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Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i

trasporti Giachino.

I lavori hanno inizio alle ore 18,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2233) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa
d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo
comma, della Costituzione

(2169) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la
Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2233, con assorbimento del
disegno di legge n. 2169)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge n. 2233 e 2169.

Ricordo che nella seduta del 28 luglio 2010, in sede di organizza-
zione dei lavori per la discussione in sede deliberante dei disegni di legge
in titolo, si era convenuto di adottare come testo base il disegno di legge
n. 2233, d’iniziativa del Governo, e di fissare un termine per la presenta-
zione di emendamenti alle ore 13 del 2 agosto, pubblicati in allegato al
Resoconto della seduta del 3 agosto.

Hanno facoltà di parlare i relatori, senatori Ceccanti e Malan.

CECCANTI, relatore. Come abbiamo sottolineato un anno fa quando
abbiamo iniziato l’analisi di tali intese, queste ultime sono state siglate
dall’attuale Governo e in parte sono una reiterazione di intese fatte anche
da Governi precedenti. Si riprendono in sostanza i contenuti di intese già
in vigore dal 1984 in poi, che vengono adattate ad un numero ulteriore di
confessioni religiose. Quindi non dovrebbero porre particolari problemi in
quanto in termini politici derivano da intese di Governi anche di colore
diverso ed in termini contenutistici sono la riproduzione di norme pattizie
già esistenti nell’ordinamento per la stipula con altre confessioni.

Pertanto, non si può che ritenere doveroso il fatto che il Parlamento
proceda in tempi brevi all’approvazione del provvedimento.

MALAN, relatore. Ho pochissimo da aggiungere rispetto a quanto
sottolineato dal senatore Ceccanti.

Ad informazione aggiuntiva può essere interessante sapere che la
Chiesa, a differenza di altre, chiede l’accesso alla ripartizione dei fondi
dell’otto per mille.
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PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione ge-
nerale, passiamo all’esame degli articoli e degli emendamenti.

Dichiaro inammissibili tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione
del 27.0.1, che propone di differire l’entrata in vigore della legge: le altre
proposte di modifica, infatti, sono dirette a sopprimere parti del disegno di
legge che riproducono le parti corrispondenti dell’intesa ovvero sono di-
rette, in altri casi, a limitare o condizionare le corrispondenti parti dell’in-
tesa.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

BODEGA (LNP). Annuncio l’astensione del Gruppo Lega Nord su
ciascuno degli articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 23.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 25.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 27.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 27.0.1.

CECCANTI, relatore. Esprimo parere contrario, perché se si ritiene
che l’intesa sia positiva, non si capisce perché si dovrebbe posporre la
sua entrata in vigore.

MALAN, relatore. Concordo con il senatore Ceccanti.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Il Governo si rimette alla Commissione.

BODEGA (LNP). Il Gruppo Lega Nord voterà a favore dell’emenda-
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voto l’emendamento 27.0.1, presentato dal
senatore Bodega e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BIANCO (PD). I senatori del Gruppo del Partito Democratico vote-
ranno a favore di questo disegno di legge, per le ragioni che sono già state
sinteticamente illustrate dai due colleghi relatori. A tale proposito desidero
ringraziare il collega Ceccanti, del mio Gruppo, e il collega Malan, appar-
tenente ad un Gruppo di maggioranza, che hanno lavorato con grande se-
rietà al recepimento di questa importante intesa, firmata dal Governo pre-
sieduto dall’onorevole Prodi.

Giudico molto importante questa intesa, come tutte le altre che ver-
ranno esaminate dalla Commissione, comprese quelle firmate dal Governo
Berlusconi. Esse attuano il principio costituzionale dello Stato laico, in cui
tutte le religioni sono uguali davanti la legge, pur naturalmente ammet-
tendo la nostra Costituzione un regime particolare, di natura pattizia,
per quanto riguarda i rapporti con la chiesa cattolica. Ci fa dunque piacere
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che i relatori abbiano lavorato cosı̀ seriamente. Comprendiamo le esigenze
di approfondimento che alcuni Gruppi hanno inteso evidenziare. Speriamo
che anche le altre intese possano conoscere un’approvazione altrettanto ra-
pida, in sede deliberante o in sede referente, da parte della Commissione.
Voteremo dunque a favore del disegno di legge, per le ragioni che ho sin-
teticamente ricordato e che mi fa piacere richiamare.

BODEGA (LNP). Non voglio abusare del tempo dei colleghi, ma de-
sidero ricordare le ragioni per cui il Gruppo della Lega Nord ha voluto
evidenziare una serie di punti critici: si tratta di punti che non riteniamo
pienamente condivisibili e a cui abbiamo inteso dare il giusto rilievo. Pur
essendo d’accordo con alcune delle riflessioni del senatore Bianco, ab-
biamo voluto criticare l’iter di approvazione di queste intese religiose,
che secondo noi si può definire un iter bloccato, dal momento che nessun
tipo di modifica poteva comunque essere apportata alle bozze d’intesa che
avevano approvato il Governo Berlusconi, in questa legislatura, e il Go-
verno Prodi in quella passata. Il lavoro parlamentare si è dunque sostan-
zialmente ridotto ad un lavoro di ratifica di un’intesa già stabilita e defi-
nita. Questa è stata dunque la ragione che ci ha indotto ad allungare i
tempi della presentazione degli emendamenti. Abbiamo esercitato questo
legittimo potere dilatorio dei tempi di discussione, proprio per rimarcare
l’«inutilità» del passaggio parlamentare di questo disegno di legge.

La seconda considerazione che voglio fare è che siamo in piena crisi
economica e dobbiamo approvare velocissimamente la manovra finanzia-
ria, ma non abbiamo potuto esaminare un quadro delle spese derivanti
dalle intese in esame. Occorre dunque valutare l’opportunità di impegnare
risorse statali – cioè ricorse che lo Stato ha dunque ricevuto dai cittadini e
dalle imprese – in favore di gruppi religiosi, di cui personalmente non co-
nosciamo i valori fondanti. Voi – o almeno alcuni di voi – avete più fa-
miliarità con alcuni di questi gruppi religiosi, che noi però non abbiamo.
Si tratta di legittime associazioni di cittadini – non si discute! – che do-
vrebbero attingere maggiormente dai privati le risorse per esercitare le
loro attività. Ci sono tantissime associazioni di volontariato, in Italia,
che attingono risorse dai privati e non dallo Stato.

Voglio avanzare un’ultima considerazione, per motivare l’astensione
del nostro Gruppo: questo provvedimento genera anche forti problemi
agli enti locali, ad esempio in materia urbanistico-edilizia. Infatti si stabi-
lisce che, laddove ci siano delle specifiche richieste da parte dei firmatari
delle intese, ad esempio per quel che riguarda la programmazione cimite-
riale o per l’individuazione di spazi ad hoc per officiare i loto riti, gli enti
locali debbano provvedere. Si tratta di norme che vengono imposte, senza
che sia stata sentita la Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti lo-
cali. Si decide che si potrà fare cosı̀, anche se per gli enti locali potrebbero
sorgere problemi, a livello urbanistico ed edilizio, che dovranno poi essere
risolti.

Queste sono le nostre argomentazioni, che motivano il maggiore
tempo di approfondimento che abbiamo chiesto. Non condividiamo alcuni
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aspetti di queste intese e riteniamo che l’iter parlamentare sia vincolato,
perché tutto è già stato deciso. Non è possibile fare nessun tipo di modi-
fica e per questo ci asterremo su questa intesa e su tutte le altre che esa-
mineremo nella seduta odierna.

BOSCETTO (PdL). Esprimo il voto favorevole del Popolo della li-
bertà.

PRESIDENTE. A margine di quanto detto dal senatore Bodega, noto
che di certo egli non parlava di inutilità procedurale: è infatti la Costitu-
zione che ci impone di utilizzare lo strumento che stiamo adottando. Sul
piano politico naturalmente si può ritenere più o meno utile il contenuto
del provvedimento. Non ci saremmo però potuti sottrarre a questo passag-
gio procedurale.

PARDI (IdV). Annuncio il voto favorevole del Gruppo dell’Italia dei
valori.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2169.

(2234) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia,
in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2154) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa apostolica in Italia

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2234, con assorbimento del
disegno di legge n. 2154)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora la discussione congiunta
dei disegni di legge nn. 2234 e 2154.

Ricordo che nella seduta del 28 luglio 2010, in sede di organizza-
zione dei lavori per la discussione in sede deliberante dei disegni di legge
in titolo, si era convenuto di adottare come testo base il disegno di legge
n. 2234, d’iniziativa del Governo, e di fissare un termine per la presenta-
zione di emendamenti alle ore 13 del 2 agosto, pubblicati in allegato al
Resoconto della seduta del 3 agosto.

Hanno facoltà di parlare i relatori, senatori Malan e Ceccanti.

MALAN, relatore. Lo schema è simile a quello dell’intesa che ab-
biamo approvato poc’anzi. A proposito del punto specifico su cui avevo
brevemente accennato in precedenza, cito il fatto che la Chiesa apostolica
in Italia ha chiesto di partecipare alla ripartizione delle quote relative al-
l’otto per mille solo per la parte delle quote espresse, lasciando le quote
non espresse, che sono la gran parte, circa il 60 per cento, alla ripartizione
fra gli altri soggetti che invece partecipano.
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Pertanto gli unici oneri sono quelli relativi alla detraibilità delle of-
ferte che vengono fatte a questa confessione religiosa nei modi previsti
dalla legge.

CECCANTI, relatore. Non desidero aggiungere nulla a quanto evi-
denziato dal collega Malan.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione ge-
nerale, passiamo all’esame degli articoli e degli emendamenti.

Dichiaro inammissibili tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione
del 33.0.1, che propone di differire l’entrata in vigore della legge: le altre
proposte di modifica, infatti, sono dirette a sopprimere parti del disegno di
legge che riproducono le parti corrispondenti dell’intesa ovvero sono di-
rette, in altri casi, a limitare o condizionare le corrispondenti parti dell’in-
tesa.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

BODEGA (LNP). Annuncio l’astensione del Gruppo Lega Nord su
ciascuno degli articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 21.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 23.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 25.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 28.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 29.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 30.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 31.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 33.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 33.0.1.

CECCANTI, relatore. Esprimo parere contrario.

MALAN, relatore. Il mio parere è conforme.
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GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti.
A nome del Governo, mi rimetto alla Commissione.

BODEGA (LNP). Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.0.1, presentato dal
senatore Bodega e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCO (PD). Annuncio, a nome del mio Gruppo, il voto favore-
vole sul disegno di legge in esame, facendo presente che anche questa in-
tesa è del 4 aprile 2007 e reca la firma del presidente della Chiesa apo-
stolica in Italia, il pastore Elia Landi, e del presidente del Consiglio Ro-
mano Prodi. Si tratta, per le stesse ragioni che ho detto poco fa, di un’in-
tesa di particolare rilievo e di grande importanza e noi siamo lieti che oggi
finalmente, con il voto deliberante in Commissione, possa essere appro-
vata da questo ramo del Parlamento.

PARDI (IdV). Anche il Gruppo dell’Italia dei Valori voterà a favore.

BOSCETTO (PdL). Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Po-
polo della Libertà.

BODEGA (LNP). Annuncio l’astensione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2234 nel suo
complesso.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2154.

(2326) Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell’intesa tra il
Governo della Repubblica italiana e l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, in at-
tuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora la discussione del dise-
gno di legge n. 2326.

Hanno facoltà di parlare i relatori, senatori Ceccanti e Malan.

CECCANTI, relatore. L’Unione cristiana evangelica battista d’Italia
(UCEBI) ha già l’intesa; si tratta di inserirla nel riporto dell’otto per mille.

Dobbiamo aspettare il parere della Commissione bilancio, però a mio
avviso dovrebbe esserci un’invarianza di bilancio, perché la quota com-
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plessiva dell’otto per mille dell’IRPEF copre tutti. Quindi, il fatto che
venga ampliato il numero di coloro che ne beneficiano non cambia co-
munque l’importo complessivo. In questo caso la copertura è in re ipsa.

MALAN, relatore. Mi associo a quanto detto dal senatore Ceccanti.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione, fis-
sando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di do-
mani, mercoledı̀ 13 luglio.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in

titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 2233

d’iniziativa governativa

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra
arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale,
in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia
ed Esarcato per l’Europa Meridionale)

1. I rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed
Esarcato per l’Europa Meridionale di seguito denominata «Arcidiocesi»,
sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’alle-
gata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica dà atto dell’autonomia dell’Arcidiocesi, liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Co-
stituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l’esercizio del culto, l’or-
ganizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si
svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associa-
zioni appartenenti all’Arcidiocesi la piena libertà di riunione e di manife-
stazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-
sione.

4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la pro-
pria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o
in pubblico il culto.
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Art. 3.

(Ministri di culto)

1. I chierici dell’Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto
del libero esercizio del loro ministero.

2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre
autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a cono-
scenza per ragioni del proprio ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di
culto dell’Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati
dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.

4. I ministri di culto hanno la facoltà di essere iscritti nel Fondo spe-
ciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5,
6 e 9 l’Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di ap-
partenenza canonica al proprio clero.

Art. 4.

(Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell’Arcidiocesi,
hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle
esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che
si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio mi-
litare.

2. Qualora non esistano chiese dell’Arcidiocesi nel luogo ove pre-
stano il servizio, i militari ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi possono
comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il per-
messo di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell’ambito provinciale
o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell’Arci-
diocesi competente per territorio.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti al-
l’Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d’intesa con i fami-
liari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano
celebrate dai ministri di culto dell’Arcidiocesi.

Art. 5.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l’assistenza spiri-
tuale dei ricoverati appartenenti all’Arcidiocesi e degli altri ricoverati che
ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto dell’Arcidiocesi di
cui all’articolo 3.
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2. L’accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per
i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comu-
nicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per
territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai
loro familiari.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale ai
ricoverati sono a carico dell’Arcidiocesi.

Art. 6.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale dei detenuti orto-
dossi appartenenti all’Arcidiocesi è assicurata dai ministri di culto desi-
gnati dall’Arcidiocesi.

2. Ai fini di cui al comma 1 l’Arcidiocesi trasmette all’autorità com-
petente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale
negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto
sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza
particolari autorizzazioni.

3. L’assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro
famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell’Arcidiocesi in locali ido-
nei messi a disposizione dall’istituto penitenziario. Il direttore dell’istituto
informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il mi-
nistro di culto dell’Arcidiocesi competente per territorio.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale ai
detenuti sono a carico dell’Arcidiocesi.

Art. 7.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è
impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza
distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull’educazione re-
ligiosa degli alunni ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni
ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale
diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o
da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di cui al comma 2,
l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non ab-
bia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti co-
munque discriminanti e che non siano previste forme d’insegnamento re-
ligioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni
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caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche reli-
giose.

4. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola
pubblica, assicura agli incaricati designati dall’Arcidiocesi il diritto di ri-
spondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro fami-
glie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e
delle sue implicazioni. Tale attività s’inserisce nell’ambito delle attività
facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate
dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo
modalità concordate dall’Arcidiocesi con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivati dall’applicazione del comma 4 sono a
carico dell’Arcidiocesi.

Art. 8.

(Istruzione scolastica ortodossa)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola
e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce al-
l’Arcidiocesi il diritto d’istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado
e istituti di educazione.

2. L’istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto
della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo stu-
dio e all’istruzione.

Art. 9.

(Matrimonio)

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati da-
vanti ai ministri di culto dell’Arcidiocesi in possesso della cittadinanza ita-
liana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato
civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto pre-
visto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L’ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblica-
zioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio se-
condo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che
rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta se-
condo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per
la stessa celebrazione, deve, altresı̀, attestare che ad essi sono stati spiegati
dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, at-
traverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
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5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del
matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale dello stato civile,
all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo
la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge
consente che siano espresse nell’atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al
comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell’atto di ma-
trimonio all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è av-
venuta la celebrazione.

7. L’ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità del-
l’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro
ore dal ricevimento dell’atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato
civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, an-
che nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, non
abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 10.

(Festività)

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all’Arcidiocesi, dipendenti da enti
pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il di-
ritto di astenersi dall’attività lavorativa nelle seguenti grandi festività reli-
giose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica
della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre
di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di
recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso
straordinario.

2. Nella giornata del Venerdı̀ Santo e nelle festività di cui al comma
1 si considera giustificata l’assenza dalla scuola degli alunni ortodossi ap-
partenenti all’Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi
se maggiorenni.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi es-
senziali previsti dall’ordinamento giuridico.

4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al
comma 1 sono comunicate dall’Arcidiocesi al Ministero dell’interno, il
quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell’Arcidiocesi non possono es-
sere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e
previo accordo con la medesima Arcidiocesi.
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2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare
per l’esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico,
senza avere dato previo avviso e preso accordi con l’Arcidiocesi.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme
vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e con-
cessioni.

4. L’autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti
dall’Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di
culto.

5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai
sensi della vigente normativa.

Art. 12.

(Patrimonio artistico e culturale)

1. La Repubblica e l’Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la
tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e cultu-
rale ortodosso.

Art. 13.

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo s’informa ai prin-
cı̀pi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla
Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene
conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti
parte dell’Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità
di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed un’a-
deguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 14.

(Riconoscimento di enti ortodossi)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell’Arcidiocesi, ricono-
sciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, e degli
altri enti ortodossi forniti di personalità giuridica (Comunità dei Greci Or-
todossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850;
Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Na-
poli, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2; Comunità Greco-Orientale di
Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novem-
bre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili, con decreto del Ministro dell’interno, altri enti, quali diocesi, deca-
nati o vicariati, comunità, parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti
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nell’ambito dell’Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di
religione o di culto, solo o congiunto con quelli d’istruzione, assistenza
e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente ortodosso è
concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo gli statuti e previa
delibera motivata dall’Arcidiocesi. Alla domanda deve essere, altresı̀, alle-
gato lo statuto dell’ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti or-
gani statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui è richiesto il ricono-
scimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di
cui al comma 1.

4. L’ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridi-
camente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell’Unione eu-
ropea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici dell’Arcidiocesi, che hanno la personalità giu-
ridica nell’ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesia-
stici appartenenti all’Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

Art. 15.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all’esercizio del culto
e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di
monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all’edu-
cazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assi-
stenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso atti-
vità commerciali o a scopo di lucro.

Art. 16.

(Regime tributario degli enti appartenenti all’Arcidiocesi)

1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all’Arcidiocesi civilmente
riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette
a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d’istru-
zione.

2. Gli enti dell’Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono svolgere
attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente
svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell’au-
tonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
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Art. 17.

(Gestione degli enti appartenenti all’Arcidiocesi)

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione de-
gli enti ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi civilmente riconosciuti si
svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da
parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 18.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici dell’Arcidiocesi civilmente riconosciuti de-
vono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni pre-
scritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzio-
namento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.

3. L’Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Decorsi tali termini gli enti inte-
ressati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel regi-
stro delle persone giuridiche.

Art. 19.

(Mutamenti degli enti dell’Arcidiocesi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patri-
monio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell’Arcidiocesi civil-
mente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con
decreto del Ministro dell’interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente dell’Arcidiocesi
uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento
stesso è revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Arcidio-
cesi.

3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte
dell’Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della
personalità giuridica dell’ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene se-
condo quanto prevede il provvedimento dell’Arcidiocesi, salvi comunque
la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
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Art. 20.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l’Arcidiocesi si sostiene finanziaria-
mente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio
reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di euro 1.032,91, a
favore dell’Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità lo-
cali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo
con l’Arcidiocesi.

Art. 21.

(Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, l’Arcidiocesi concorre con i soggetti e se-
condo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della
quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La Repubblica prende atto che l’Arcidiocesi utilizzerà le somme devolute
a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la
realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri,
per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi an-
che in paesi esteri.

2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale
dei redditi, nel cui modulo l’Arcidiocesi è indicata con la denominazione:
«Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridio-
nale».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai
contribuenti, l’Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in
proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusiva-
mente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1,
lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all’Arcidiocesi,
la somma risultante dall’applicazione del comma 1 stesso, determinata ai
sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta
precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi.

5. L’Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio del-
l’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno, un ren-
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diconto relativo all’utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne dif-
fonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l’intera remu-
nerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione;

b) l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 desti-
nate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle rite-
nute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dall’articolo 20 e dal
comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministero dell’interno trasmette copia del rendiconto di cui al
comma 5, con propria relazione, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

Art. 22.

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall’Arcidiocesi per il sostentamento totale
o parziale dei ministri di culto di cui all’articolo 3 sono equiparati, ai soli
fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L’Arcidiocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1
le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L’Arcidiocesi provvede, altresı̀, per i ministri di culto che vi siano
tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti
dalle leggi vigenti.

Art. 23.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali
modifiche, si può procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui
all’articolo 20 e all’aliquota IRPEF di cui all’articolo 21, ad opera di
un’apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dal-
l’Arcidiocesi.

Art. 24.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della
presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall’Arci-
diocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
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Art. 25.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi
e norme contrastanti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930,
n. 289, cessano di avere efficacia ed applicazione nei confronti dell’Arci-
diocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni,
organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere effi-
cacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 26.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell’allegata in-
tesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle parti ravvi-
sasse l’opportunità di apportare modifiche al testo dell’allegata intesa, le
parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la
stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al
Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a ma-
terie che coinvolgano rapporti dell’Arcidiocesi con lo Stato, sono pro-
mosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le in-
tese del caso.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 230.000
per l’anno 2011 e in euro 130.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui
al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.
Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 24 –

1ª Commissione 29º Res. Sten. (12 luglio 2011)



rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei prov-
vedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con pro-
prio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finan-
ziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle do-
tazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimo-
dulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge
n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordina-
mento del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-fi-
nanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2233

Art. 2.

2.1

Bodega, Mauro, Valli

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché tali
attività siano condotte senza il ricorso a tecniche di condizionamento psi-
cologico basate sull’abuso della credulità popolare».

Art. 3.

3.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere il comma 2.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 25 –

1ª Commissione 29º Res. Sten. (12 luglio 2011)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 26 –

1ª Commissione 29º Res. Sten. (12 luglio 2011)

3.2
Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere il comma 3.

Art. 4.

4.1
Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere i commi 1 e 2.

Art. 7.

7.1
Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere l’articolo.

Art. 10.

10.1
Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere l’articolo.

Art. 11.

11.1
Bodega, Mauro, Valli

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa auto-
rizzazione d parte degli enti competenti».



Art. 13.

13.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere l’articolo.

Art. 20.

20.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 21.

21.1

Bodega, Mauro, Valli

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «scientifici».

Art. 27.

27.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere l’articolo.
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27.2
Bodega, Mauro, Valli

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 230.000» con le seguenti:
«23.000».

27.0.1
Bodega, Mauro, Valli

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. La presente legge entra in vigore dopo ventiquattro mesi dalla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».

DISEGNO DI LEGG N.2234

d’iniziativa governativa

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa aposto-
lica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costitu-
zione

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia)

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati
dalle disposizioni della presente legge sulla base dell’allegata intesa, stipu-
lata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica dà atto dell’autonomia della Chiesa apostolica in
Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata
dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Co-
stituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 28 –

1ª Commissione 29º Res. Sten. (12 luglio 2011)



comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito della
Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunità si svolgono senza alcuna
ingerenza da parte dello Stato.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. La nomina e l’eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al
Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili.

2. I magistrati o altre autorità non possono richiedere ai ministri di
culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano
venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di
culto della Chiesa apostolica in Italia:

a) hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal
servizio militare oppure assegnati al servizio civile;

b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano
ministri di culto con cura di anime.

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6,
7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della
qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto è te-
nuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Art. 4.

(Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia che lo richie-
dono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio,
nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evan-
geliche, che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del
loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese della Chiesa apostolica in Italia nel
luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese possono co-
munque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di fre-
quentare la chiesa evangelica più vicina, previa dichiarazione degli organi
ecclesiastici competenti.

3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa
apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d’intesa con i
familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie
siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa apo-
stolica in Italia.

4. Ai fini dell’assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di ser-
vizio, è stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della
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Chiesa apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali pre-
disposti in accordo con l’autorità militare competente.

5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali ne-
cessari ai sensi del comma 4 e consente l’affissione di appositi avvisi.

6. I ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia che siano mili-
tari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter
svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di
assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Art. 5.

(Servizio militare)

1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repub-
blica garantisce alla Chiesa apostolica in Italia che gli appartenenti agli
organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare,
siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obie-
zione di coscienza, al servizio civile.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, inoltre, di svol-
gere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.

Art. 6.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l’assistenza spiri-
tuale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che
ne facciano esplicita richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui al-
l’articolo 3.

2. L’accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al me-
desimo comma è libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comu-
nicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assi-
stenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 7.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale da mi-
nistri di culto designati dalla Chiesa apostolica in Italia. A tale fine la
Chiesa apostolica in Italia trasmette all’autorità competente l’elenco dei
ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti peni-
tenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli
istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
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2. L’assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari, a richiesta
dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziative dei ministri di culto, in
locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.

3. Il direttore dell’istituto penitenziario informa di ogni richiesta pro-
veniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel ter-
ritorio.

Art. 8.

(Oneri per l’assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale, di
cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti
della Chiesa apostolica in Italia.

Art. 9.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, ricono-
sce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di
non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi
delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà
su di essi.

2. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di cui al comma 1,
l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non ab-
bia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discri-
minanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non po-
tranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

Art. 10.

(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola,
assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal
Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispon-
dere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e
dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle
sue implicazioni.

2. L’attività prevista dal comma 1 si inserisce nell’ambito delle atti-
vità facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determi-
nate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, se-
condo modalità concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le mede-
sime istituzioni.
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3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente ar-
ticolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.

Art. 11.

(Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola
e dell’insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce
alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L’istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto
della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo stu-
dio e all’istruzione.

Art. 12.

(Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)

1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teo-
logia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e
facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a stu-
denti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti presso il Centro di cui al comma 1 e le even-
tuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca.

3. Gli studenti del Centro di cui al comma 1 possono usufruire, in
caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accor-
dati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento del Centro di cui al comma 1, non-
ché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti
della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri
finanziari.

Art. 13.

(Matrimonio)

1. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di
fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la citta-
dinanza italiana, a condizione che l’atto sia trascritto nei registri dello
stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma
1, devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile, al
quale richiedono le pubblicazioni.
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3. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblica-
zioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone
alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne
dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo
la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve atte-
stare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i do-
veri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al
riguardo.

4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nu-
ziale allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto
del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la cele-
brazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente
siano espresse nell’atto di matrimonio.

5. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la tra-
scrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la cele-
brazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo, non oltre i
cinque giorni dalla celebrazione.

6. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e
l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le venti-
quattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione an-
che se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di
effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 14.

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia
non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per
gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio nazionale della Chiesa apo-
stolica in Italia.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare,
per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza
aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.

3. Agli edifici di culto e alle rispettive pertinenze si applicano le
norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi
e concessioni.

Art. 15.

(Riconoscimento di enti della Chiesa apostolica in Italia)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell’ente patrimoniale della
Chiesa apostolica in Italia, denominato: «Fondazione Apostolica», ricono-
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sciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, pos-
sono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con de-
creto del Ministro dell’interno altri enti costituiti nell’ambito della Chiesa
apostolica in Italia, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o
di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e benefi-
cenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della
Chiesa apostolica in Italia è concesso su domanda di chi rappresenta l’ente
secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio nazionale della
Chiesa apostolica in Italia. Alla domanda deve altresı̀ essere allegato lo
statuto dell’ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti or-
gani statali verificano la rispondenza dell’ente di cui è richiesto il ricono-
scimento della personalità giuridica al carattere confessionale ed ai fini di
cui al comma 1.

4. L’ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridi-
camente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia che hanno la personalità
giuridica nell’ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della
Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.

Art. 16.

(Attività di religione o di culto e diverse)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all’esercizio del
culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi
missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assi-
stenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le at-
tività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 17.

(Regime tributario degli enti della confessione)

1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civil-
mente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di
istruzione.

2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti
possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente
svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell’au-
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tonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 18.

(Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione de-
gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svol-
gono sotto il controllo del Consiglio nazionale senza ingerenza da parte
dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 19.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. L’ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia denominato
«Fondazione Apostolica» deve iscriversi nel registro delle persone giuridi-
che entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. De-
corso tale termine, l’ente può concludere negozi giuridici solo previa iscri-
zione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti,
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni pre-
scritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzio-
namento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.

Art. 20.

(Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patri-
monio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa apostolica in Italia
civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Ministro dell’interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato
con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio nazionale della
Chiesa apostolica in Italia.

3. La notifica dell’avvenuta revoca della costituzione di un ente da
parte del competente organo della Chiesa apostolica in Italia determina
la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica del-
l’ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene se-
condo quanto prevede il provvedimento del Consiglio nazionale della
Chiesa apostolica in Italia, salvi comunque la volontà dei disponenti, i di-
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ritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferi-
mento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giu-
ridiche.

Art. 21.

(Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi
alla vita religiosa e alla missione della Chiesa apostolica in Italia, effet-
tuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze,
nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza
autorizzazione, né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e
sono esenti da qualunque tributo.

2. È riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia la li-
bertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro mate-
riale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento
di alcun tributo locale.

Art. 22.

(Colportori)

1. È assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà
di diffondere il Messaggio dell’Evangelo, attraverso la vendita di pubbli-
cazioni di ispirazione religiosa.

2. I colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il di-
ritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, an-
che in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.

Art. 23.

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai prin-
cı̀pi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti
dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze
si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comu-
nità associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale re-
lative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l’economicità
della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla di-
sciplina del settore.
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Art. 24.

(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si so-

stiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei

suoi fedeli e simpatizzanti.

2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio

reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fi-

siche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di euro

1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed

opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e bene-

ficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo

con la Chiesa apostolica in Italia.

Art. 25.

(Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i

soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripar-

tizione della quota, pari all’otto per mille dell’IRPEF destinando le somme

devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari,

anche a favore di altri Paesi esteri.

2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla

base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione an-

nuale dei redditi.

3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa

apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte.

Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1,

lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il

mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell’ar-

ticolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle

dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente, con

destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.
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Art. 26.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali
modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui
all’articolo 24 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 25, ad opera di
un’apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e
dalla Chiesa apostolica in Italia.

Art. 27.

(Assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il so-
stentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati,
ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. La Chiesa apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni,
le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti
leggi.

Art. 28.

(Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite)

1. La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese
di maggio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’in-
terno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui
agli articoli 24 e 25 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l’intera
remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 24, de-
stinato al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle
ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all’articolo 25.
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3. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del ren-
diconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze.

Art. 29.

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica e la Chiesa apostolica in Italia si impegnano a col-
laborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio
storico e culturale della Chiesa apostolica in Italia.

Art. 30.

(Norme di attuazione)

1. Le Autorità competenti, nell’adottare le norme di attuazione della
presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla
Chiesa apostolica in Italia e avvieranno, se richieste, opportune consulta-
zioni.

Art. 31.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme

contrastanti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159, e del regio decreto 28
febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei ri-
guardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono,
degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compon-
gono.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere effi-
cacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 32.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell’allegata in-
tesa, al termine del decimo anno, dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.
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2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti rav-

visasse l’opportunità di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti tor-

nano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipula-

zione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parla-

mento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo

8 della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a ma-

terie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia con lo

Stato, sono promosse, previamente, in conformità all’articolo 8 della Co-

stituzione, le intese del caso.

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.000

per l’anno 2011 e in euro 5.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al

fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui

al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti

rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei prov-

vedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.

196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con pro-

prio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finan-

ziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle do-

tazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimo-

dulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge

n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordina-

mento del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-fi-

nanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce

senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli

scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2234

Art. 2.

2.1

Bodega, Mauro, Valli

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché tali
attività siano condotte senza il ricorso a tecniche di condizionamento psi-
cologico basate sull’abuso della credulità popolare».

Art. 3.

3.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere il comma 2.

3.2

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere il comma 3.

Art. 4.

4.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere i commi 1 e 2.
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Art. 5.

5.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere l’articolo.

Art. 9.

9.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere l’articolo.

Art. 21.

21.1

Bodega, Mauro, Valli

Al comma 1, dopo la parola: «autorizzazione» inserire le seguenti:

«purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte».

Art. 23.

23.1

Bodega, Mauro, Valli

Sopprimere l’articolo.
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Art. 33.

33.1
Bodega, Mauro, Valli

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 10.000» con le seguenti:

«euro 100».

33.0.1
Bodega, Mauro, Valli

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. La presente legge entra in vigore dopo ventiquattro mesi dalla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».
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E 4,00


