solo settore agroalimentare produce un fatturato di oltre 8 milioni
di euro, è sana e guarda al futuro con determinazione, tranquillità e con
rinnovato e consapevole impegno da parte di tutti i suoi protagonisti: i la-
voratori, gli imprenditori, le istituzioni.

Proprio nei giorni del crack di Tanzi, Parma assumeva l’onore e l’o-
nere di essere indicata come sede per l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare. Un prestigiosissimo riconoscimento oscurato da questi tristi
accadimenti, ma un riconoscimento vero e significativo che fa onore
non solo a Parma, ma a tutta l’Italia.

Bene, anche grazie a questi provvedimenti, per i quali Forza Italia ha
votato e voterà oggi con convinzione, la mia città sta già lasciando alle
spalle il crack Tanzi ed è impegnata con determinazione non solo a soste-
nere e rilanciare la propria economia, ma anche e soprattutto a rappresen-
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tarsi in Europa e nel mondo, attraverso la vetrina dell’Authority che le è
stata meritevolmente assegnata, come modello italiano di serietà, compe-
tenza, impegno, civiltà e cultura.

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

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera del 23 marzo 2004 perve-
nuta alla Presidenza in data odierna, ha comunicato che il senatore Oc-
chetto cessa di appartenere alla 3ª Commissione permanente ed entra a
far parte della 13ª Commissione permanente.

La senatrice De Zulueta continua ad appartenere alla 3ª Commissione
permanente in rappresentanza del Gruppo Misto.

Il Presidente del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo ha comuni-
cato che il senatore Zavoli cessa di appartenere alla 13ª Commissione per-
manente ed entra a far parte della 3ª Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

«Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione» (testo risultante dal-
l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giu-

lietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bo-
lognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri;

Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed
altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e di un di-

segno di legge di iniziativa del Governo)

(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repub-
blica, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e approvato dal

Senato della Repubblica. Rinviato dal Presidente della Repubblica ai
sensi dell’articolo 74 della Costituzione) (2175-B/BIS).

(presentato in data 24/03/2004)

C.310-D approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con
C.434, C.436, C.1343, C.1372, C.2486, C.2913 C.2919, C.2965, C.3035,

C.3043, C.3098, C.3106, C.3184, C.3274, C.3286, C.3303, C.3447,
C.3454, C.3567, C.3588, C.3689)

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Maritati Alberto

Azioni di prevenzione di fenomeni di espulsione di manodopera dal com-
parto del tessile-abbigliamento-calzaturiero (2860)

(presentato in data 24/03/2004)
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Sen. Calderoli Roberto

Modificazioni degli articoli del codice penale concernenti i reati sessuali
(2861)

(presentato in data 24/03/2004)

Sen. Calderoli Roberto

Norme per la realizzazione di nuovi edifici dedicati ai culti ammessi
(2862)

(presentato in data 24/03/2004)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23
marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge
18 luglio 1980, n. 406, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente l’attività di formazione e
studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del
comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi» (n.
351).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 aprile 2004. La 5ª Com-
missione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commis-
sione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere
entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23
marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 20, comma 6, della legge
15 marzo 1997, n. 59 nonché dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla
prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita
dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti» (n. 352).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 maggio 2004. La 1ª Com-
missione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commis-
sione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere
entro il termine assegnato.
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Interpellanze

CALVI, GARRAFFA, MONTALBANO, AYALA, ZANCAN. – Al
Ministro dell’interno. – Premesso:

che in un’intervista rilasciata al quotidiano «Avvenire» il 7 marzo
2004 il sottosegretario Mantovano ha fornito notizie e dati che non ap-
paiono in linea con il reale andamento dei lavori della "Commissione cen-
trale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di prote-
zione";

che i dati forniti dal Ministero dell’interno, relativi alla presunta
novità rappresentata dalle audizioni sostenute dalla Commissione con i te-
stimoni di giustizia per la segnalazione di esigenze legate alla sicurezza
personale e al proprio futuro, e cioè che fino all’ottobre del 2001 nessun
testimone era stato mai ascoltato dalla Commissione, e che da allora in-
vece sono stati in 51 a segnalare problemi, alcuni anche più di una volta,
per un totale di 101 audizioni, ad opinione degli interpellanti dovrebbero
essere precisati dal Ministro in indirizzo attraverso la trasmissione al Par-
lamento dell’elenco dei testimoni auditi e delle date delle audizioni svol-
tesi nella Commissione centrale sia sotto la presidenza del sottosegretario
Gian Nicola Sinisi sia sotto la presidenza del sottosegretario Massimo
Brutti;

che appare agli interpellanti inattendibile e difficilmente possibile
il confronto statistico effettuato su «Avvenire» tra i periodi 1º luglio
1999 - 7 ottobre 2001 e 8 ottobre 2001 - primi di marzo 2004, e cioè
tra le sedute e gli atti della Commissione prima e dopo l’avvento del sot-
tosegretario Mantovano (la nuova legge, n. 45/2001, è stata approvata il 5
febbraio 2001, e l’intervallo tra la conclusione della XIII legislatura e
l’avvio della nuova, con una maggioranza parlamentare e un Governo di-
versi, hanno prodotto una vacanza della Commissione da febbraio a fine
anno 2001, dopo la costituzione della Commissione avvenuta l’8ottobre
2001);

che quanto riferito dal sottosegretario Mantovano lascerebbe tra-
sparire la scarsa attenzione che l’attuale esecutivo riserva all’emanazione
del regolamento quadro e dei decreti attuativi della legge per i testimoni,
la mancanza dei quali dovrebbe essere spiegata al Parlamento al di fuori
dell’ingiustificata, sommaria e apodittica minimizzazione che ne ha fatto
su «Avvenire» il sottosegretario Mantovano, e tenendo conto, piuttosto,
dei danni prodotti con la revoca da parte del sottosegretario Mantovano
della circolare con la quale il sottosegretario Brutti aveva anticipato la
legge n. 45/2001 e posto più di un rimedio a disfunzioni e ad inconve-
nienti dipendenti proprio dalla mancanza di regolamento e decreti attua-
tivi,

si chiede di conoscere quali siano i motivi della condotta che hanno
determinato sino ad oggi la mancata emanazione del regolamento quadro e
dei decreti attuativi, perpetuando in tal modo gravi guasti conseguenti alla
discrezionalità con cui la Commissione centrale e il servizio di protezione,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 425 –

572ª Seduta (pomerid.) 24 Marzo 2004Assemblea - Allegato B



in assenza di tale normativa, vengono gestiti, e se non si ritenga che a tre
anni dall’approvazione della legge n. 45/2001 proprio l’emanazione del re-
golamento quadro e dei decreti attuativi costituisca il primo atto necessa-
rio per fare un bilancio non retorico dell’attuazione-inattuazione della
legge, al fine di assicurare che le "garanzie stabilite dalle leggi n. 82/
1991 e n. 45/2001 (e tuttavia in molti casi non rispettate dal Servizio cen-
trale di protezione, e non riconosciute e fatte valere dalla Commissione
centrale del Ministero dell’interno) vengano restituite ai "testimoni di giu-
stizia" innanzitutto per via politica e amministrativa, attraverso il supera-
mento delle inadempienze del Ministero dell’interno piuttosto, e prima,
che attraverso la "supplenza" del controllo di legalità e dell’azione penale
della magistratura.

(2-00541)

NOVI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, delle attività pro-

duttive, del lavoro e delle politiche sociali e dell’interno. – Premesso:

che in data 6 giugno 2001 il Consiglio di amministrazione del-
l’ATI deliberò la cessione dell’intero pacchetto azionario dell’ Aticarta
s.p.a. – proprietaria della cartiera di Pompei (stabilimento con all’epoca
260 dipendenti) e di altre due unità produttive in Roma e Rovereto –
alla «Reno De Medici» s.p.a., società quotata in borsa;

che in data 17 febbraio 2001 l’ATI comunicò alle organizzazioni
sindacali la decisione assunta, prospettando l’assoluta convenienza della
transazione poiché, a dire della proprietà, era possibile prevedere per l’A-
ticarta un piano di investimento, nel triennio 2002-2004, con un valore
oscillante da un minimo di 19 miliardi ad un massimo di 49,5 miliardi
di lire;

che, a garanzia dei livelli occupazionali, la proprietà alienante ad-
duceva un performance bond pari a 3 milioni di euro e un contratto di for-
nitura con l’ETI, per la produzione nazionale, in un periodo di tre anni (1º
gennaio 2002 - 31 dicembre 2004);

che, in sostanza, la «Reno De Medici» s.p.a. otteneva l’acquisto a
condizioni altamente favorevoli, con l’assicurazione di commesse ad ot-
timo prezzo e, secondo quanto è dato sapere, anche con una discutibile
metodica di calcolo dello stesso, attraverso la sopravvalutazione del debito
e la sottovalutazione del patrimonio;

che, inoltre, la «Reno De Medici» s.p.a., al fine di corrispondere
alle richieste dell’advisor, per ottenere da questi una valutazione di con-
gruità dell’offerta, giunse a prospettare non solo il mantenimento dei li-
velli occupazionali ma addirittura il loro incremento, affermando che oc-
correva tener conto «che dal punto di vista della produzione di cartoncino,
Pompei completa la copertura geografica del Gruppo Reno De Medici per
il Sud Italia, che si fermava allo stabilimento di Villa S. Lucia (Frosi-
none)»;

che, allo stesso fine, la «Reno De Medici» prospettava investimenti
per 28 miliardi di lire nel solo stabilimento di Pompei;
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che, in realtà, tutti tali impegni si sono rivelati infondati e falsa-
mente prospettati e comunque si mostrano disattesi, se si considera
come il numero di dipendenti della cartiera di Pompei, sotto la gestione
«Reno De Medici», è passata dalle 260 unità del 2001 alle 190 unità at-
tuali;

che, peraltro, la situazione si mostra ancor più drammatica in
quanto, attraverso una politica di mercato a dir poco dissennata, segnata
dalla dislocazione di macchinari strategici e dalla vendita sottocosto del
prodotto di Pompei a società dello stesso gruppo «Reno De Medici», si
è giunti oggi ad una situazione di perdita, la quale appare insieme larga-
mente artificiosa e difficilmente rimediabile se lasciata nelle mani dell’at-
tuale proprietà;

che è ormai un dato incombente l’intenzione della «Reno De Me-
dici» di chiudere lo stabilimento di Pompei, condotto strumentalmente in
uno stato di grave difficoltà, ancora prima che siano esaurite le commesse
assicurate all’atto del mutamento nella compagine proprietaria;

che tale intenzione sembra legata alla volontà – portata ad effetto
altrove – di liberare i suoli sui quali insiste lo stabilimento di Pompei, ren-
dendoli disponibili per una colossale operazione speculativa;

che il timore della chiusura della cartiera in una città come Pom-
pei, già duramente colpita nell’immagine e che vede progressivamente dis-
solversi il suo apparato produttivo, sta generando grave allarme, con con-
seguenze anche sul versante del mantenimento dell’ordine pubblico,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si ritenga utile adottare per impedire che la
cartiera di Pompei, tanto intensamente e indissolubilmente legata alla sto-
ria cittadina, cessi le attività;

quali iniziative si ritenga di adottare per conservare il posto di la-
voro agli attuali dipendenti;

quali iniziative si ritenga altresı̀ di adottare per verificare la rego-
larità e la congruità dell’operazione commerciale che ha visto il trasferi-
mento della cartiera di Pompei dal gruppo ATI alla «Reno De Medici»
s.p.a.;

a chi si intenda commettere l’accertamento sul mancato manteni-
mento degli impegni assunti dalla «Reno De Medici» all’atto dell’acquisto
dell’opificio di Pompei, specie sul versante della conservazione e dell’in-
cremento dei posti di lavoro, e quali misure possano essere adottate per
perseguire eventuali responsabilità ed abusi;

con quali misure si ritenga di fronteggiare la rabbia dei lavoratori e
delle loro famiglie di fronte alla chiara elusione degli impegni assunti da
parte della «Reno De Medici» s.p.a. ed alla prospettiva della disoccupa-
zione e dell’impoverimento;

se non si ritenga di richiamare alle proprie responsabilità le auto-
rità locali al fine di impedire che il sito sul quale sorge la cartiera di Pom-
pei possa essere destinato alla speculazione edilizia, rendendo cosı̀ vana
l’inaccettabile manovra in atto.

(2-00542)
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Interrogazioni

CURTO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –

Premesso che :

a Brindisi è in corso un dibattito molto intenso circa la realizza-

zione da parte della società LNG e la localizzazione di un rigassificatore

nell’area portuale e, più specificamente, a Capo Bianco;

la stessa opinione pubblica appare confusa e disorientata a causa di

due posizioni assolutamente antititeche e pertanto inconciliabili: quella di

chi ritiene che tale insediamento non comporti alcun rischio, anzi possa

determinare anche delle opportunità per il territorio sotto l’aspetto dell’e-

saltazione dell’indotto; e quella di chi ritiene pericolosissimo tale insedia-

mento sia sotto il profilo della tutela ambientale sia sotto l’aspetto della

sicurezza interna, soprattutto legata ai rischi derivanti dall’azione del ter-

rorismo internazionale;

a questa si è aggiunta una terza posizione: quella di chi, pur rite-

nendo inopportuno l’insediamento e la realizzazione del rigassificatore, sa-

rebbe pur disposto ad accettarne la presenza a condizione che fosse resa

praticabile la via di una sua ricollocazione, che potrebbe avvenire attra-

verso lo spostamento dal sito di Capo Bianco ad un sito comunque indi-

viduato al di fuori dell’area portuale;

contro queste ultime ipotesi si frapporrebbero questioni legate al-

l’avvenuto perfezionamento dell’iter amministrativo ed autorizzativo e

quindi all’insorgenza di obblighi civilistici che, se disattesi, potrebbero in-

generare contenziosi gravissimi tra le pubbliche amministrazioni interes-

sate e la società LNG se non fosse che nei giorni scorsi, a margine di

un convegno sull’ambiente tenuto ad Ostuni, sono state attribuite al Mini-

stro dell’ambiente e per la tutela del territorio dichiarazioni secondo le

quali "l’eventuale nuova localizzazione del rigassificatore dipende esclusi-

vamente dalla rivisitazione della volontà politica che nel passato si era

espressa (tramite il Comune, la Provincia e la Regione) a favore dell’at-

tuale localizzazione", facendo cosı̀ intendere l’inesistenza di altri motivi

legati agli obblighi derivanti dal perfezionamento dell’iter autorizzativo,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano le effettive e reali va-

lutazioni del Ministro in indirizzo al riguardo, pure in ordine ad un blocco

delle ulteriori procedure almeno fino al rinnovo del Consiglio comunale di

Brindisi e dello stesso Consiglio provinciale, anche perché, ove dovesse

essere confermata la disponibilità e la praticabilità di una rilocalizzazione

del rigassificatore, molte parti politiche, e lo stesso interrogante, non esi-

terebbero un attimo ad attivare tutte le più opportune procedure ed inizia-

tive politiche.

(3-01503)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALERNO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

le Poste Spa, ancorché privatizzate, espletano sul territorio regio-
nale, ma non solo, dei servizi fondamentali per la nostra comunità, go-
dendo tra l’altro di ingenti risorse provenienti dalla fiscalità generale;

alle pubbliche istituzioni corre l’obbligo di vigilare sullo stato di
salute economico dell’Ente Poste, anche perché una gestione del servizio
efficace ed efficiente garantisce la possibilità che anche le piccole comu-
nità della regione possano usufruire della presenza fisica di queste filiali
(gli uffici postali) che svolgono un servizio «sociale» di importanza vitale
per molti cittadini piemontesi;

appreso che:

i lavoratori del presidio della sicurezza del C.S.T. di Torino (Tele-
sorveglianza Poste) sono vivamente preoccupati per le condizioni che si
verranno a creare negli uffici postali delle regioni Piemonte e Valle d’Ao-
sta, nonché sul territorio nazionale, in seguito alla decisione aziendale di
abolire, per queste due regioni, il centro di controllo dei tecnici delle Poste
Spa di Torino;

secondo il piano aziendale un solo centro si troverà a gestire Pie-
monte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Sardegna, ed ogni singolo
operatore dovrà controllare due regioni, con grandi difficoltà nella ge-
stione degli allarmi che ne conseguiranno, e ancor più nel filtraggio di
quei falsi allarmi, che potrebbero distogliere le Forze dell’ordine dai
loro compiti di sicurezza cittadina;

i lavoratori del C.S.T. (ex Orion) di Torino contestano all’azienda
di voler disattendere il suo stesso piano aziendale, in cui si affermava che
i presidi tecnologici sarebbero dovuti rimanere nelle sedi in cui esisteva il
responsabile territoriale e, per la macro-regione Nord-Ovest (costituita da
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria), la sede territoriale del suo rappresen-
tante è Torino, quindi il suo spostamento a Genova ribalta quanto dall’A-
zienda stessa enunciato;

il progetto aziendale è partito nel 2001 con investimento di note-
voli risorse finanziarie in apparecchiature e sistemi operativi, che oggi
verrebbero cosı̀ dichiarate obsolete;

il personale, dopo essere stato selezionato ed istruito con dei co-
stosi corsi, secondo il piano aziendale rimane inquadrato in mansioni
non corrispondenti alla professionalità acquisita e neppure a quella di
base che veniva richiesta all’atto della selezione;

nel sopracitato piano aziendale, accanto all’accorpamento dei Cen-
tri, si vuole anche, e soprattutto, creare un servizio con numerose proble-
matiche e quindi avere un buon motivo per esternalizzarlo, affidandolo ad
un fornitore esterno, che costerebbe però, dai primi ottimistici calcoli,
circa il triplo rispetto alla gestione interna,

si chiede di sapere:

quali siano i termini di tale processo in corso;
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se non si ritenga necessario verificare le ricadute negative even-
tuali sul piano occupazionale;

se non si ritenga di intervenire in caso di evidente negatività su
tale dinamica.

(4-06456)

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che nella provin-
cia di Crotone esiste un centro di prima accoglienza e uno dei Centri di
permanenza temporanea (CPT) più importanti d’Italia, ove il flusso degli
immigrati clandestini è continuo e rilevante;

considerato che per la gestione di tali centri - al di là dello sforzo
lodevole fatto dalla Prefettura di Crotone - non è stato assegnato alcun nu-
cleo di polizia e forze dell’ordine in generale;

visto che per il quotidiano servizio di accompagnamento coatto dei
clandestini viene utilizzato il personale della Questura addetto ad altre
mansioni e con un organico già carente, con grave nocumento al servizio
cui viene sottratto e con la creazione di una situazione di totale emergenza
che rischia di minare ogni regola dei diritti contrattuali dei poliziotti;

considerato che tale situazione potrebbe diventare insostenibile per
la disaffezione del personale verso tale servizio sia perché non retribuito -
gli agenti vengono infatti comandati in servizio di ordine pubblico anziché
in missione, essendo la Questura priva di fondi per anticipo missione - sia
perché le condizioni di tale servizio creano gravi disagi ai poliziotti impie-
gati: a causa degli orari previsti gli agenti non possono consumare i pasti
nelle strutture individuate e sono anzi costretti a mangiare lungo il per-
corso assieme alle persone accompagnate alla frontiera;

considerate le ripetute richieste delle organizzazioni di polizia,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover applicare la circo-
lare del 12/1/2004 che prevede l’utilizzo di personale addetto esclusiva-
mente al C.P.T. di Crotone;

se non ritenga di istituire un fondo per le missioni, come previsto
dalla suddetta circolare, onde evitare i disagi e la mancata retribuzione del
personale come sopra evidenziato;

se non ritenga di rafforzare l’organico della Questura di Crotone
per il dovuto presidio dei territori e per l’espletamento dei numerosi ser-
vizi cui la detta Questura deve far fronte.

(4-06457)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che con le interrogazioni 4-05730 del 3/12/2003 e 4-05811 del 17/
12/2003 l’interrogante chiedeva al Ministro in indirizzo di adottare prov-
vedimenti ad horas per il permanere nel comune di Frattamaggiore (Na-
poli) dell’azienda Gekon, affidataria del servizio di nettezza urbana, il
cui titolare era stato arrestato e accusato per aver fatto parte di un’orga-
nizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti tossici e nocivi
esteso in tutta Italia;
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che con notevole stupore l’interrogante apprende, dopo quattro
mesi dall’arresto del titolare della Gekon, che i commissari prefettizi rap-
presentanti dello Stato per il ripristino della legalità nei comuni sciolti per
condizionamento camorristico non hanno revocato l’appalto alla Gekon,
nei cui confronti è operativa l’interdittiva antimafia della prefettura di Na-
poli;

che le gare bandite dal comune di Frattamaggiore per l’affida-
mento del servizio di nettezza urbana, attualmente gestito ancora dalla Ge-
kon, si prestano ad interpretazioni riconducibili a strategie tendenti a favo-
rire soggetti dell’imprenditoria dei rifiuti di dubbia moralità;

che infatti alla prima gara, per soli 3 mesi, effettuata il 10/1/2004
venivano invitate società miste a maggioranza pubblica che avevano pro-
dotto le seguenti offerte: Casoria ambiente Spa, con il ribasso del 10%;
Igica Spa, con il rialzo di 240.000 euro; Mita Spa, Pomigliano ambiente,
Multiservizi di Arzano non avevano prodotto alcuna offerta;

che veniva cosı̀ aggiudicata la gara a Casoria ambiente, la quale
stranamente rinunciava dopo 15 giorni senza alcun motivo tecnico;

che la società mista a maggioranza pubblica del comune di Caso-
ria, denominata Casoria ambiente Spa, detentrice del servizio a Casoria
(Napoli) e in altri comuni dell’hinterland a Nord di Napoli con un fattu-
rato di circa 15 milioni di euro di servizi analoghi, dopo aver sottoscritto
il protocollo di legalità presso la Prefettura di Napoli e aver partecipato
alla gara informale indetta dal comune di Frattamaggiore (comune limi-
trofo a quello di Casoria), stranamente e senza alcuna motivazione logica,
rinunciava all’affidamento del servizio di igiene urbana. Non è chiaro il
motivo di tale rinuncia;

che per l’indizione della seconda gara, dopo la rinuncia della Ca-
soria ambiente, aperta anche a ditte private, pubblicata il 22/1/2004 sul
giornale "Il Mattino", venivano menzionati solo i requisiti essenziali per
lo svolgimento del servizio;

che a due giorni dalla scadenza (2/2/2004), veniva stranamente ri-
pubblicato sullo stesso quotidiano, ad integrazione della precedente pub-
blicazione, un nuovo avviso di gara con dei requisiti restrittivi con parti-
colare riferimento al fatturato e in violazione della normativa sugli appalti
di servizi exdecreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche; alla gara
partecipavano le seguenti società: Eco quattro Spa, con il ribasso del 14%;
Eco Campania Srl, con il ribasso del 13,69%; Igica Spa, con il ribasso del
10%; Ecologia Falzarano, con il ribasso del 3,5%;

che ad oggi stranamente non viene aggiudicato ed affidato il servi-
zio con immediata esecuzione alla Eco quattro Spa, società mista a mag-
gioranza pubblica del Consorzio CE4, adducendo pretestuosi motivi ine-
renti a ricorsi al TAR; pertanto detiene ancora il servizio l’azienda Gekon,
il cui titolare è stato arrestato per traffico illecito di rifiuti e nei cui con-
fronti è operativa la misura interdittiva antimafia;

che dalla gara in premessa appare anche anomalo il comporta-
mento dell’Igica Spa, con un ribasso del 10% rispetto alla prima gara
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dove effettuava un’offerta al rialzo di 240.000 euro rispetto alla base d’a-
sta;

che lo stesso ribasso della Eco quattro del 14% rispetto ai costi so-
stenuti nel 1999 per l’affidamento del servizio all’impresa Servizi ambien-
tali si presta a diverse interpretazioni;

che la partecipazione alla seconda gara della Eco Campania Srl
sembra nata da un’alleanza con le ditte precedenti, Servizi ambientali
prima e Gekon oggi, i cui titolari sono colpiti da provvedimenti giudiziari,

l’interrogante, nel reiterare la richiesta di risposta alle interrogazioni
in premessa, manifesta tutta la propria insoddisfazione nel constatare che
ad oggi i rappresentanti dello Stato, commissari prefettizi delegati al ripri-
stino della legalità, fanno permanere nel comune di Frattamaggiore le
stesse illegalità riscontrate in precedenza dalla commissione di accesso,
chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell’in-
terno nei confronti dei commissari operanti in Frattamaggiore e dei fun-
zionari che inducono spesso agli errori i suddetti, non adusi ai vari e con-
torti meccanismi della macchina amministrativa del comune di Frattamag-
giore.

(4-06458)

GARRAFFA, ANGIUS, MANCINO, DEL TURCO, MONTAL-
BANO, BRUTTI Massimo, BATTAFARANO, PIZZINATO, GASBARRI,
FRANCO Vittoria, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, PAGANO,
ZANDA, STANISCI, PASQUINI, BONFIETTI, BRUNALE, IOVENE,
BONAVITA, DI SIENA, CADDEO, TONINI, MORANDO, VICINI, VI-
VIANI. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

a seguito della manifestazione di protesta tenutasi a Roma ed in-
detta dalle segreterie nazionali di FIM - FIOM - UILM, e dai coordina-
menti dei delegati dei Gruppi Ericsson ed Infotel, si è svolto, presso il Mi-
nistero delle attività produttive, un incontro al quale hanno partecipato gli
amministratori delegati di Ericsson Italia ed Infotel unitamente a FIM,
FIOM, UILM ed una delegazione di operatori in rappresentanza di tutte
le realtà aziendali e territoriali dei lavoratori e dei gruppi;

la Ericsson ha annunciato la costituzione di una nuova società, la
E.N.S. (Ericsson Network);

l’accordo preliminare raggiunto tra Ericsson telecomunicazioni Spa
ed il gruppo Infotel Italia Spa per la cessione di due rami d’azienda tra-
mite una società appositamente costituita da Ericsson non sembra conno-
tarsi come operazione industriale, in quanto sconfessa le politiche adottate
in Italia negli ultimi cinque anni dalle precedenti gestioni Ericsson teleco-
municazioni Spa;

se l’obiettivo di tali accordi tende a riconquistare il mercato ita-
liano, non si può ritenere adeguata la semplice operazione di razionalizza-
zione e di mero controllo del ciclo operativo della filiale italiana;
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cosı̀ operando si rischia di mettere in discussione gli accordi pre-
cedenti senza offrire adeguate garanzie per il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali distribuiti in gran parte del territorio nazionale;

le prime esternalizzazioni hanno danneggiato le strutture e le con-
seguenze della deregulation hanno determinato iniziative societarie rivela-
tesi fallimentari;

grazie all’impegno e alla determinazione dei lavoratori e delle loro
rappresentanze sindacali si è superato il metodo delle "scatole vuote"
dando avvio alla costituzione della Infotel, conferendo ad essa l’esclusiva
del ciclo di esternalizzazione;

dal 1998 ad oggi gli occupati di Infotel da 350 iniziali sono, allo
stato attuale, 1400,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative i Ministri in in-
dirizzo intendano avviare e se non ritengano necessaria la costituzione di
un tavolo unico che prioritariamente interrompa la procedura di riorganiz-
zazione voluta solo dalle aziende, e che, di seguito, si occupi, con i sog-
getti che reggono le fila della ristrutturazione, di una trattativa ad ampio
raggio sulle politiche industriali, sui trasferimenti delle attività e del per-
sonale, sulla gestione degli esuberi, sulla pianificazione del mix, sull’as-
setto organizzativo e sulle garanzie per il mantenimento delle unità pro-
duttive territoriali. Solo cosı̀ operando gli interroganti ritengono si possano
evitare basse "operazioni di bottega" che privilegiano gli interessi di cor-
date discordanti che peraltro non coincidono certamente con gli interessi
della "casa madre", dei lavoratori e del Paese

(4-06459)
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