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al Governo per l’emanazione del testo unico
della radiotelevisione (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati in un testo risultante dall’u-
nificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti;
Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri;
Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri;
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,07.

Il Senato approva il processo verbale della seduta 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 16,12 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per l’inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge n. 1926

BEDIN (Mar-DL-U). Chiede l’inserimento all’ordine del giorno del
seguito della discussione del disegno di legge n. 1926, sulla messa al
bando degli esperimenti nucleari.

FALOMI (DS-U). La richiesta è stata formalizzata alla Presidenza.

PRESIDENTE. Si riserva di stabilire nel corso della seduta il mo-
mento per la discussione e la votazione di tale proposta. (Commenti del

senatore Falomi).
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Per la discussione della mozione n. 180

FLORINO (AN). Chiede la sollecita discussione della mozione
n. 1-00180 sulla grave situazione dell’ordine pubblico a Napoli, alla
luce degli ultimi, ripetuti omicidi verificatisi nel capoluogo campano.

PRESIDENTE. Tale richiesta verrà esaminata nella prossima Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevi-
sivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Go-
verno per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-

gni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti;
Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Ca-

parini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri;
Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaf-

fini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e di un disegno di legge
d’iniziativa governativa)

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbona-
mento e di revisione dell’entità dei canoni dei concessionari radiotelevi-
sivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle tra-
smissioni radiotelevisive e via Internet

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a
mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Com-
missione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell’attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Pre-
sidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di
amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle co-
municazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Ra-
diotelevisione italiana Spa
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(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all’articolo 3 della legge 6 agosto
1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) SODANO Tommaso e MALABARBA. – Norme in materia di tu-
tela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e
fornitura di servizi della società dell’informazione

(2180) FALOMI. – Disposizioni per l’apertura dei mercati nel settore ra-
diotelevisivo

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende le votazioni degli emendamenti riferiti agli
articoli del disegno di legge n. 2175, nel testo proposto dalla Commis-
sione. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 11 e che la Commissione bilancio
ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sull’emendamento 11.452.

Il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 11.416, con con-

seguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi
fino all’11.419.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore D’ANDREA (Mar-DL-U),
dispone la verifica del numero legale sulla votazione della prima parte
dell’emendamento 11.420. Avverte che il Senato non è in numero legale
e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,18, è ripresa alle ore 16,40.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore D’ANDREA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emenda-
menti 11.420 prima parte (con conseguente preclusione della restante

parte, dell’11.421 e dell’11.422) e 11.10; con votazione nominale elettro-
nica, chiesta sempre dal senatore D’ANDREA, è respinto l’11.423 prima

parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell’11.424).
Sono altresı̀ respinti l’11.425, l’11.426 e l’11.427.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PE-
TRIS (Verdi-U), è respinto l’emendamento 11.428.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste ancora dal senatore D’ANDREA, sono poi respinti gli emendamenti

11.507, 11.430, 11.431, 11.432, 11.433, 11.436, 11.437, 11.438, 11.11,
11.12 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e

dell’11.439), 11.440, 11.441, 11.444 (identico all’11.508), 11.446,
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11.447, 11.451 prima parte (con conseguente preclusione della restante

parte e dell’11.452), 11.453 e 11.454. Con successive votazioni nominali
elettroniche, chieste sempre dal senatore D’ANDREA, sono altresı̀ respinti

l’11.434, l’11.442 e l’11.455 prima parte (con conseguente preclusione
della restante parte e dell’11.456).

Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 11.429, 11.435, 11.443,

11.445 e 11.448 prima parte (con conseguente preclusione della restante
parte e dei successivi 11.449 e 11.450).

Il Senato respinge l’emendamento 11.457. Con distinte votazioni no-

minali elettroniche, chieste dal senatore D’ANDREA, sono respinti gli
emendamenti 11.458, 11.459, 11.460, 11.464 e 11.15 (identico

all’11.16). Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti
11.461, 11.462, 11.463 e la prima parte dell’11.13, con conseguente pre-

clusione della seconda parte e degli emendamenti 11.509, 11.601 e 11.14.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D’AN-
DREA, il Senato approva l’articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 12 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sull’emendamento 12.32.

GRILLO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo, che disciplina l’uso efficiente dello spettro elettroma-
gnetico in funzione di un’assegnazione non discriminatoria delle fre-
quenze. È pertanto contrario tanto agli emendamenti soppressivi, quanto
alle proposte che irrigidiscono inutilmente standard ambientali già di
alto livello, cosı̀ come agli emendamenti che ripropongono la proroga
per le reti eccedenti.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Con-
corda con il parere del relatore.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore D’ANDREA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emenda-

menti 12.200 (identico agli emendamenti 12.600, 12.400, 12.500 e
12.300), 12.501 (identico al 12.501ª), 12.403, 12.503, 12.405, 12.505

(identico al 12.302), 12.506, 12.407, 12.304 prima parte (con preclusione
della seconda parte e degli emendamenti 12.507 e 12.305), 12.305ª (iden-

tico al 12.306), 12.308, 12.311, 12.202, 12.312, 12.4, 12.414, 12.417,
12.418 (identico al 12.510 e 12.314) e 12.315. Con distinte votazioni no-

minali elettroniche, chieste sempre dal senatore D’ANDREA, sono respinti
gli emendamenti 12.401 (identico al 12.502 e al 12.301), 12.404, 12.201,

12.410, 12.411, 12.412, 12.3, 12.5 e 12.316. Inoltre, con distinte votazioni,
il Senato respinge gli emendamenti 12.402, 12.504, 12.406, 12.1, 12.303,

12.408 (identico al 12.307), 12.409, 12.508 (identico al 12.309), 12.310,
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12.2, 12.413, 12.509, 12.313, 12.6, 12.415 prima parte (con preclusione

della seconda parte e del 12.416) e 12.419.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.317 e 12.428 sono inammissibili

in quanto privi di portata modificativa.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 12.420

(identico al 12.318), 12.23 (identico al 12.24), 12.433, 12.512, 12.514 e

12.515. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

D’ANDREA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 12.421, 12.7,

12.422, 12.423 (identico agli emendamenti 12.9, 12.10, 12.11 e 12.319),

la prima parte del 12.13 (con preclusione della seconda parte e degli

emendamenti fino al 12.424), 12.320 (sostanzialmente identico al

12.321), 12.322, 12.425 (identico 12.323), 12.426, 12.427 (identico agli

emendamenti 12.511 e 12.324), 12.429, 12.19 (identico al 12.20), 12.22,

12.325 e 12.437. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero

legale, chieste dal senatore D’ANDREA, il Senato respinge gli emenda-

menti 12.430 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli

emendamenti 12.431 e 12.432), 12.434, 12.513, 12.326, 12.435, e

12.436 (identico al 12.327).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

D’ANDREA, sono respinti gli emendamenti 12.438, 12.440 (identico al

12.328), 12.443, 12.28, 12.447, 12.452 e 12.29 prima parte (con conse-

guente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 12.334).

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste ancora dal senatore

D’ANDREA, il Senato respinge gli emendamenti 12.444, 12.516 (identico

12.331), 12.601, 12.27, 12.445, 12.517, 12.450, 12.453, 12.335 e 12.30.

Risultano altresı̀ respinti emendamenti 12.439, 12.441 prima parte (risul-

tando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al

12.330), 12.25 (identico 12.26), 12.446, 12.448, 12.449, 12.451 e 12.31.

FALOMI (DS-U). L’emendamento 12.31, testé respinto, si proponeva

di ottemperare alle pronunce della Corte costituzionale in materia di asse-

gnazione delle frequenze.

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nomi-

nale elettronica, chiesta dal senatore D’ANDREA (Mar-DL-U), è respinto

l’emendamento 12.32. Con successive votazioni nominali elettroniche,

chieste ancora dal senatore D’ANDREA, sono respinti gli emendamenti

12.454, 12.518, 12.519, 12.455, 12.456, 12.602 e 12.458. Sono altresı̀ re-

spinti gli emendamenti 12.33, 12.520, 12.457 e 12.34.
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
D’ANDREA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 12.459 (identico

al 12.521 e al 12.336), 12.522, 12.523 e 12.474. Previe verifiche del nu-
mero legale, chieste dal senatore D’ANDREA, il Senato respinge gli

emendamenti 12.460, 12.462, 12.36, 12.337, 12.37, 12.38, 12.338 prima
parte (con la conseguente preclusione della restante parte e degli emen-

damenti 12.339 e 12.464), 12.467, 12.469, 12.471, 12.525, 12.526,
12.473, 12.477, 12.40, 12.41, 12.42, 12.478, 12.527 (identico al 12.342)

e 12.479 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante
parte e il successivo 12.480). Sono altresı̀ respinti gli emendamenti

12.461, 12.35, 12.463, 12.340 prima parte (risultando conseguentemente
preclusi la restante parte e il 12.465), 12.466, 12.467ª (identico agli

emendamenti 12.524 e 12.341), 12.470, 12.472, 12.475, 12.476 e 12.39.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
D’ANDREA, il Senato respinge gli emendamenti 12.528, 12.481, 12.43
prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del
12.484), 12.485 prima parte (con conseguente preclusione della seconda
parte e del 12.486), 12.487, 12.489 prima parte (con conseguente preclu-
sione della seconda parte e del 12.490), 12.491 prima parte (con conse-
guente preclusione della seconda parte e del 12.492) e 12.493. Risultano
respinti anche gli emendamenti 12.482, 12.483, 12.488 (con conseguente
preclusione del 13.417) e 12.343.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D’AN-

DREA, il Senato approva l’articolo 12. Risulta quindi respinto l’emenda-
mento 12.0.494.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 13 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sull’emendamento 13.411.

GRILLO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti,
ritenendo necessario definire i compiti e le funzioni dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e dei Comitati regionali per le comunica-
zioni. Invita ad approvare l’emendamento 13.1000, la cui esigenza è stata
sottolineata dalla Commissione bilancio.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime
parere favorevole sull’emendamento 13.1000 e contrario sui restanti
emendamenti.
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Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore D’ANDREA

(Mar-DL-U), il Senato respinge gli identici 13.200, 13.600, 13.400 e
13.500.

FALOMI (DS-U). Chiede che, dopo le verifiche del numero legale, la
Presidenza faccia esprimere il voto non solo ai favorevoli, ma anche ai
contrari.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di una modalità di votazione inusuale
per il Senato. Ricorda che gli emendamenti 13.404 e 13.502 sono inam-
missibili in quanto privi di portata modificativa.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
D’ANDREA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 13.1,

13.401 (identico al 13.501), 13.403 (identico al 13.300), 13.302 prima
parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-

menti successivi fino al 13.305), 13.407 (identico al 13.308), 13.408,
13.409, 13.8 prima parte (con conseguente preclusione della seconda

parte e degli emendamenti 13.13, 13.0.432 e 13.0.433), 13.9 prima parte
(con conseguente preclusione della seconda parte e dell’emendamento

13.414), 13.507, 13.418 (identico al 13.508 ed al 13.310), 13.419.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore, il
Senato respinge gli emendamenti 13.402 e 13.410. Con votazione nomi-

nale elettronica, chiesta, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento
dal senatore D’ANDREA, il Senato respinge la prima parte dell’emenda-

mento 13.411, con conseguente preclusione della restante parte e del
13.412.

Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 13.402ª, 13.306 prima

parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-
menti successivi fino al 13.2-bis), 13.3 (identico al 13.4), 13.504, 13.5

prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli
emendamenti fino al 13.503), 13.405, 13.406 (identico al 13.307),

13.505, 13.413, 13.6, 13.10 prima parte (con conseguente preclusione
della seconda parte e degli emendamenti sino al 13.416) e 13.420.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D’AN-

DREA, il Senato approva l’emendamento 13.1000.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore

D’ANDREA, il Senato respinge gli emendamenti 13.509 prima parte
(con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo

13.421), 13.422 (identico al 13.510), 13.423 (identico al 13.311),
13.312, 13.425, 13.427 e 13.428 prima parte (con conseguente preclusione

della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 13.430). Risul-
tano respinti gli emendamenti 13.12 (sostanzialmente identico al 13.12ª),
13.426 e 13.431. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

D’ANDREA, viene respinto l’emendamento 13.424.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore D’ANDREA,

il Senato approva l’articolo 13 nel testo emendato.
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Sull’ordine dei lavori

BEDIN (Mar-DL-U). Rinnova la richiesta di inserimento all’ordine
del giorno della seduta del seguito della discussione del disegno di legge
n. 1926.

PRESIDENTE. Provvederà a contattare il presidente Pera, per riferire
della richiesta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Il Senato respinge l’emendamento 13.0.434 e, previa verifica del nu-

mero legale, chiesta dal senatore D’ANDREA (Mar-DL-U), anche l’emen-
damento 13.0.435.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 14 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sull’emendamento 14.26.

DEBENEDETTI (DS-U). Ritira l’emendamento 14.19.

GRILLO, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti
all’articolo 14, concernente la tutela della concorrenza e del mercato.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Con-
corda con il relatore.

Con votazioni precedute da ripetute verifiche del numero legale,
chieste dal senatore D’ANDREA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli

emendamenti 14.200 (identico al 14.600, al 14.1 e al 14.2), 14.2a, 14.4
(identico al 14.502), 14.5, 14.6 (sostanzialmente identico al 14.303),

14.510, 14.511, 14.518, 14.525, 14.12, 14.307, 14.527, 14.15, 14.16 prima
parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi

fino al 14.532) e 14.536. Con distinte votazioni nominali elettroniche,
chieste ancora dal senatore D’ANDREA, sono respinti il 14.507 (sostan-
zialmente identico al 14.508) e il 14.13 (identico al 14.14 e al 14.301a).

Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 14.500, 14.501, 14.302,

14.509, 14.7, 14.8, 14.9 prima parte (con conseguente preclusione del
14.10 e del 14.300), 14.521, 14.11 prima parte (con conseguente preclu-

sione del 14.522 e del 14.306), 14.308, 14.309 e 14.535.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.503, 14.301, 14.504, 14.505,
14.506, 14.304, da 14.512 a 14.517, 14.519, 14.520, 14.523, 14.524,
14.526, 14.528, 14.529 e 14.530 sono inammissibili in quanto privi di por-
tata modificativa.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge il 14.537 e il 14.539, mentre
con votazione nominale elettronica, ugualmente chiesta dalla senatrice

DE PETRIS, è respinto il 14.601.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.533, 14.534, 14.538, 14.18,
14.542, 14.543, 14.544, 14.546, 14.547, 14.549 e 14.553 sono inammissi-
bili in quanto privi di portata modificativa.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice
DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 14.541,

14.545, 14.312, 14.21, 14.22, 14.550, 14.23 (identico al 14.302a),
14.551, 14.552, 14.25 prima parte (con conseguente preclusione della re-

stante parte e del 14.26) e 14.602 (identico al 14.315 e al 14.554). Con
successive verifiche del numero legale, chieste sempre dalla senatrice

DE PETRIS, sono poi respinti il 14.540, il 14.548, il 14.314, il 14.24, il
14.303a e il 14.27 (con conseguente preclusione del 14.0.1). E’ altresı̀ re-

spinto il 14.20.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dalla

senatrice DE PETRIS, approva l’articolo 14.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione e accoglimento di proposta di inserimento all’ordine
del giorno del disegno di legge n. 1926

BEDIN (Mar-DL-U). Con il sostegno di otto senatori chiede l’inseri-
mento all’ordine del giorno del disegno di legge relativo al Trattato sulla
messa al bando totale degli esperimenti nucleari, che a causa di una fram-
mentaria organizzazione dei lavori dell’Assemblea non è stato ancora ap-
provato nonostante la sua rilevanza ai fini della sicurezza nucleare. L’ur-
genza della discussione è rafforzata anche da ragioni di attualità. Anzitutto
la vicenda della polvere di uranio che l’Iraq avrebbe acquistato dal Niger;
al di là della fondatezza della notizia, il solo fatto che tale ipotesi sia cre-
dibile evidenzia la gravità del problema e la necessità di contrastare la
proliferazione delle armi nucleari. Inoltre, nei primi giorni del mese di set-
tembre si svolgerà a Vienna una Conferenza internazionale finalizzata ad
accelerare l’entrata in vigore del Trattato, che richiede la firma di 44 Paesi
in grado di realizzare test nucleari. Infine, il semestre di Presidenza del
Consiglio europeo richiede che l’Italia sia nelle migliori condizioni per
promuovere un’azione politica finalizzata alla firma del Trattato da parte
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di quei Paesi che ancora non lo hanno fatto e in particolare gli Stati Uniti,
la cui amministrazione ha prospettato la possibilità di impiegare armi tat-
tiche nucleari in scenari di guerra convenzionali. Al contrario, è necessario
riaffermare la centralità dell’ONU e l’esigenza del multilateralismo, raf-
forzando le interdipendenze fra Paesi grandi e piccoli e in particolare
tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,
DS-U e Verdi-U).

MARTONE (Verdi-U). Sostiene la proposta del senatore Bedin, volta
a rafforzare il supporto italiano all’entrata in vigore del Trattato per la
messa al bando degli esperimenti nucleari e il contrasto della prolifera-
zione delle armi di distruzione di massa. Infatti, sia dichiarazioni di espo-
nenti nordcoreani per un riarmo nucleare, ma anche la querelle sul pre-
sunto acquisto di polvere nucleare da parte dell’Iraq esigono il rafforza-
mento degli strumenti multilaterali di controllo e una nuova iniziativa po-
litica a livello internazionale, di cui l’Italia deve essere attore principale,
specie nei confronti del nuovo approccio dell’Amministrazione Bush, fa-
vorevole all’incremento dei finanziamenti per lo sviluppo delle armi nu-
cleari e alla possibilità di effettuare test nucleari. Pertanto, il Presidente
del Consiglio deve porre tale argomento nell’agenda del prossimo incontro
con il presidente Bush, sottolineando che soltanto una ripresa del multila-
teralismo potrà consentire un effettivo dialogo transatlantico. (Applausi
dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U e del senatore Peterlini. Congratula-
zioni).

DE ZULUETA (DS-U). La frammentazione della discussione dei di-
segni di legge ne impedisce il necessario approfondimento, mentre il rin-
vio della discussione del disegno di legge n. 1926 a favore della legge sul-
l’emittenza televisiva ha impedito il pagamento della quota italiana all’or-
ganizzazione prevista dal Trattato, determinando anche la perdita del di-
ritto di voto. L’inserimento all’ordine del giorno per l’approvazione defi-
nitiva del provvedimento costituisce pertanto un atto dovuto. (Applausi dal

Gruppo DS-U e del senatore Martone).

DANIELI Franco (Mar-DL-U). L’urgenza richiesta dal senatore Be-
din per la discussione del provvedimento deriva dalla necessità di proce-
dere all’adesione dei 44 Stati individuati come potenziali realizzatori di
esperimenti nucleari per l’entrata in vigore del Trattato; gli Stati Uniti,
pur approntando un sistema di rilevazione dei dati da associarsi a ispezioni
ed impegnandosi ad assicurare una moratoria unilaterale degli esperimenti
e un generico sostegno alla ratifica, non hanno ancora aderito. Destano
inoltre preoccupazioni il programma nucleare iraniano ad uso civile e l’o-
scura vicenda relativa al coinvolgimento dei Servizi italiani sulla docu-
mentazione di un presunto traffico di materiale nucleare tra il Niger e l’I-
raq; al riguardo sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio chiari-
sca se le affermazioni rilasciate nell’ottobre dell’anno scorso a Mosca, con
le quali ha negato la presenza di armi di distruzione di massa in Iraq,
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siano state rese per compiacere l’interlocutore russo o sulla base delle in-
formazione fornite dai Servizi di sicurezza. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-
U, DS-U e Verdi-U e del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. In considerazione dell’unanime consenso registrato e,
non facendosi osservazioni in senso contrario, dispone l’inserimento al-
l’ordine del giorno del disegno di legge n. 1926.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1926) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484,
concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nu-
cleari (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 19 maggio si è conclusa
la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo e passa all’esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BEDIN (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole della Margherita sul
disegno di legge, la cui approvazione rafforza l’impegno dell’Italia sul
piano della collaborazione multilaterale nonché sui temi della sicurezza,
della pace e della protezione ambientale. Il Trattato rappresenta infatti
una parte essenziale di una rete di accordi e di norme volti a bloccare
la proliferazione delle armi di distruzione di massa ed assume significativa
rilevanza in considerazione dei segnali inquietanti che giungono da molti
Paesi in direzione di una nuova corsa agli armamenti nucleari. Consegna
agli atti il testo completo della dichiarazione di voto (v. Allegato B). (Ap-
plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

CASTAGNETTI (FI). Dichiara il voto favorevole della sua parte po-
litica all’approvazione del disegno di legge di proposta governativa che
consente di erogare fondi all’organismo internazionale preposto al con-
trollo degli esperimenti nucleari e costituisce uno strumento per monito-
rare e limitare la proliferazione degli esperimenti e delle armi nucleari, so-
prattutto in quei Paesi i cui Governi non si ispirano a principi democratici.
Respinge tuttavia le argomentazioni polemiche e contraddittorie dell’oppo-
sizione nei confronti del Governo e degli Stati Uniti, tendenti ad estendere
le critiche anche alla ricerca nucleare per fini civili. (Applausi dal Gruppo

FI e del senatore Gubert).

DE ZULUETA (DS-U). Conferma il voto favorevole dei Democratici
di sinistra sul provvedimento volto a dare attuazione al Trattato sulla
messa al bando degli esperimenti nucleari che rappresenta un importante
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tassello in direzione della sicurezza mondiale. (Applausi dal Gruppo DS-

U, Mar-DL-U e Verdi-U).

TURRONI (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole dei Verdi sul prov-
vedimento, ricordando che il Trattato è anche il frutto del forte impegno
delle associazioni ambientaliste, tra cui in particolare Greenpeace, per la
cessazione degli esperimenti nucleari. (Applausi dai Gruppi Verdi-U,

DS-U e Mar-DL-U).

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il provvedimento prevede il finanziamento dell’organismo
competente per gli anni 2002 e 2003, ponendo rimedio ad un errore tec-
nico contenuto in una precedente finanziaria.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Registra con soddisfazione l’approvazione del dise-
gno di legge, a dimostrazione che su questioni rilevanti e condivise l’ac-
cordo tra le forze politiche rende possibile il raggiungimento di importanti
risultati. Dà annunzio della mozione, dell’interpellanza e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B), comunica l’ordine del
giorno delle sedute di domani e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,35.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,07).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Ba-
sile, Bobbio Norberto, Bosi, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato,
Degennaro, Demasi, Mantica, Marano, Pianetta, Saporito, Sestini, Vegas
e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Asciutti, Bevi-
lacqua, Betta, Brignone, Compagna, Favaro, Franco Vittoria e Manieri,
per un sopralluogo nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla ricerca
scientifica.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,12).

Per l’inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge n. 1926

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei chiedere e motivare
un’inversione dell’ordine del giorno.

PRESDENTE. Senatore Bedini, lei conosce il calendario dei lavori,
l’ordine del giorno della seduta odierna, e sa cosa è stato deciso dalla
Conferenza dei Capigruppo.

Ha comunque facoltà di parlare.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, nel nostro calendario, si tra-
scina ormai da settimane l’esame del disegno di legge: «Modifiche ed in-
tegrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato
sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari». Il Governo ha pre-
sentato il 13 maggio dello scorso anno questo provvedimento, che è stato
approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, lei però non sta illustrando un’inver-
sione dell’ordine del giorno perché il disegno di legge da lei richiamato
non è all’ordine del giorno della seduta odierna.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, in effetti, non volevo chie-
dere un’inversione ma l’inserimento all’ordine del giorno del suddetto
provvedimento.

PRESIDENTE. Ai sensi del Regolamento, senatore Bedin, le conce-
derò la parola nel corso della seduta per illustrare la sua richiesta.

FALOMI. (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (DS-U). Anch’io volevo precisare che la richiesta del col-
lega Bedin – e c’è già una richiesta formale depositata presso la Presi-
denza – non è d’inversione dell’ordine del giorno, ma d’inserimento nel
nostro ordine del giorno di un nuovo argomento.

PRESIDENTE. Come ho già detto e cosı̀ come stabilisce il nostro
Regolamento, mi riservo di fissare nel corso della seduta il momento della
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discussione e votazione della proposta d’inserimento all’ordine del giorno,
avanzata dal senatore Bedin.

Per la discussione della mozione n. 180

FLORINO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO (AN). Signor Presidente, stamani un ulteriore cruento de-
litto è avvenuto a Napoli e segue, a distanza di qualche giorno, una mat-
tanza, avvenuta al centro e nella periferia della città, con tre delitti. La
macro e microcriminalità che imperversa nella città di Napoli e nelle
sue periferie mi ha indotto a presentare, insieme ad altri nove colleghi,
una mozione.

Pertanto, la prego gentilmente, signor Presidente, di adoperarsi perchè
essa possa essere discussa in breve tempo qui, nell’Aula del Senato, affin-
chè vengano adottati i provvedimenti necessari al fine di frenare la dila-
gante criminalità che ormai imperversa nella mia città.

PRESIDENTE. Senatore Florino, porterò senz’altro la questione alla
prossima Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevi-
sivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Go-
verno per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-
gni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti;

Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Ca-
parini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri;

Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaf-
fini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e di un disegno di legge

d’iniziativa governativa)

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbona-
mento e di revisione dell’entità dei canoni dei concessionari radiotelevi-
sivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle tra-
smissioni radiotelevisive e via Internet

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a
mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Com-
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missione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell’attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Pre-
sidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di
amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle co-
municazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Ra-
diotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all’articolo 3 della legge 6 agosto
1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) SODANO Tommaso e MALABARBA. – Norme in materia di tu-
tela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e
fornitura di servizi della società dell’informazione

(2180) FALOMI. – Disposizioni per l’apertura dei mercati nel settore ra-
diotelevisivo

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 2175, già approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone
ed altri; Cento; Bolognesi 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 al-
tri; e di un disegno di legge d’iniziativa governativa, e nn. 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 2175, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 11.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 11.416, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «con particolare
riferimento».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 11.416
e gli emendamenti 11.417, 11.418 e 11.419.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 11.420.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).

Dietro al senatore Cantoni mi dicono che c’è una luce accesa: c’è un
senatore in corrispondenza di quella luce? Potete controllare, assistenti? (Il

controllo viene svolto). C’è, grazie.

PILONI (DS-U). Signor Presidente, il senatore Consolo vota per due.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

PILONI (DS-U). Nonostante il senatore Consolo voti per due.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,18, è ripresa alle ore 16,40).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della prima parte dell’emenda-
mento 11.420.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
11.420, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla pa-
rola «principalmente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 11.420
e gli emendamenti 11.421 e 11.422.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 11.423.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 11.423, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla parola «innanzitutto».

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 11.423 e l’emendamento 11.424.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.425.

D’ANDREA (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 11.425, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.426.

D’ANDREA (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 11.426, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.427, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.10.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.10, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.428.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.428, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.507.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.507, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.429, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.430.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.430, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.431.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.431, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.432.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.432, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.433.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 11 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.433, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.434.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 11.434, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.435, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.436.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.436, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.437.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.437, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.438.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.438, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.11.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.11, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 11.12.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 11.12,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla parola
«Tale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 11.12
e l’emendamento 11.439.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.440.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.440, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.441.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.441, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.442.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 11.442, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.443.

D’ANDREA (Mar-DL-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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 11.443, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.444, identico all’emen-
damento 11.508.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.444, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 11.508, pre-
sentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

La senatrice segretario mi fa presente che nel banco posto sopra di
quello in cui siede il senatore Centaro ci sono più luci accese rispetto
ai senatori presenti; prego gli assistenti parlamentari di controllare.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.445, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.446.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.446, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.447.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.447, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 11.448.

D’ANDREA (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 11.448, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «Al fine».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 11.448
e gli emendamenti 11.449 e 11.450.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 11.451.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
11.451, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle pa-
role «delle comunicazioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 11.451
e l’emendamento 11.452.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.453.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.453, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.454.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.454, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 11.455.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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
11.455, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla pa-
rola «indipendenti».

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 11.455 e l’emendamento 11.456.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.457.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 11.457, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.458.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 11.458, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.459.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 11.459, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.460.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.460, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.461, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.462, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.463, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.464.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.464, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 11.13,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole
«L’Autorità».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 11.13
e gli emendamenti 11.509, 11.601 e 11.14.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.15, identico all’emen-
damento 11.16.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 11.15, presentato dal
senatore Manzione e da altri senatori, identico all’emendamento 11.16,
presentato dal senatore Fabris 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 11.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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’articolo 11.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 12, su cui sono stati
presentati emendamenti che si intendono illustrati.

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

GRILLO, relatore. Signor Presidente, l’articolo 12 è stato predisposto
in maniera tale da garantire l’utilizzo efficiente dello spettro elettromagne-
tico e la non discriminalità nei criteri di assegnazione delle frequenze.

Gli emendamenti dal 12.200 al 12.301, che intendono sopprimerlo in
tutto o in parte, a me paiono assolutamente non accoglibili. Per la verità, il
mio parere è contrario su tutte le proposte emendative, però ritengo oppor-
tuno puntualizzare sinteticamente alcune questioni. Come dicevo, si tratta
di un articolo importante ai fini dell’impianto complessivo del disegno di
legge.

Esprimo altresı̀ parere contrario sugli emendamenti dal 12.409 al
12.413, che tendono a mio modo di vedere ad irrigidire le norme in ma-
teria di tutela ambientale con riguardo all’elettromagnetismo. Faccio pre-
sente che la normativa contenuta in questo disegno di legge individua
standard assolutamente garantisti e di un garantismo di alto livello, che
non si riscontra nella maggioranza dei Paesi europei che si sono occupati
della materia.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti dal 12.423, al 12.319,
che chiedono di sopprimere, al comma 1, la lettera e), laddove si dice che
si vuole: «assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo». Anche queste proposte vanno respinte,
perché introducono elementi di rigidità previsti dallo stesso disegno di
legge.

Trovo non accoglibili gli emendamenti presentati dal senatore Fa-
lomi, dal senatore Costantini e dalla senatrice Donati che ripropongono
una proroga per le reti eccedenti, contrariamente a quanto disposto dalla
Corte costituzionale che ha indicato una data certa come fine del regime
transitorio introdotto dalla legge Maccanico del 1997.

Infine, esprimo parere contrario su tutti quegli emendamenti, e sono
diversi (12.459, 12.521 e 12.336), che propongono di cancellare la norma
che consente alle Regioni un parere, sia pure consultivo, sulla pianifica-
zione delle frequenze e sull’ubicazione dei siti.

Confermando il parere negativo su tutte le proposte emendative, mi
riservo, qualora il dibattito lo richiedesse, ulteriori puntualizzazioni in
merito.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.200,
identico agli emendamenti 12.600, 12.400, 12.500 e 12.300.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.200, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.600, pre-
sentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, 12.400, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, 12.500, presentato dal senatore
Viserta Costantini e da altri senatori, e 12.300, presentato dal senatore
D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.501, identico all’emen-
damento 12.501a.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.501, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori, identico all’emendamento
12.501a, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.401, identico agli
emendamenti 12.502 e 12.301.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.401, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emendamenti
12.502, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, e
12.301, presentato dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.402, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.403.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.403, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.503.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.503, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.404.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.404, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.405.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.405, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.504.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 12.504, presentato dal senatore Falomi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.505, identico all’emen-
damento 12.302.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.505, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori, identico all’emendamento
12.302, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.506.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.506, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 12.406, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.407.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.407, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.201.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, su quest’emendamento,
che fa riferimento anch’esso alle esigenze di tutela della salute e dell’am-
biente, chiedo un voto elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.201, presentato
dalla senatrice Dentamaro 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.1, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.303, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.304.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
12.304, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle pa-
role «lettere a)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.304
e gli emendamenti 12.507 e 12.305.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.305a, identico all’e-
mendamento 12.306.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.305a, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento
12.306, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.408, identico all’emen-
damento 12.307.

D’ANDREA (Mar-DL-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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 12.408, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori, identico all’emendamento 12.307, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.308.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo di riprovare con
la verifica del numero legale, chiedendo ai colleghi di sostenere la richie-
sta.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.308, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.409, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.410.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, su quest’emendamento
che fa riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e
alle procedure autorizzative, chiedo un voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Andrea, 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 12.410, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.411.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, su quest’emendamento
che è particolarmente qualificante per la salvaguardia dei poteri delle Re-
gioni e delle autonomie, chiedo un voto elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.411, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.508, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori, identico all’emendamento
12.309, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.310, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.2.

D’ANDREA (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 12.2, presentato dalla senatrice Donati e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.311.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.311, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.412.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.412, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.202.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.202, presentato dalla
senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.312.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.312, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.3.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.3, presentato dalla
senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.4.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.4, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.413.

D’ANDREA (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 12.413, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.509, presentato dal senatore Viserta
Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.414.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.414, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.313.

D’ANDREA (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 12.313, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.5.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.5, presentato dalla
senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.6, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 12.415, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla parola «assicurare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.415
e l’emendamento 12.416.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.417.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.417, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.418, identico agli
emendamenti 12.510 e 12.314.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.418, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.510, pre-
sentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, e 12.314, pre-
sentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.419.

D’ANDREA (Mar-DL-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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 12.419, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.315.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.315, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.316.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.316, presentato
dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. L’emendamento 12.317 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.420, identico all’emen-
damento 12.318.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 12.420, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori, identico all’emendamento 12.318, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.421.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.421, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.7.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.7, presentato dalla
senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.422.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.422, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.423,
identico agli emendamenti 12.9, 12.10, 12.11 e 12.319.

D’ANDREA (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 dal senatore D’Andrea, 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 12.423, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emendamenti
12.9, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, 12.10, presentato
dal senatore Veraldi e da altri senatori, 12.11, presentato dal senatore Fa-
lomi e da altri senatori, e 12.319, presentato dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 12.13.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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, della prima parte dell’emendamento
12.13, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole
«la copertura».

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 12.13 e gli emendamenti 12.14, 12.15, 12.16, 12.17 e 12.424.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.320, sostanzialmente
identico all’emendamento 12.321.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.320, presentato
dal senatore D’Andrea e da altri senatori, sostanzialmente identico all’e-
mendamento 12.321, presentato dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.322.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.322, presentato
dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.425,
identico all’emendamento 12.323.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.425, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento
12.323, presentato dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.426.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.426, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.427,
identico agli emendamenti 12.511 e 12.324.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.427, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emendamenti
12.511, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, e
12.324, presentato dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. L’emendamento 12.428 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.429.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.429, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.19,
identico all’emendamento 12.20.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.19, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori, identico all’emendamento 12.20, pre-
sentato dal senatore Veraldi 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.22.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.22, presentato dalla
senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.325.

D’ANDREA (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 dal senatore D’Andrea, 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 12.325, presentato
dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.23, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori, identico all’emendamento 12.24, dalla
senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.430.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
12.430, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla pa-
rola «assicurare».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.430
e gli emendamenti 12.431 e 12.432.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.433.

D’ANDREA (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 12.433, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.434.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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– 60 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.434, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.512.

D’ANDREA (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 12.512, presentato dal senatore Viserta
Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.513.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.513, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.326.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.326, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.514.

D’ANDREA (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).
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Metto ai voti l’emendamento 12.514, presentato dal senatore Viserta
Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.435.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.435, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.436, identico all’emen-
damento 12.327.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.436, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 12.327, pre-
sentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.437.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.437, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.515, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.438.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.438, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.439.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 65 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 12.439, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.440, identico all’emen-
damento 12.328.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.440, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento
12.328, presentato dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 12.441.

D’ANDREA (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 dal senatore D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 12.441, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «sei mesi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.441
e gli emendamenti 12.442, 12.329 e 12.330.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.443.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.443, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.444.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.444, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.516, identico all’emen-
damento 12.331.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.516, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori, identico all’emendamento
12.331, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.25, identico all’emen-
damento 12.26.

D’ANDREA (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 12.25, presentato dal senatore D’Andrea
e da altri senatori, identico all’emendamento 12.26, presentato dalla sena-
trice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.601.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.601, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.27.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.27, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.445.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.445, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.28.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.28, presentato dalla
senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.446.
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D’ANDREA (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 12.446, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.517.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.517, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.447.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.447, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.448, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.449, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.450.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.450, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.451.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 12.451, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.452.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.452, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 12.29.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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
12.29, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle parole
«diritti fondamentali».

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 12.29 e gli emendamenti 12.332, 12.333 e 12.334.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.453.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.453, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.335.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.335, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.30.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.30, presentato dal
senatore Kofler e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.31. Ricordo che su tale
emendamento è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.
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Invito il senatore segretario a verificare se tale richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

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

Metto ai voti l’emendamento 12.31, presentato dal senatore Falomi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Non vi distraete, colleghi.

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa senatore Falomi?

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, avevo alzato già da tempo la
mano per fare una dichiarazione di voto sull’emendamento precedente,
per il quale era stato chiesto il voto segreto. Ciò mi avrebbe anche con-
sentito di spiegare perché su questo emendamento chiedevamo il voto se-
greto; non ho potuto rendere però la mia dichiarazione di voto perché è
stata subito aperta la votazione, nonostante avessi alzato la mano.

Voglio solo dire che con l’emendamento 12.31 si chiedeva puramente
e semplicemente di rispettare la scadenza fissata dalla Corte costituzionale
e di restituire le frequenze a coloro che ne hanno titolo e non sono in
grado di trasmettere perché c’è chi occupa frequenze non dovute.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.32, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 12.32, presentato dalla senatrice Do-
nati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.454.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.454, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.518.
(La senatrice segretario Dato segnala alla Presidenza un banco del

Gruppo AN). Nel banco del senatore Consolo (lo dico a memoria futura
e preventiva) ci dev’essere qualche cosa che non funziona, secondo la se-
natrice segretario.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 79 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



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 12.518, presentato
dal senatore Viserta Costantini 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.519.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.519, 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.
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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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.33.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 12.33, presentato dal senatore Falomi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.455.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo di riprovare con
il sostegno al voto con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Andrea, 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 12.455, presentato
dalla senatrice Donati 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).

Potete controllare se c’è una tessera in più nella fila del senatore De
Corato?

DE PETRIS (Verdi-U). Vediamo di chi è questa scheda.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.520, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.456.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.456, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.457, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.34.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 12.34, presentato dal senatore Falomi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.602.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a quindici sena-
tori di sostenere la richiesta di voto con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Andrea, 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 12.602, presentato
dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.458.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.458, presentato
dalla senatrice Donati 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).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.459,
identico agli emendamenti 12.521, e 12.336.
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D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.459, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emendamenti
12.521, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, e
12.336, presentato dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.522.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.522, presentato dal
senatore Viserta Costantitini 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.523.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.523, presentato
dal senatore Viserta Costantini 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.460.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.460, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.461, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.462.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.462, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.36.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.36, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.35, presentato dai senatori Monti-
cone e D’Andrea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.337.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.337, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.37.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.37, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.463.

D’ANDREA (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 12.463, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.38.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.38, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.338.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
12.338, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle pa-
role «delle province».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.338
e gli emendamenti 12.339 e 12.464.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.340.

D’ANDREA (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 12.340, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle parole «dei comuni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
12.340 e l’emendamento 12.465.

Metto ai voti l’emendamento 12.466, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.467.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.467, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.467a, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.524, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori, e 12.341, presentato dal se-
natore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.469.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.469, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.470.

D’ANDREA (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 12.470, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.471.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.471, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.525.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.525, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.472, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.526.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.526, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.473.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.473, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.474.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 12.474, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.475, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.476, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.477.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.477, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.39, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.40.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.40, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.41.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.41, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.42.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.42, presentato dal
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.478.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.478, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

FORCIERI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, viene svolta la verifica del nu-
mero legale di cui comprendo il valore. La verifica però non può far venir
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meno l’obbligo e la necessità della successiva votazione che va effettuata
e dichiarata.

PRESIDENTE. Abbiamo sempre votato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.527, identico all’emen-
damento 12.342.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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.

Colleghi, vi chiedo di piantarla con i voti doppi, perché questo ral-
lenta esclusivamente il lavoro di chi svolge le necessarie verifiche. Esiste
la verifica del numero legale, ed è giusto che possa votare chi è qui e che
sia invece identificato come un non abituale frequentatore di quest’Aula
chi non è presente. (Applausi del senatore Gubert).

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.527, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori, identico all’emendamento
12.342, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.479.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
12.479, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle pa-
role: «in cui».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.479
e l’emendamento 12.480.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.528.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.528, presentato dal
senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.481.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.481, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.482, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.483, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.43.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 12.43,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla parola «assi-
curando».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.43 e
l’emendamento 12.484.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.485.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.485, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, fino alla parola «Qualora».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.485
e l’emendamento 12.486.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.487.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.487, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.488, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 13.417.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.489.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
12.489, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla pa-
rola «privato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.489
e l’emendamento 12.490.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 12.491.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
12.491, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle pa-
role «da quanto».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 12.491
e l’emendamento 12.492.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.493.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.493, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.343.

D’ANDREA (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).
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Metto ai voti l’emendamento 12.343, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 12.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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’articolo 12.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.0.494, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 13, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

GRILLO, relatore. Signor Presidente, l’articolo 13 definisce e pun-
tualizza i compiti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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Trattandosi di un articolo molto importante, ad eccezione dell’emen-
damento 13.1000, presentato su suggerimento della Commissione bilancio,
esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Motiverò sinteticamente
la mia contrarietà ad alcuni emendamenti meritevoli di un giudizio artico-
lato.

Gli emendamenti 13.200, 13.600, 13.400 e 13.500, che si prefiggono
di sopprimere l’articolo, non possono essere accolti perché la definizione
dei compiti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è centrale
nel disegno di legge.

L’emendamento 13.1, che propone una formulazione interamente so-
stitutiva dell’articolo, è assolutamente inaccettabile perché contiene ele-
menti diversi che, se accolti, pregiudicherebbero l’impianto complessivo
del disegno di legge.

Le proposte di soppressione del comma 1, che definisce i compiti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non possono essere ac-
colte.

Gli emendamenti dal 13.403 al 13.507 sono meramente ostruzioni-
stici, contenendo previsioni retoriche e comunque non meritevoli di acco-
glimento.

Gli emendamenti 13.418, 13.508 e 13.310 non sono accoglibili, per-
ché volti a sopprimere il comma 2, introdotto durante l’esame in Commis-
sione. Ricordo che i CORECOM (Comitati regionali per le comunica-
zioni) assolvono funzioni molto importanti; la definizione legislativa di
questioni riferite all’attività del Presidente e dei componenti di questi or-
gani – come permessi, aspettative e inquadramento – è previsione da di-
fendere e sostenere.

Gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 13, di cui è prima firmataria
la senatrice Donati, non possono essere accolti perché tendenti ad intro-
durre previsioni molto complesse e assolutamente inopportune, che, ove
approvate, snaturerebbero l’intero articolo 13.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Con-
cordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.200,
identico agli emendamenti 13.600, 13.400 e 13.500.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.200, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 13.600, pre-
sentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, 13.400, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, e 13.500, presentato dal senatore
Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, lei deve consentirci di esprimere
un voto contrario. Dopo la verifica del numero legale, dovrebbe chiedere
l’espressione dei voti favorevoli e dei voti contrari.

PRESIDENTE. Nella storia del Senato, senatore Falomi, non si è mai
proceduto in questo modo. Le assicuro che quando metto in votazione un
emendamento l’unica mano alzata che vota a favore è quella del senatore
D’Andrea.

FALOMI (DS-U). Lei deve dare questa possibilità.

PRESIDENTE. Non esiste la richiesta di espressione del voto con-
trario.

FALOMI (DS-U). Come non esiste?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.1.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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).

Vedo che al terzo banco c’è una scheda di troppo. Invito gli assistenti
a portarla al banco della Presidenza.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.1, presentato dalla
senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.401, identico all’emen-
damento 13.501.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.401, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 13.501, pre-
sentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.402.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 13.402, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.402a.

D’ANDREA (Mar-DL-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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 13.402a, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.403, identico all’emen-
damento 13.300.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).

Colleghi, i senatori segretari mi segnalano che in un banco nella pe-
nultima fila alla mia destra ci sono cinque luci accese, ma solo quattro
persone. Siamo fermi con i nostri lavori perché c’è qualcuno che si di-
verte. Invito gli assistenti a togliere quella scheda. (La scheda viene tolta).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.403, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 13.300, pre-
sentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

BONATESTA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, è giusto che lei faccia queste
osservazioni e che non si perda tempo, però per la nostra serietà, visto che
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siamo qui da questa mattina, le segnalo che di fronte a me ci sono quin-
dici luci sempre accese.

PRESIDENTE. Colleghi, qui ci sono due senatori segretari e io rac-
colgo le loro indicazioni.

Gli emendamenti 13.404 e 13.502 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 13.306, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle parole «della famiglia».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
13.306 e gli emendamenti 13.2 e 13.2-bis.

Metto ai voti l’emendamento 13.3, presentato dai senatori Gubert e
Gaburro, identico all’emendamento 13.4, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.504, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 13.5, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «diritti fondamentali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 13.5 e
gli emendamenti 13.301 e 13.503.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 13.302.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).
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Colleghi, cerchiamo di essere precisi. In caso contrario, verranno ri-
tirate le tessere, da una parte e dall’altra.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
13.302, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle pa-
role «all’articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 13.302
e gli emendamenti 13.303, 13.304 e 13.305.

Metto ai voti l’emendamento 13.405, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.406, identico all’emen-
damento 13.307.

D’ANDREA (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 13.406, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori, identico all’emendamento 13.307, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.407, identico all’emen-
damento 13.308.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.407, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 13.308, pre-
sentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.505, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.408.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.408, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.409.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).

PAGANO (DS-U). Sopra il senatore Bucciero c’è una luce che lam-
peggia. Lo faccio presente, cosı̀ almeno il collega Bonatesta è tranquillo!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.409, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.410.

D’ANDREA (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 D’Andrea, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 13.410, presentato
dalla senatrice Donati 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). (Brusı̀o in Aula).

Colleghi, cerchiamo di stare tranquilli e di pensare che tutti, sia da
una parte che dall’altra, si sta in quest’Aula per delle ore; quindi se c’è
la presenza della maggioranza si va avanti e basta, mentre l’opposizione
può svolgere il suo ruolo di opposizione, come è giusto che sia.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte all’emen-
damento 13.411, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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, della prima parte dell’emendamento 13.411, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla parola «garantendo».
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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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 13.411 e l’emendamento 13.412.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.413.

D’ANDREA (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 13.413, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.6, presentato dalla senatrice Donati e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 13.8.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 13.8,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «del-
l’articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 13.8 e
gli emendamenti 13.13, 13.0.432 e 13.0.433.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 13.9.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 13.9,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «Al
fine di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 13.9 e
l’emendamento 13.414.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 13.10, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alla parola «comunicazioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 13.10
e gli emendamenti 13.506, 13.415 e 13.416.

Ricordo che l’emendamento 13.417 risulta precluso a seguito della
reiezione dell’emendamento 12.488.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.507.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).

PILONI (DS-U). Il senatore Bucciero vota per due. (Proteste del se-
natore Bucciero).

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, sento delle brutte affermazioni.
Non è cosı̀, ci sono quattro senatori e quattro luci accese.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.507, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.418, identico agli
emendamenti 13.508 e 13.310.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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).

Non calunniate il senatore Bucciero, che è controllato personalmente
da me e devo dire che vota in maniera corretta. Sono sempre i migliori
che vengono accusati.

Senatrice Ioannucci, o da una parte o dall’altra, c’è una tessera di
troppo: di fianco a lei di chi è quella tessera? Ecco, la lasci fuori, per cor-
tesia, e la faccia portare al banco della Presidenza. Assistente, la porti pure
al banco della Presidenza.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.418, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emendamenti 13.508, pre-
sentato dal senatore Montalbano e da altri senatori, e 13.310, presentato
dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.419.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
(L’assistente parlamentare non riesce a ritirare la tessera come preceden-
temente chiesto dal Presidente).

PRESIDENTE. La tessera va consegnata all’assistente che la porta
giù. (Commenti dal Gruppo DS-U). Ogni parola del Presidente è un or-
dine, qui dentro.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del
numero legale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, cerchiamo di non distrarci.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.419, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.420, presentato dalla senatrice Den-
tamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.1000.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Direi che questo voto è indicato perché su questo
emendamento vi è un parere favorevole del relatore e va stigmatizzato
ogni tanto, visto che non è frequente.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 13.1000, presentato
dal relatore.

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).
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Forza, colleghi, è come quando votiamo l’articolo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 13.509.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).

Qui si sente l’assenza del presidente Pastore al banco delle Commis-
sioni, non c’è niente da fare.

Senatore Scotti, di fianco a lei cosa è comparso? Sotto quella pila di
carte? Togliamo quella tessera, di corsa, che lı̀ forse è il peso della carta
che determina il voto.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
13.509, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori, fino alle
parole «sessanta giorni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 13.509
l’emendamento 13.421.
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Metto ai voti l’emendamento 13.12, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 13.12a, pre-
sentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 13.13 risulta precluso a seguito della reiezione della
prima parte dell’emendamento 13.8.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.422, identico all’emen-
damento 13.510.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).

Forza, colleghi, stiamo verificando il numero legale. Dovremmo fare
delle ore di cinquanta minuti di lavoro chiudendo le porte per quei cin-
quanta minuti e poi aprirle per dieci.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.422, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 13.510, pre-
sentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.423, identico all’emen-
damento 13.311.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.423, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 13.311, pre-
sentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.424.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 13.424, presentato
dalla senatrice Donati 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.312.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.312, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.425.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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– 126 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.425, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.426, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.427.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.427, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 13.428.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
13.428, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle pa-
role «nelle comunicazioni».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 13.428
e gli emendamenti 13.429 e 13.430.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.431.

D’ANDREA (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 13.431, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 13, nel testo emendato.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Sull’ordine dei lavori

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, ad inizio seduta mi sono per-
messo di chiedere al presidente Pera di anticipare ad oggi la discussione
del disegno di legge n. 1926, già previsto nel calendario dei lavori del-
l’Assemblea, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre
1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari».

Il Presidente giustamente mi ha risposto che nel corso della seduta
avrebbe indicato l’ora in cui si poteva discutere tale proposta. Pertanto,
le chiedo quando sarà possibile discuterla, visto che sono già le ore 19.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, vedrò di contattare il Presidente e
poi le saprò dare una risposta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175 37 504 1390
1391 1516 1681 1887 2042 2088 2123 2170 2178 2179 e 2180

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 13.0.432 e 13.0.433
sono preclusi a seguito della reiezione della prima parte dell’emendamento
13.8.
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Metto ai voti l’emendamento 13.0.434, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.0.435.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.0.435, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DEBENEDETTI (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
14.19, sostanzialmente identico all’emendamento 14.540, perché fa riferi-
mento in modo errato al comma 1. Mi riservo, eventualmente, d’interve-
nire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Lei mantiene quindi l’emendamento 14.540?

DEBENEDETTI (DS-U). Ritiro l’emendamento 14.19 e mantengo
l’emendamento 14.540.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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GRILLO, relatore. Signor Presidente, l’articolo 14 entra nel merito
delle questioni riferite alla tutela della concorrenza e del mercato. È un
articolo fondamentale, cui sono stati presentati diversi emendamenti.

Gli emendamenti 14.200, 14.600, 14.1 e 14.2, che tendono a soppri-
mere l’articolo, mi paiono assolutamente contraddittori, soprattutto se si
collocano nel contesto di chi chiede che con questo disegno di legge si
approvino norme garantiste sul piano della concorrenza e del mercato.
La mia opinione, quindi, è che essi vadano respinti.

Gli emendamenti 14.2a e 14.500, primi firmatari, rispettivamente, la
senatrice Donati e il senatore Montalbano, sono, viceversa, interamente
sostitutivi del testo licenziato dalla Commissione. A mio parere, essi
sono assolutamente incompatibili e disomogenei rispetto all’impostazione
che sul tema del pluralismo e della tutela della concorrenza e del mercato
si vuole offrire con questo disegno di legge; pertanto, esprimo parere con-
trario.

Il senatore Montalbano, con l’emendamento 14.501, propone la sop-
pressione del comma 1 dell’articolo 14. Esprimo parere contrario perché il
comma 1 individua i soggetti che operano nel nuovo sistema integrato
delle comunicazioni; ritengo, quindi, anche questo emendamento contrad-
dittorio.

Gli emendamenti 14.4 e 14.502 tendono ad inserire il riferimento alla
cosiddetta legge Maccanico (la legge 31 luglio 1997, n. 249). Propongo di
respingere tali emendamenti, perché ritengo assolutamente improprio rife-
rirsi ad una legge che in questo contesto appare assolutamente una disto-
nia. Infatti, abbiamo predisposto questo disegno di legge per normare una
realtà che supera la cosiddetta legge Maccanico; sono contrario, quindi, a
porre in premessa la riaffermazione delle norme in essa contenute.

Le due proposte emendative 14.503 e 14.301, sostanzialmente identi-
che, presentate, rispettivamente, dai senatori Montalbano e D’Andrea e
volte a sostituire con una aggettivazione diversa quanto contenuto nel
comma 1 in relazione alla definizione dei soggetti, a mio parere sono di
chiaro segno ostruzionistico e, pertanto, da rifiutare.

Esprimo parere contrario anche sull’emendamento 14.302, che pro-
pone una definizione assolutamente disomogenea rispetto all’impianto ge-
nerale del provvedimento in esame, soprattutto perché rifiuta di conside-
rare ciò che, viceversa, il Governo fa, cioè individuare nel nuovo sistema
integrato delle comunicazioni l’ambito nel quale si giudica la tenuta della
concorrenza nel mercato. Mi riferisco alla nuova norma sull’Antitrust. Per-
tanto, esprimo parere contrario.

Anche sull’emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Donati e da
altri senatori, il mio parere è contrario, perché si ridimensiona l’ambito del
cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni, facendo riferimento solo
ai settori delle comunicazioni sonore e televisive, che ne rappresentano
una parte (non voglio dire una minima parte).

Gli emendamenti 14.505, 14.506, 14.304, 14.507, 14.508, 14.509 e
14.7 sono, a mio parere, da respingere perché di tipo ostruzionistico:
essi tendono ad indicare in modo diverso elementi letterali della norma
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e non introducono alcunché di nuovo sul piano dei concetti e della so-
stanza del provvedimento in esame. Lo stesso discorso vale per gli emen-
damenti dal 14.6 al 14.517.

Viceversa, l’emendamento 14.518, volto a sopprimere l’intero comma
2, è da respingere proprio perché nel comma 2 è contenuto un riferimento
non solo al tipo di attività che deve svolgere l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, ma anche alla direttiva del Parlamento europeo n.
21 del 2002. Quindi, nel momento in cui si recepisce questa norma, credo
si debba per coerenza esprimere un parere contrario su tali proposte emen-
dative.

L’emendamento 14.9, presentato dal senatore D’Andrea e da altri se-
natori ...(Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

Signor Presidente, siamo tutti un po’ stanchi, ma io ho bisogno di al-
meno cinque o dieci minuti.

PRESIDENTE. Non ha ancora dieci minuti a disposizione, perché il
relatore dispone di dieci minuti in totale.

GRILLO, relatore. Lo dico per i colleghi che, se non hanno interesse,
magari possono andare a fare una passeggiata.

PRESIDENTE. Questi momenti di passeggio sono utili anche per al-
tre cose.

GRILLO, relatore. Come dicevo a proposito dell’emendamento
14.518, ritengo improprio proporre la soppressione del comma 2, perché
in esso sono contenute norme assolutamente irrinunciabili.

Viceversa, è suggestivo l’emendamento 14.9, presentato dal senatore
D’Andrea, perché anziché sostenere quanto prevede il provvedimento,
cioè che l’Autorità si attiva su sollecitazione di chi abbia interesse a
che si facciano delle verifiche, vorrebbe inserire una norma secondo cui
«entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, succes-
sivamente, con cadenza annuale» l’Autorità per le garanzie per la comu-
nicazione si attiva svolgendo controlli.

Credo che in una logica di mercato sia eccessivo imporre una verifica
semestrale o annuale. Di verifiche, probabilmente, se ne faranno anche di
più, nel senso che, qualora i soggetti interessati possano e ritengano di ri-
chiedere una verifica, l’Autorità non potrà rifiutare di compiere accerta-
menti; stabilirlo nella futura legge mi pare però francamente eccessivo e
quindi la proposta modificativa non è meritevole di essere accolta.

Analogo contenuto hanno i successivi emendamenti 14.10 e 14.300.
Anche gli emendamenti da 14.519 a 14.306 sono di analogo tenore e
per essi valgono le considerazioni già svolte: una periodicità stringente
come quella che con essi si propone è assolutamente da rifiutare, perché
davvero eccessiva.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti da 14.523 a
14.308, in quanto si tratta di semplici modifiche di termini contenuti nel
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provvedimento che non inseriscono alcunché di nuovo sul piano dei con-
tenuti e della sostanza.

Viceversa, l’emendamento 14.15 si pone nella prospettiva di modifi-
care l’impianto della legge, soprattutto con riferimento alle defnizioni di
cui all’articolo 2, laddove è stato individuato nel sistema integrato delle
comunicazioni il campo nel quale, si esercitano le posizioni dominanti
o, in ogni caso, le condizioni per le quali si possono verificare i ricavi
in capo a ciascun gruppo interessato al settore. Esprimo pertanto parere
contrario.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 14.309, che in buona so-
stanza avanza le medesime proposte.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 14.529 e 14.530.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, sta esaurendo il tempo a sua dispo-
sizione. Dovrebbe esprimere i pareri sugli emendamenti presentati al di
là delle motivazioni che li hanno determinati. Ripeto: sta esaurendo il
tempo complessivo a lei riservato.

GRILLO, relatore. Signor Presidente, la ringrazio per questo cortese
richiamo, ma mi profondevo in illustrazioni dettagliate per lei e per l’As-
semblea, in modo, da coinvolgersi per cosı̀ dire, nella sostanza di quanto
stiamo discutendo. Infatti, io sto «digerendo» la materia ormai da setti-
mane.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, non possiamo prevedere un diverso
Regolamento per questa occasione.

GRILLO, relatore. Signor Presidente, concludendo, esprimo parere
contrario sugli emendamenti da 14.16 a 14.0.1.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, che è stato
molto dettagliato.

PRESIDENTE. In effetti, signor Sottosegretario, il parere del relatore
è stato molto esauriente.

Colleghi, dovendo procedere con le votazioni, vi invito a riprendere
posto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.200, identico agli
emendamenti 14.600, 14.1 e 14.2.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.200, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.600, pre-
sentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, 14.1, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, e 14.2, presentato dalla senatrice Den-
tamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.2a.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.2a, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.500.

D’ANDREA (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 14.500, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 14.501, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.4, identico all’emenda-
mento 14.502.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.4, presentato dal se-
natore D’Andrea e da altri senatori, identico all’emendamento 14.502, pre-
sentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 14.503 e 14.301 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.302.

D’ANDREA (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 14.302, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 14.504 è inammissibile in quanto privo
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.5.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.5, presentato dalla

senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 14.505, 14.506 e 14.304 sono inammissibili in

quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.507, sostanzialmente

identico all’emendamento 14.508.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 14.507, presentato

dal senatore Montalbano e da altri senatori, sostanzialmente identico all’e-

mendamento 14.508, presentato dal senatore Montalbano e da altri sena-

tori.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.509, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 14.7, presentato dalla senatrice Donati e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.6, sostanzialmente
identico all’emendamento 14.303.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Fate soltanto perdere tempo votando per più persone!

Metto ai voti l’emendamento 14.6, presentato dal senatore Falomi e
da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 14.303, pre-
sentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.510.
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Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).

Colleghi, per cortesia, è incredibile dover perdere un sacco di tempo
senza alcun motivo; volete stare seduti al vostro posto? Nella fila del se-
natore Archiutti ci sono cinque senatori e sei tessere in votazione.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.510, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.511.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 139 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



Colleghi, a chi appartiene la tessera nella fila del senatore Archiutti?
Non vorrei essere costretto a venire di persona a ritirare questa tessera.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.511, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.8.

D’ANDREA (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 14.8, presentato dal senatore Falomi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 14.512, 14.513, 14.514, 14.515, 14.516 e 14.517
sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.518.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.518, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 14.9, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle parole «presente legge».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 14.9 e
gli emendamenti 14.10 e 14.300.

Gli emendamenti 14.519 e 14.520 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.521.

D’ANDREA (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 14.521, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 14.11, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, fino alla parola «ogni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 14.11
e gli emendamenti 14.522 e 14.306.

Gli emendamenti 14.523 e 14.524 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.525.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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).

Colleghi, non riesco a capire. Qualcuno vuol fermare il provvedi-
mento? Qui c’è l’ostruzionismo di maggioranza. Ciascuno voti per sé;
punto. Da ora in poi, si ritireranno tutte le schede, a destra e a sinistra,
cui non corrisponderanno senatori. Non è possibile. Gli assistenti si divi-
dano per il ritiro delle tessere, da una parte e dall’altra.

Colleghi, vi prego di sedervi. Vedo una luce di troppo nella fila die-
tro al senatore Consolo. La si vede sul monitor. (La scheda viene tolta).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.525, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.12.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 142 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.12, presentato dal
senatore Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.307.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE Metto ai voti l’emendamento 14.307, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 14.526 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.527.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.527, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.13, identico agli emen-
damenti 14.14 e 14.301a.

D’ANDREA (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 D’Andrea, 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 14.13, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.14,
presentato dal senatore Falomi e da altri senatori, e 14.301a, presentato
dalla senatrice Dentamaro 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. L’emendamento 14.528 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 14.308, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.15.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.15, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 14.309, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 14.529 e 14.530 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 14.16.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 14.16,
presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle parole «di
controllo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 14.16
e gli emendamenti 14.531, 14.17 e 14.532.

Gli emendamenti 14.533 e 14.534 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 14.535, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.536.

Verifica del numero legale

D’ANDREA (Mar-DL-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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.536, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.537.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.537, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 14.538 e 14.18 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.601.

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 14.601, presentato
dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

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).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.539.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.539, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 14.19 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.540.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.540, presentato dal
senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.541.

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, dell’emendamento 14.541, presentato
dal senatore Montalbano 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. L’emendamento 14.542 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 14.20, presentato dal senatore Falomi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 14.543 e 14.544 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.545.

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 14.545, presentato
dal senatore Montalbano 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.312.

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 14.312, presentato
dal senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.21.
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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 14.21, presentato dal
senatore D’Andrea 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.22.

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 14.22, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 152 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.546 e 14.547 sono inammissibili
in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.548.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.548, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 14.549 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.550.
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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 14.550, presentato
dal senatore Montalbano 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.23,
identico all’emendamento 14.302a.

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 14.23, presentato dal
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senatore Falomi e da altri senatori, identico all’emendamento 14.302a,
presentato dalla senatrice Dentamaro 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.314.

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).

Colleghi, stiamo verificando il numero legale. Non fermate il tra-
guardo delle 200 votazioni.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.314, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.24.
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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).

Nella fila del senatore Fasolino c’è un eccesso di luce. (Commenti dai
banchi della maggioranza). E il senatore Azzollini dov’è? Non è che i
Presidenti di Commissione votino diversamente. Quando rientra, gliela ri-
diamo: togliamo la tessera, forza.

NOCCO (FI). È qui il senatore Azzollini.

PRESIDENTE. No, non è in Aula, per cortesia. Suvvia, si tolga la
tessera.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.24, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.551.

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, dell’emendamento 14.551, presentato
dal senatore Montalbano 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.552.

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 14.452, presentato
dal senatore Montalbano 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. L’emendamento 14.553 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 14.25.

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
14.25, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole
«pari opportunità».

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emen-
damento 14.25 e l’emendamento 14.26.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.602, identico agli
emendamenti 14.315 e 14.554.

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 14.602, presentato
dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico agli emendamenti
14.315, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori, e 14.554, pre-
sentato dal senatore Montalbano 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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.303a.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.303a, presentato
dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.27.

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 nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.27, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione, risulta precluso l’emendamento 14.0.1.

Passiamo alla votazione dell’articolo 14.

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, dell’articolo 14.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390,
1391, 1516, 1681, 1887, 2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 14.0.1 è precluso a se-
guito della reiezione dell’emendamento 14.27.

MEDURI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI (AN). Signor Presidente, constatato lo stato di «freschezza»
dell’Assemblea, soprattutto delle opposizioni, propongo di proseguire i no-
stri lavori ad oltranza, fino a mezzanotte; siamo freschi, soprattutto i col-
leghi dell’opposizione, e possiamo continuare a lavorare. (Applausi dai
Gruppi AN, FI e LP).

PRESIDENTE. Senatore Meduri, lo stato dell’Assemblea valutato
alle ore 19,40 può essere differente da quello che vi sarà alle ore 21,55.

A questo punto passiamo all’esame della proposta d’inserimento al-
l’ordine del giorno del disegno di legge n. 1926, avanzata dal senatore Be-
din all’inizio della seduta pomeridiana.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.

Discussione e accoglimento di proposta d’inserimento all’ordine del
giorno del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere all’esame
della proposta di inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge
n. 1926, avanzata dal senatore Bedin, ai sensi dell’articolo 56, comma
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4, del Regolamento, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Bedin per illustrare tale pro-
posta.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, la nostra proposta mira ad
anticipare alla seduta odierna eventualmente proseguendo, in quella di do-
mani la trattazione di un argomento che è già all’ordine del giorno della
nostra Assemblea per la prossima settimana: il Trattato sulla messa al
bando totale degli esperimenti nucleari.

Ricordo che il Governo ha presentato il provvedimento il 13 maggio
2002; lo stesso è stato approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio
scorso; il 19 febbraio successivo, con lodevole sollecitudine e senza oppo-
sizioni, la Commissione affari esteri del Senato lo ha licenziato per l’Aula
e dopo cinque mesi non riusciamo ancora ad approvarlo.

È vero replicando al termine della discussione generale che si è
svolta in quest’Aula il sottosegretario Ventucci ha definito il provvedi-
mento poca cosa.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che dopo aver concluso l’esame
della proposta del senatore Bedin proseguiremo i nostri lavori. Non è
che ci sia la ricreazione.

BEDIN (Mar-DL-U). Come dicevo, il sottosegretario Ventucci ha de-
finito questo provvedimento poca cosa, un adempimento burocratico, an-
che se poi ha riconosciuto che è «importante per l’insieme delle tematiche
che voi avete sviluppato pochi minuti fa», facendo riferimento ai colleghi
dell’Ulivo intervenuti.

Certamente questa diluizione del confronto, questo andamento a sin-
ghiozzo dei lavori parlamentari cui la maggioranza costringe quasi tutti i
provvedimenti toglie significato politico al nostro lavoro, non legandolo
assolutamente – come sarebbe necessario – all’attenzione dell’opinione
pubblica. Ho in mente anche la legge comunitaria, onorevole Presidente,
calendarizzata nel momento del dibattito sull’Unione europea e poi sepolta
sotto i bisogni, solo interni e quasi individuali, di una legge sulla televi-
sione.

Proprio per togliere questa sensazione di estemporaneità al dibattito
sul tema della sicurezza nucleare, chiediamo che se ne discuta oggi, per
almeno tre ragioni di attualità: la prima si riferisce al presunto commercio
nucleare tra il Niger e l’Iraq; la seconda è che dal 3 al 5 settembre pros-
simi si terrà a Vienna una Conferenza sul Trattato di cui stiamo discu-
tendo; la terza, infine, riguarda il ruolo che la Presidenza italiana dell’U-
nione europea deve svolgere nei confronti degli Stati Uniti, che non hanno
ancora ratificato il Trattato.
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Riguardo al primo punto, la tragedia della guerra di invasione dell’I-
raq si è aggravata in queste settimane con il giallo della yellowcake, la
polvere di uranio utilizzabile per fini militari che l’Iraq avrebbe cercato
di acquistare dal Niger per portare avanti un programma di armamento nu-
cleare. Il polverone di uranio ha coinvolto anche l’Italia, oltre alla Francia,
ma non è su questo che intendo soffermarmi.

Mi interessa, in questa sede, il fatto in sé, cioè che fosse credibile che
il Niger potesse essere il fornitore di elementi per armi nucleari: è il se-
gnale che dobbiamo ancora fare molta strada per soddisfare quel bisogno
di sicurezza che i cittadini italiani ed europei manifestano e che per arri-
vare al traguardo dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti già a nostra dispo-
sizione, a partire dal Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti
nucleari, di cui il mondo si è dotato fin dal 1996.

Al di là dell’approfondimento politico che il Parlamento farà su pre-
sunti coinvolgimenti dell’Italia, crediamo che il Senato, se oggi darà, con
l’inserimento del provvedimento all’ordine del giorno, questo segnale di
attenzione alla non proliferazione nucleare, rassicurerà i cittadini e spin-
gerà anche per una maggiore accelerazione a livello mondiale del processo
di ratifica.

C’è, infatti, un secondo motivo per il quale oggi chiediamo l’inver-
sione dell’ordine del giorno e la rapida approvazione definitiva di questo
disegno di legge. Dal 3 al 5 settembre prossimi a Vienna si terrà una Con-
ferenza internazionale il cui scopo è quello di affrettare l’entrata in vigore
del Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

Adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre
1996, il Trattato è stato sı̀ firmato da 160 Paesi e ratificato da 102, ma non
è in vigore perché una delle sue clausole prevede che sia ratificato dai 44
Stati, espressamente indicati, che secondo l’Agenzia internazionale per l’e-
nergia atomica sono in grado di realizzare test nucleari. Di questi 44
Paesi, ben 13 non hanno ratificato il Trattato. La Conferenza di Vienna
è formalmente prevista dall’articolo 16 del Trattato ed avrà lo scopo di
esaminare i modi e gli strumenti per la sua entrata in vigore.

All’inizio di luglio il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi
Annan, come depositario del Trattato, ha mandato una lettera di invito a
tutti gli Stati, rivolta in particolare a quelli che hanno già ratificato il Trat-
tato ai quali, chiede di essere rappresentati ai massimi livelli.

Credo che l’Italia non solo debba accogliere questo invito riguardo la
composizione della delegazione, ma debba anche arrivare alla Conferenza
non solo avendo adempiuto all’obbligo della ratifica, ma anche – ciò che
secondo noi dovrebbe essere approvato immediatamente – avendo provve-
duto a finanziare la partecipazione italiana.

C’è infine – come dicevo – un compito che ci spetta in quanto Paese
che ha la Presidenza di turno dell’Unione europea. I Quindici Paesi del-
l’Unione Europea, compresi il Regno Unito e la Francia, cioè le due po-
tenze nucleari dell’Unione, hanno sottoscritto e ratificato il Trattato.

Tre importanti leader europei – Chirac, Schroeder e Blair – hanno
recentemente insistito perché il Trattato entri in vigore. La Presidenza ita-
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liana dell’Unione Europea è quindi nelle condizioni per promuovere un’a-
zione politica ferma e continuativa, che porti alla ratifica del Trattato an-
che da parte di Paesi come gli Stati Uniti d’America, l’India e il Pakistan
(oltre ad altri), necessaria per dare vigenza al Trattato.

La minaccia nucleare, infatti, è riemersa drammaticamente negli ul-
timi mesi. Il nucleare è tornato ad essere ciò che era nella Guerra fredda:
elemento di paura e contemporaneamente di deterrenza. È stato riproposto
dall’Amministrazione americana come una delle paure dopo l’11 settem-
bre, tanto da motivare la guerra all’Iraq. Contemporaneamente – ed è l’a-
spetto che più direttamente riguarda il Trattato – si è tornati alla deter-
renza nucleare: sempre l’Amministrazione americana ha prospettato la
possibilità di impiego di armi tattiche nucleari in scenari di guerra conven-
zionali; questo potrebbe far pensare alla necessità di una ripresa dei test.

Il fatto che gli Stati Uniti non abbiano ratificato il Trattato non è solo
una condizione di debolezza del Trattato stesso, ma potrebbe ampliare il
fronte dei Paesi che si tengono le mani libere.

Bisogna dunque che vi sia una riassunzione di responsabilità affinché
si costruisca, in un momento che non sembra propizio, una nuova stagione
di centralità dell’ONU e di multilateralismo, in cui vengano moltiplicati
interdipendenza ed obblighi tra Paesi grandi e piccoli, fra blocco europeo
e Stati Uniti d’America.

Quest’ultimo è il punto strategico per il progresso del Trattato. Pro-
prio nell’ambito dei rapporti che vi saranno e vi sono tra Unione europea
e Stati Uniti, nel semestre di Presidenza italiana questo tema dovrà essere
assolutamente compreso nell’agenda. Gli Stati Uniti, infatti, hanno conge-
lato per due anni la ratifica del Trattato; poi, nel 1999, il Senato ameri-
cano ha annunciato la sua bocciatura. In due anni, dal 1997 al 1999, gli
Stati Uniti hanno sviluppato test nucleari virtuali per produrre testate di
nuova generazione.

La Nuclear posture review, la strategia nucleare americana annun-
ciata nel 2001, prevede lo sviluppo di nuovi tipi di armamenti nucleari,
l’allargamento delle opzioni d’uso dell’arma nucleare e l’aumento della
prontezza del poligono di test nucleari del Nevada e di fatto pregiudica
anche l’accordo contro la proliferazione nucleare, poiché prevede l’abban-
dono da parte degli Stati Uniti della ratifica del Trattato di cui stiamo di-
scutendo.

Contemporaneamente, gli Stati Uniti hanno aumentato in maniera
esponenziale i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo delle armi nu-
cleari. Il budget militare per il 2002 include, infatti, 1,5 miliardi di dollari
per nuove testate nucleari.

Credo che questo sia uno dei temi sui quali il Presidente del Consi-
glio, come Presidente dell’Unione, ha il dovere di interloquire con gli Stati
Uniti. La sua posizione di sostegno a quanto ha già votato il Parlamento
della Repubblica italiana e a quanto ha deciso l’Unione sarà più forte se il
Senato, a partire da questo momento, comincerà a discutere di questo ar-
gomento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).
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MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo anch’io per
esprimere il sostegno rispetto all’urgenza di un dibattito immediato da
svolgere sugli impegni italiani assunti nei confronti della Convenzione
per la messa al bando dei test nucleari.

I ritardi ormai di due anni che l’Italia ha accumulato nel finanzia-
mento del Segretariato ed anche delle strutture di monitoraggio indipen-
denti previste dalla Convenzione di fatto indeboliscono la credibilità del
nostro Paese e la possibilità di svolgere un ruolo di primo piano in quella
stagione, di cui parlava il collega Bedin, di rilancio dell’iniziativa multi-
laterale per un disarmo nucleare.

L’urgenza di un dibattito oggi è ancora maggiore in vista anche della
missione, del viaggio che il Presidente del Consiglio farà nei prossimi
giorni negli Stati Uniti.

Riteniamo, quindi, che sia fondamentale oggi per l’Italia acquisire
credibilità nel grande dibattito internazionale sulla messa al bando dei
test nucleari e, per converso, per la prevenzione della diffusione e prolife-
razione delle armi di distruzione di massa. Proprio l’occasione del seme-
stre italiano di Presidenza europea, secondo noi, è da non perdere.

Oggi, come non mai, il regime internazionale di non proliferazione
nucleare e di messa al bando dei test nucleari è posto a grave repentaglio
non soltanto a causa delle scelte di politica militare fatte dall’amministra-
zione Bush, su cui mi soffermerò in seguito, ma anche dalle recenti prese
di posizione, dai recenti test missilistici fatti dall’Iran, dal braccio di ferro
della Corea del Nord per quanto riguarda la possibilità di produrre arma-
menti nucleari e, per ultimo, ma non da meno, dalla querelle che vede al
centro proprio la possibilità da parte dell’Iraq di acquisire capacità nu-
cleare e materiale radioattivo e fissile per produrre armi nucleari.

Tale querelle, fondata e argomentata intorno alla mancanza di chia-
rezza e alla possibile costruzione e fabbricazione di prove per determinare
poi l’attacco militare all’Iraq, di fatto altro non fa che rafforzare la neces-
sità di strumenti credibili multilaterali e democraticamente verificabili di
controllo e di verifica rispetto, appunto, alla capacità degli Stati di acqui-
sire armamenti nucleari o materiali fissili.

Quindi, oggi come non mai – proprio in questi giorni – è necessario
affrontare tale discorso. Noi vogliamo che il Governo italiano nei prossimi
giorni e mesi del semestre di Presidenza, si faccia portatore di una inizia-
tiva volta veramente a rafforzare questi strumenti.

Vorrei ricordare che una delle principali minacce è costituita dalla
politica statunitense di multilateralismo selettivo e che proprio gli Stati
Uniti, oggi, rielaborano una nuova teoria, un nuovo approccio rispetto
alle armi e agli armamenti nucleari, come ha detto giustamente il collega
Bedin.
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L’amministrazione Bush considera le armi nucleari non come un
male di per sé, ma come un male qualora esse cadano nelle mani sba-
gliate, dei cosiddetti bad guys. Il caso del Niger, il caso dell’Iraq ci dimo-
strano che questa argomentazione è basata sulla menzogna o, comunque
sia, su una alterazione preconcetta e opportunistica delle realtà, quindi cer-
tamente non ha alcuna validità e alcun fondamento politico. E quindi è
proprio nella scomparsa di questo pretesto politico da parte dell’Ammini-
strazione americana che si deve inserire oggi una nuova iniziativa diplo-
matica e politica internazionale, nella quale vogliamo che l’Italia sia
primo attore.

E per essere primo attore deve anzitutto colmare quel ritardo colpe-
vole con il quale si raffronta nei confronti della Convenzione sulla messa
al bando dei test nucleari.

Gli obiettivi di questo accordo CTBT infatti, riguardano la necessità
di impedire lo sviluppo di nuovi modelli avanzati di testate nucleari, ridu-
cendo la competizione sugli armamenti nucleari tra Paesi con capacità nu-
cleare.

Come ha detto giustamente il collega Bedin, purtroppo nel 1999 il
Senato americano decise di non ratificare il CTBT e anche più recente-
mente l’amministrazione Bush ha dichiarato l’intenzione di non ratificarlo
e di ridurre il sostegno a meccanismi indipendenti di verifica.

Il CTBT, vorrei ricordarlo, è parte essenziale di una rete di trattati e
di norme che cercano di bloccare la proliferazione delle armi di distru-
zione di massa e di rafforzare meccanismi di controllo bilaterale e multi-
laterale. Un ritardo nell’entrata in vigore di questo Accordo potrebbe pre-
giudicare, quindi, in maniera determinante anche il rispetto degli altri Ac-
cordi sul controllo degli armamenti, in ragione della stretta correlazione
storica e politica che esiste tra la convenzione CTBT di cui oggi parliamo
e l’accordo sulla non proliferazione nucleare.

Gli Stati Uniti, per due anni hanno congelato la ratifica del CTBT;
poi, nel 1999 il Senato americano ne ha annunciato la bocciatura. In
due anni, dal 1997 al 1999, gli Stati Uniti hanno sviluppato test nucleari
per produrre testate nucleari di nuova generazione e hanno aumentato in
maniera esponenziale i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di
armi nucleari. Il budget militare per il 2002 include circa 1,5 miliardi
di dollari per nuove testate nucleari, per il rafforzamento e il migliora-
mento delle testate dei sommergibili e per lo sviluppo di un nuovo sistema
di missile balistico intercontinentale (Minuteman IV).

Oggi, di fatto, la politica dell’amministrazione Bush sta pregiudi-
cando sia il trattato sulla non proliferazione nucleare (NTP) sia l’entrata
in vigore della Convenzione di cui stiamo discutendo. Questa opinione
è rafforzata dall’eminente parere di numerosi esperti indipendenti statuni-
tensi, come George Perkovich, che, in un recente articolo pubblicato dalla
rivista «Foreign Affairs», afferma che la strategia nazionale contro le armi
di distruzione di massa, annunciata nel dicembre del 2002 dall’ammini-
strazione Bush, sembra «destinata a ridurre la cooperazione internazionale
nell’attuare gli impegni di non proliferazione piuttosto che a rafforzarla».
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Un secondo aspetto importate, a nostro avviso, riguarda i rischi con-
naturati alla Nuclear Posture Review, la strategia nucleare americana, an-
nunciata nel 2001, che prevede lo sviluppo di nuovi tipi di armamenti nu-
cleari, l’allargamento delle opzioni d’uso dell’arma nucleare e l’aumento
della prontezza del poligono di test nucleari del Nevada e di fatto pregiu-
dica anche l’Accordo contro la proliferazione nucleare, poiché prevede
l’abbandono, da parte degli Usa della ratifica del Comprehensive Test

Ban Treaty (CTBT).

Oggi il Nuclear Posture Review contempla anche lo sviluppo di
nuovi sistemi d’arma nucleari, bombe nucleari che vanno in profondità,
tipo le bunker busters. Di fatto gli Stati Uniti hanno più volte affermato
di non poter garantire la moratoria volontaria sui test, anzi che esistono
molte possibilità che questi riprendano, adducendo a giustificazione il
fatto che i test nucleari sarebbero necessari per la manutenzione delle te-
state nucleari esistenti, scopo, questo, confutato più volte anche dall’Acca-
demia delle scienze americana che nel 2002 ha affermato come fosse inu-
tile e ingiustificata – ed io aggiungo pretestuosa – una ripresa dei test nu-
cleari allo scopo di mantenere l’efficienza e l’efficacia dell’arsenale nu-
cleare, cosa che poteva essere assicurata con gli strumenti a disposizione
piuttosto che con la ripresa dei test nucleari.

Riteniamo quindi opportuno che il Governo italiano e il Presidente
del Consiglio, che si recherà negli Stati Uniti nei prossimi giorni, faccia
sentire la sua voce nei confronti dell’amministrazione Bush poiché la po-
sizione presa nel Nuclear Posture Review e anche nella nuova strategia
nucleare e militare a livello globale può scalzare accordi e impegni assunti
nella comunità internazionale e può pregiudicare quell’architettura di mul-
tilateralismo che secondo noi è centrale per la qualità della ripresa del dia-
logo transatlantico.

Riteniamo quindi fondamentale una discussione immediata di questo
disegno di legge poiché, come ho detto prima, un’immediata approvazione
potrebbe aumentare anche la credibilità del nostro Paese.

Il CTBT però non è minacciato soltanto dalla mancata ottemperanza
dei vincoli da parte degli Stati Uniti e anche dall’ipotesi di una mancata
ottemperanza da parte della Russia.

Alla fine dell’ottobre 2002 almeno 13 Paesi fondamentali per la rati-
fica e per l’entrata in vigore dell’Accordo non lo avevano ancora firmato.
Se il CTBT non entra in vigore quanto prima, restano aperte due possibi-
lità: la prima è che si mantenga una moratoria, in assenza però di un re-
gime di verifica e di controllo applicabile; la seconda è che riprendano i
test nucleari.

La moratoria volontaria, infatti, non basta; solo una ratifica imme-
diata dell’Accordo sulla messa al bando dei test nucleari può rappresentare
un impegno vincolante e permanente per porre fine a questo fenomeno.

Vorrei ricordare, in conclusione, che per rafforzare il CTBT, l’ONU,
nel settembre 2002, ha approvato una dichiarazione, firmata anche dall’al-
lora ministro degli esteri Silvio Berlusconi, nella quale si ribadiva che il
Trattato contribuirebbe alla riduzione sistematica e progressiva delle
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armi nucleari quale maggiore strumento nel campo del disarmo nucleare e
della non proliferazione.

Riteniamo quindi opportuno discutere oggi di questo strumento, an-
che al fine di conferire un mandato politico chiaro al Governo italiano
per sostenere un’iniziativa multilaterale in favore del disarmo nucleare.
(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e del senatore Peterlini. Con-
gratulazioni).

DE ZULUETA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, anch’io ritengo opportuna
e urgente la chiusura della discussione del provvedimento, ma a dire il
vero questa conclusione è alquanto tardiva.

Desidero attirare l’attenzione dei colleghi o almeno dell’opinione
pubblica, costatato che l’Assemblea pensa ad altro, sul fatto che anche
su temi di cosı̀ centrale importanza abbiamo adottato un metodo di discus-
sione che definirei il «metodo del salame». Non si può diluire la discus-
sione nel tempo e servirla a fettine; in questo modo essa perde senso, ur-
genza e capacità di influire sulla comprensione della posta in gioco.

Stiamo parlando in modo estremamente frammentato di una que-
stione di vitale importanza per la sicurezza globale e per la sicurezza
del nostro Paese, e lo stiamo facendo male, in presenza di un rappresen-
tante del Governo in altre questioni affaccendato.

Nel momento in cui la prima minaccia alla sicurezza globale viene
identificata nel rischio della diffusione delle armi di distruzione di massa,
il nostro Paese ha sottolineato in più sedi che il disarmo nucleare e il si-
stema dei Trattati che lo garantisce è lo strumento principe per fronteg-
giare questo rischio. In questo week end, secondo il programma diffuso
dalla Casa Bianca, tra i temi affrontati dal presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi insieme a George Bush vi sarà proprio il tema della diffusione
delle armi di distruzione di massa.

Di fronte all’importanza del tema e ai rischi di cui stiamo parlando, il
nostro Paese arriva alla ratifica con straordinario ritardo. È decisamente
incomprensibile il fatto che, per fare spazio alla discussione della legge
Gasparri, che ha fatto registrare una massiccia e disciplinata presenza
dei rappresentanti della maggioranza, e ancor prima di un provvedimento
di specifica immunità per il Presidente del Consiglio e per quattro alte ca-
riche dello Stato, sia stata impedita la chiusura di questa urgente discus-
sione.

Ricordo perché questa ratifica è urgente: il nostro Paese dal 1º gen-
naio 2001 non ha onorato l’impegno a contribuire al finanziamento del-
l’organizzazione CTBTO, con sede a Vienna, che sovrintende alla verifica
del Trattato che proibisce gli esperimenti nucleari. Il mancato pagamento
dei nostri contributi negli ultimi tre anni ha comportato conseguenze pra-
tiche.
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In quella sede, cioè presso il Segretariato di Vienna dell’organismo
denominato con la sigla CTBTO, abbiamo perso il diritto di voto e siamo
nell’impossibilità di richiedere la nomina di rappresentanti italiani qualifi-
cati. Soprattutto, la rete di centri di rilevamento in Italia, che doveva far
parte del sistema mondiale di monitoraggio dell’attuazione del Trattato,
non è stata attivata.

Già nel 2001, parlando a New York, l’allora ministro degli affari
esteri Renato Ruggiero ebbe a sottolineare l’importanza del potenziale
contributo dell’Italia al sistema di monitoraggio previsto dal Trattato.

Ebbene, nessuno tra coloro interessati a questo lavoro e a questo de-
licato compito è stato in grado di avviare il tutto, né sono state spese le
somme per il necessario rafforzamento del potenziale tecnico e tecnolo-
gico. Pertanto credo che se il Governo e la Presidenza accettassero di
chiudere la discussione in questa sede, ora, saremmo di fronte soltanto
ad un atto dovuto. Mi auguro, se entreremo nel merito della discussione,
un’attenzione qualitativamente diversa. (Applausi dal Gruppo DS-U e del

senatore Martone).

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI Franco (Mar-DL-U). I colleghi hanno già ricordato l’im-
portanza di questo provvedimento, che introduce modificazioni importanti
alla legge 15 dicembre 1998 n. 484, che prevede la messa al bando totale
degli esperimenti nucleari.

La rilevanza e l’urgenza di questo provvedimento sono connesse, al
di là della questione di merito, alla necessità della sua entrata in vigore.
Dobbiamo infatti ricordare che esso fu adottato dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996 e che è già stato firmato da
160 Paesi e ratificato da 66 Stati parte, tra i quali i membri dell’Unione
Europea e la Federazione russa.

Il Trattato tra l’altro impegna gli Stati firmatari a realizzare, come
hanno ricordato i colleghi, tutte le strutture necessarie alla verifica prima
della sua entrata in vigore, che potrà avvenire, questo va sottolineato e
giustifica l’importanza e l’urgenza dell’approvazione, solo dopo la ratifica
di 44 Stati, che vengono esplicitamente indicati nel suo articolato e che
sono stati individuati sulla base di un criterio assolutamente preciso, in
qualche modo di prevenzione. Sono infatti questi 44 Stati che, secondo
l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, sarebbero capaci di realiz-
zare esperimenti nucleari.

Va ancora sottolineato come gli Stati Uniti fino ad ora non abbiano
ratificato il Trattato, impegnandosi però, dall’ottobre 1999, ad assicurare,
fino all’approvazione del provvedimento medesimo, una moratoria unila-
terale sugli esperimenti nucleari e anche, in maniera più o meno formale,
che avrebbero continuato ad adoperarsi per sostenere la ratifica.
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Gli Stati Uniti si sono impegnati, nell’ambito del Trattato per la
messa al bando totale degli esperimenti nucleari, a portare avanti le misure
di approntamento del sistema di rilevazione dei dati, il quale, subito dopo
l’entrata in vigore del Trattato stesso, sarà associato ad un sistema di ve-
rifiche mediante ispezioni.

Il relatore, senatore Pellicini, ebbe a dichiarare che «in tale contesto
questo disegno di legge è un provvedimento di estrema attualità, (...) spe-
cie in rapporto alle recenti inquietanti dichiarazioni delle autorità nord co-
reane». Egli sottolineava che saranno «rimarcati anche i vantaggi che po-
tranno derivare all’Italia, anche in termini di più efficace protezione civile,
dal rafforzamento della rete di rilevazione sismica, che potrà essere realiz-
zato sulla base delle previsioni del disegno di legge», di cui auspicava «la
sollecita, definitiva approvazione parlamentare».

È evidente che rispetto a quel tempo alla vicenda relativa al pro-
gramma, di cui tanto si discute, di riarmo nucleare da parte della Corea
del Nord si sono aggiunte altre situazioni che destano grande preoccupa-
zione, in particolar modo il programma nucleare, definito per uso civile,
avviato dall’Iran e rispetto al quale l’Agenzia internazionale per l’energia
atomica ha negoziato un’attività di monitoraggio e di ispezioni, ed infine
la vicenda oscura – che è di questi giorni – relativa al ruolo dei servizi
segreti italiani rispetto alla documentazione relativa ad un presunto traf-
fico di materiale nucleare dal Niger all’Iraq. Vicenda e documentazione
che sono state abbondantemente utilizzate e poste a fondamento tra gli al-
tri elementi, ma come elemento decisivo, per rivendicare da parte delle
potenze militari impegnate l’operazione bellica in Iraq.

Su questa vicenda, peraltro – e apro una breve parentesi – sarebbe
utile che il presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, alla
luce dei nuovi accadimenti e alla luce della genesi e della successiva ge-
stione da parte di autorità amministrative di sicurezza italiane, venisse con
urgenza in Parlamento a rendere conto dell’affermazione da lui stesso resa
a Mosca in occasione di una visita ufficiale, quando ebbe a dire, il 16 ot-
tobre del 2002, che in Iraq non esistevano armi di distruzione di massa.
Successivamente il Presidente del Consiglio ebbe a precisare che quello
era un suo parere personale, provocando anche su «Il Foglio» del 17 otto-
bre una reazione piuttosto piccata da parte del direttore Giuliano Ferrara.

Il Presidente del Consiglio dovrebbe venire in Parlamento a riferire
se quel suo parere personale era, come ebbe a dire Giuliano Ferrara, stato
espresso per compiacere Vladimir Putin, o se quel parere fu motivato ma-
gari dalla lettura o dalla conoscenza di questioni attinenti, ad esempio, al
dossier gestito (vedremo come, vedremo se risponde al vero) da parte dei
nostri servizi segreti e relativo al presunto commercio di materiale radio-
attivo tra Niger e Iraq.

Signor Presidente, cari colleghi, è un ulteriore elemento, questo, al
quale ho voluto incidentalmente far riferimento, che dovrebbe portarci evi-
dentemente a sostenere l’urgenza della definitiva approvazione di questo
provvedimento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e del se-

natore Peterlini).
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PRESIDENTE. Colleghi, chiedo un attimo di attenzione all’Aula,
perché formulerò una proposta su cui vi è la necessità dell’unanimità.

Il collega Bedin ha proposto di inserire all’ordine del giorno la di-
scussione del disegno di legge n. 1926. Vorrei quindi chiedere all’Aula
se c’è la volontà di procedere alla discussione, alla votazione dell’artico-
lato e al voto finale del provvedimento per togliere quindi la seduta; ov-
viamente dobbiamo essere tutti d’accordo su questo percorso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi sembra una proposta sag-
gia, che ci consente un risultato. Le chiederei solo un’eccezione: poiché
il presentatore di questa proposta di inserimento all’ordine del giorno è
il collega Bedin, che ha curato con particolare approfondimento la mate-
ria, le chiederei che gli fosse consentito di svolgere una dichiarazione di
voto (che egli ha pronta) sul provvedimento, il che non ha alcun intento
dilatorio, ma semplicemente quello di apprezzare il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Lo capisco. Il mio intervento aveva anche lo scopo di
avvisare i colleghi sull’andamento dei lavori, in modo che vi siano tempi
certi.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, non mi permetto di inse-
gnare il mestiere ad alcuno, ma forse dovremmo mettere in votazione la
proposta da me avanzata.

PRESIDENTE. No, se c’è l’unanimità e non si fanno osservazioni
non è necessario, senatore Bedin; per questo motivo ho illustrato all’Aula
la questione.

Pertanto, poiché non si fanno osservazioni, la proposta di inserimento
all’ordine del giorno del disegno di legge n. 1926 si intende accolta all’u-
nanimità.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1926) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484,
concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nu-
cleari (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1926, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che nella seduta del 19 maggio si è conclusa la discussione
generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo.

Passiamo dunque all’esame degli articoli.

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.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, se lo consente, consegnerò
agli uffici il testo integrale della mia dichiarazione di voto. Tuttavia, credo
opportuno fissare alcuni punti.

Innanzitutto, nella votazione di questo disegno di legge sono impli-
cite due scelte: l’Italia fa la sua parte sul piano della collaborazione mul-
tilaterale; il Parlamento sta dalla parte dei cittadini sui temi della sicu-
rezza, della protezione ambientale (uno dei temi che non abbiamo affron-
tato nella discussione fin qui svolta), del desiderio di pace. Per questo il
Gruppo Margherita-l’Ulivo del Senato voterà a favore.

A leggere il disegno di legge, se ne ricava un contenuto tecnico: vi si
trovano disposizioni operative, economiche. In questo senso avevo ripor-
tato in maniera non completa una dichiarazione del sottosegretario Ven-
tucci, con cui mi scuso. La parte omessa era la seguente: «Questo provve-
dimento» – cito le sue parole – «è semplicemente ridotto ad un’autorizza-
zione del Parlamento a pagare quello che non abbiamo pagato. Sollecito
dunque l’approvazione di questo atto minimale».
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Del resto, quelle concernenti gli aspetti finanziari sono disposizioni
fondamentali per l’attuazione della volontà espressa dalla legge italiana
n. 484 del 1998 e dal Trattato del 1996.

L’indicazione politica che il voto favorevole di Margherita-l’Ulivo
contiene va però prevalentemente nelle direzioni che citavo prima. (Brusı̀o
in Aula. Richiami del Presidente). Valutiamo il rifinanziamento soprattutto
come strumento per rilanciare i contenuti e lo spirito del Trattato sulla non
proliferazione dei test nucleari. Anzi, per rilanciare il Trattato stesso.

Del resto, il CTBT è parte essenziale di una rete di Trattati e di
norme che cercano di bloccare la proliferazione delle armi di distruzione
di massa e di rafforzare meccanismi di controllo bilaterale e multilaterale
(Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente). Pertanto, il ritardo nell’entrata
in vigore di questo accordo sta pregiudicando – mi auguro in maniera non
definitiva – anche il rispetto di altri accordi sul controllo degli armamenti,
in ragione della stretta correlazione esistente fra il Trattato NPT e il Trat-
tato in discussione.

In questo rischio è il secondo fattore di attualità politica del voto del
Senato su questo disegno di legge. Rispetto al momento in cui all’Assem-
blea dell’ONU si era arrivati all’approvazione del Trattato, dobbiamo re-
gistrare scenari nuovi ed inquietanti. Quel Trattato, come gli altri in cui si
integra, è frutto di un confronto originato dalle paure della contrapposi-
zione militare globale fra due blocchi contrapposti.

Caduta la contrapposizione, c’è stato chi ha iscritto questo confronto
tra le cose del passato, non più indispensabili. Si è registrata una perdita di
attenzione generale rispetto alla minaccia nucleare. È stata un’illusione per
qualcuno, una scelta di mani libere per altri. La minaccia nucleare è rie-
mersa drammaticamente negli ultimi mesi. Il nucleare è tornato – come ho
ricordato nell’intervento precedente – ad essere quello che era nella guerra
fredda: elemento di paura e contemporaneamente di deterrenza. Ho citato
il percorso fatto dagli Stati Uniti. Non sono episodi isolati quelli citati.
Comincerò dal più recente: è di queste settimane la preoccupazione, uffi-
cialmente espressa dai tecnici delle Nazioni Unite, per il programma nu-
cleare dell’Iran. Nell’arco degli ultimi dodici mesi abbiamo già assistito
all’uscita della Corea del Nord dalla rete di controllo ed autocontrollo
in materia nucleare.

Gli esperimenti nucleari di India e Pakistan del maggio scorso ave-
vano portato la tensione alle stelle in quel delicato scacchiere politico e
diplomatico e anche a livello internazionale; i due Paesi hanno poi dichia-
rato una moratoria volontaria, ma ciascuno si è detto disponibile a firmare
l’Accordo per la messa al bando dei test nucleari solo quando l’altra parte
avrà fatto altrettanto.

Sono situazioni di rischio che derivano da condizioni interne di quei
Paesi e che allarmano le opinioni pubbliche del pianeta. Ad esse dob-
biamo affiancare altre situazioni che – certamente meno inquietanti –
hanno un contenuto di rischio che è necessario eliminare: il fatto che la
Cina possa essere indotta a riprendere i test nucleari con missili a testata
multipla, in risposta ad un dispiegamento di sistemi antimissile statuni-
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tensi, che la Russia parla apertamente della prospettiva di dotarsi di nuove
armi non convenzionali.

L’ultimo aspetto che intendo evidenziare (riservandomi di consegnare
il testo scritto affinché resti agli atti), è il ruolo che l’Italia potrebbe svol-
gere nel Mediterraneo. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha
già realizzato –nell’ambito del Trattato – la rete scientifica MedNet, che
consente di sperimentare e definire le procedure per registrare e valutare
dati originati dai Paesi del Mediterraneo.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, l’autorizzo a consegnare il testo
scritto. Autorizzerò anche coloro che intendono intervenire a fare altret-
tanto.

BEDIN (Mar-DL-U). Concludo, signor Presidente, ricordando che la
rete scientifica MedNet possa e debba dal punto di vista dell’Italia, essere
messa a servizio anche degli altri Paesi del Mediterraneo, non solo come
strumento di controllo, ma anche come strumento attraverso il quale tutta
l’area del Mediterraneo partecipa ad una politica di pace.

Per questo, a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole sul
provvedimento. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non per
sminuire il giusto orgoglio che alcuni rappresentanti dell’opposizione
hanno voluto rappresentare circa l’importanza del provvedimento e la
cura che gli hanno dedicato, ma vorrei che anche l’Assemblea avesse con-
sapevolezza della portata di ciò che votiamo. Noi votiamo la ratifica di un
Trattato che consente nell’immediato di erogare fondi all’organismo inter-
nazionale che deve provvedere al controllo degli armamenti – di qui l’ur-
genza sollecitata – e che ci auguriamo ponga anche le basi per un attento
monitoraggio della deprecata possibilità di una proliferazione di esperi-
menti ed armi nucleari. Questo è il contesto, l’argomento.

Sotto questo profilo, la mia parte politica ben volentieri voterà a fa-
vore del provvedimento anche perché – vorrei ricordarlo a chi forse da
alcuni interventi è stato sviato – si tratta di un disegno di legge governa-
tivo.

Il teorema che altrimenti ne deriverebbe, senza tali chiarimenti, è che
questo provvedimento è fortemente osteggiato dagli americani: chissà per-
ché, non si riesce proprio a capire cosa c’entrano gli americani! Comun-
que, si è riusciti a dire che sarebbe osteggiato dagli americani, che è un
buon provvedimento e che il Governo italiano è servo degli americani
che lo osteggiano; però il Governo italiano è quello che presenta il prov-
vedimento: francamente, quanto a possibilità della contraddizione e al vo-
ler perseguire una tesi polemica a tutti i costi, si è fatta molta strada.
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Riguardo gli esperimenti nucleari – mi spiace contraddire i colleghi –
il problema è di tutti fuorché degli americani. La preoccupazione che ab-
biamo e che condividiamo con alcuni colleghi è proprio che la ripresa di
esperimenti possa in qualche modo portare ad una proliferazione incon-
trollata di armi nucleari in Paesi che, innanzitutto per il fatto che non
sono democratici, francamente creano molti timori rispetto al possibile
esito degli esperimenti medesimi.

Mi insegnate – non perché qualcuno è più buono o più cattivo, più
amico o più nemico degli americani – che un conto è dover fare esperi-
menti per entrare in possesso di una tecnologia ed altro è fare esperimenti
per approfondire una tecnologia. Ora, gli americani hanno già la tecnolo-
gia; pertanto, se rappresentano un pericolo, facendo esperimenti non lo
sono di più. Il pericolo proviene dalla Corea del Nord, dall’Iran e da al-
cuni Paesi non democratici che non hanno ancora la tecnologia e che –
Dio ci guardi! – speriamo non diventino potenze nucleari.

Anche in questo caso, riportando l’argomento alla sua elementarità,
lasciamo fuori – vi prego – il nucleare civile. Qui si vanno a criminaliz-
zare non solo gli esperimenti nucleari a fini bellici, ma addirittura la ri-
cerca nucleare. Di fantasmi, di esseri diabolici, di una scienza che produr-
rebbe diavolerie abbiamo il passato pieno; non vorrei che si ripropones-
sero tali argomentazioni.

Quindi, lasciando da parte il nucleare civile e parlando di nucleare
militare e di esperimenti, riteniamo che sarebbe deprecabile se ci si po-
tesse comportare in maniera incontrollata. Voteremo, pertanto, volentieri
a favore di questo disegno di legge governativo, che finanzia l’ente inter-
nazionale che deve presiedere a che ciò non avvenga. (Applausi dal
Gruppo FI e del senatore Gubert).

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

PRESIDENTE. Senatrice De Zulueta, vuole consegnare il testo
scritto della sua dichiarazione di voto?

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, purtroppo, le parole del
senatore Castagnetti...

PRESIDENTE. Senatrice De Zulueta, abbiamo raggiunto un accordo
all’unanimità e purtroppo devo richiamarmi ad esso. Può svolgere una di-
chiarazione di voto nell’ambito dei trenta secondi previsti e poi l’autoriz-
zerò a consegnare il testo scritto. Questo è l’accordo raggiunto all’unani-
mità.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, ha detto trenta secondi?

PRESIDENTE. Sı̀, poi potrà consegnare il testo scritto.
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Questi sono gli accordi raggiunti all’unanimità per poter affrontare e
concludere il provvedimento in esame.

DE ZULUETA (DS-U). L’intervento del senatore Castagnetti rien-
trava nell’accordo?

PRESIDENTE. Il senatore Castagnetti ha avuto a disposizione cinque
minuti di tempo perché non era intervenuto in fase di discussione gene-
rale.

DE ZULUETA (DS-U). Va bene.

Signor Presidente, confermo il voto favorevole sul provvedimento del
Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo, sottolineando un concetto per aiu-
tare il senatore Castagnetti a comprendere che la nostra non è un’ostilità pre-
giudiziale, bensı̀ una piena comprensione del fatto che il Trattato CTBT (di
cui con ritardo completiamo la ratifica) fa parte di un sistema di Trattati di
non proliferazione; come tale, riteniamo che esso vada considerato nell’in-
teresse della sicurezza mondiale, come pure che di questo sistema faccia
parte un impegno per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari,
compresi quelli statunitensi. Per tale motivo, il Governo americano, nel
1996, lo firmò. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

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

PRESIDENTE. Senatore Turroni, anche per lei vale il medesimo nvito.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sarò – se possibile – ancora
più breve.

Sono trascorsi diciotto anni da quando, nel porto di Auckland, venne
affondato un vascello di Greenpeace, il «Rainbow Warrior».

Dobbiamo moltissimo a quell’associazione e a tutti coloro- Mc Tag-
gart in testa – che, negli anni, si sono impegnati a far sı̀ che gli esperi-
menti nucleari potessero finire.

Desidero quindi preannunciare il voto favorevole dei Verdi a questo
provvedimento, rivendicandone anche il merito. Lei infatti ricorderà, si-
gnor Presidente, che otto anni fa, insieme agli amici di Greenpeace, c’e-
rano anche due parlamentari italiani. Mi onoro di essere stato uno dei pro-
tagonisti di quella vicenda, che portò alla riduzione degli esperimenti fran-
cesi e che oggi porta, a distanza di otto anni, alla ratifica di questo Trattato.

Quindi, la ringrazio, signor Presidente, ed esprimo, ancora una volta,
un ringraziamento a tutti coloro che si sono battuti insieme con noi e che
oggi vedono concretizzato il loro impegno. (Applausi dai Gruppi Verdi-U,

DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lo ricordo perfettamente. Eravamo
tutti in trepidazione, anche se in quel periodo qualche pensiero malizioso
sul fatto che non tornasse, ad essere onesto, mi è venuto.
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VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Bedin per
la precisazione fatta nel suo intervento.

Avevo messo in evidenza, nel corso della precedente seduta del 19
maggio scorso, che questo provvedimento era minimale per l’aspetto eco-
nomico. L’Agenzia, infatti, non può funzionare se non paghiamo gli arre-
trati. Basta, però, leggere il testo per rendersi conto che all’articolo 6 sono
previsti 9.718.797 euro per l’anno 2002 e 5.886.226 euro dal 2003. C’era
stato un errore tecnico nella legge finanziaria precedente, che aveva fer-
mato l’erogazione dei corrispettivi al 2001. Questo era il motivo mini-
male, non certo l’essenza del provvedimento.

Sono però soddisfatto delle scuse rivoltemi dal senatore Bedin.

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

È approvato.

Il Senato dovrebbe prendere atto del fatto che certi disegni di legge,
quando sono condivisi e gestiti in modo un po’ più elastico, consentono di
arrivare al conseguimento di risultati che altrimenti richiedono giorni: su
problemi come questo ciò che è importante è giungere all’approvazione
dei testi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 16 luglio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 16 lu-
glio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevi-
sivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Go-
verno per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
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– CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di
abbonamento e di revisione dell’entità dei canoni dei concessionari
radiotelevisivi (37).

– MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle
trasmissioni radiotelevisive e via Internet (504).

– CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a
mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da sog-
getti privati (1390).

– DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell’attività radiotelevisiva
(1391).

– PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del
Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).

– PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio
di amministrazione e del presidente della società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo (1681).

– GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle
comunicazioni. (1887)

– BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa (2042).

– FALOMI ed altri. – Modifiche all’articolo 3 della legge 6 ago-
sto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»
(2088).

– DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevi-
sivo (2123).

– SODANO Tommaso e MALABARBA. – Norme in materia di
tutela delle «televisioni di strada» (2170).

– FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni
(2178).

– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevi-
sivo e fornitura di servizi della società dell’informazione (2179).

– FALOMI. – Disposizioni per l’apertura dei mercati nel settore
radiotelevisivo (2180) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina de-
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gli esami di abilitazione alla professione forense (2354) (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e
riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla
Consip S.p.a. (2343) (ove concluso dalla Commissione).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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 (2175)

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,

IDENTICO ALL’ARTICOLO 11 APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la dif-

fusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previ-

sto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 2 della legge

30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la mag-

gior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze

terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a

giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a

televendite. Deroghe possono essere richieste all’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall’articolo 5 del citato re-

golamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999,

n. 9/1999.
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EMENDAMENTO 11.416 E SEGUENTI

11.416

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

Turroni, Zancan

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

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee,», ag-
giungere le seguenti: «con particolare riferimento ai prodotti di anima-
zione rivolti ai minori».

11.417

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee,», ag-
giungere le seguenti: «e in particolare ai programmi per bambini».

11.418

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee,», ag-
giungere le seguenti: «in modo particolare ai film prodotti per la televi-
sione».

11.419

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee,», ag-
giungere le seguenti: «particolarmente ai programmi ricreativi per bam-
bini».
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11.420

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

Turroni, Zancan

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

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee», aggiun-
gere le seguenti: «principalmente ai programmi ricreativi,».

11.421

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee», aggiun-
gere le seguenti: «specialmente alle opere audiovisive come i lungome-
traggi cinematografici».

11.422

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee», aggiun-

gere le seguenti: «soprattutto ai documentari,».

11.423

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

Turroni, Zancan

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

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee», aggiun-
gere le seguenti: «innanzitutto alle serie e ai romanzi a puntate,».
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11.424

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comunque, ad opere europee», aggiun-
gere le seguenti: «prima di tutto alle rubriche di attualità,».

11.425

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la maggior parte del loro tempo»,
con le seguenti: «più della metà del tempo mensile».

11.426

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in ambito nazionale», aggiungere le
seguenti: «e locale».

11.427

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «su frequenze terrestri,».

11.10

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «su frequenze terrestri» con le se-

guenti: «indipendentemente dalle modalità di trasmissione»
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11.428

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «su frequenze terrestri», aggiungere le
seguenti: «con particolare riferimento alla fascia oraria di maggiore
ascolto».

11.507

Brutti Paolo, Falomi, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «frequenze terrestri», aggiungere le se-

guenti: «o via satellitare».

11.429

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «a notiziari».

11.430

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a notiziari», aggiungere le seguenti:

«, giornali televisivi».

11.431

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «a manifestazioni sportive».
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11.432

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «a giochi televisivi».

11.433

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla pubblicità».

11.434

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «a servizi di teletext».

11.435

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di teletext», aggiungere le seguenti:

«talk show».

11.436

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «a dibattiti».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 186 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Allegato A



11.437

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a dibattiti», inserire le seguenti: «va-
rietà, nonché».

11.438

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a televendite».

11.11

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:

«con particolare attenzione alle fasce orarie di maggiore ascolto, ivi com-
preso il prime time».

11.12

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

Turroni, Zancan

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

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Tale percen-
tuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve ri-
guardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni.
L’Autorità, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in
conformità alla normativa comunitaria».
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11.439

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale obiet-
tivo può essere perseguito con gradualità considerando che la proporzione
di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà econo-
miche».

11.440

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tenuto
conto delle responsabilità dell’emittente televisiva verso il suo pubblico
in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, la citata proporzione
dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati stabiliti
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

11.441

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La riserva
di cui al presente comma deve essere ripartita tra i diversi generi di opere
europee e deve riguardare opere europee e deve riguardare opere prodotte,
per almeno la metà, negli ultimi cinque anni».

11.442

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le quote di
riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti
di animazione specificamente rivolti ai minori».
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11.443

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La trasmis-
sione deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cin-
que anni».

11.444

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11.508

Brutti Paolo, Falomi, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Id. em. 11.444

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11.445

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I fornitori
di contenuti televisivi non possono richiedere all’Autorità la deroga totale
o parziale agli obblighi di riserva di cui al presente comma».

11.446

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «secondo
quanto disposto» fino alla fine del comma.
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11.447
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I for-
nitori di contenuti televisivi si impegnano, altresı̀, a riservare il 30 per
cento del tempo di trasmissione alle opere realizzate da produttori che
non dipendono dalle emittenti televisive».

11.448
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

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

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al
fine di stimolare nuove fonti di produzione televisiva, i fornitori di conte-
nuti televisivi si impegnano, altresı̀, a riservare almeno il 25 per cento del
tempo di trasmissione alle opere europee realizzate da produttori indipen-
denti».

11.449
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Allo
scopo di favorire la costituzione di piccole e medie imprese di produzione,
i fornitori di contenuti televisivi si impegnano, altresı̀, a riservare almeno
il 35 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee realizzate da
produttori indipendenti».

11.450
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Ai
fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli ope-
ratori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audio-
visive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di
concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva
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o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della
propria produzione ad una sola emittente».

11.451

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

Turroni, Zancan

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

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il
Ministero delle comunicazioni, al fine di favorire lo sviluppo di piccole
e medie imprese di produzione, offrire nuove opportunità e nuovi sbocchi
per talenti creativi nonché per le professioni e i lavoratori del settore cul-
turale favorisce la partecipazione di società coproduttrici, filiali delle emit-
tenti televisive».

11.452

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il
Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, da emanare entro
due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta misure finaliz-
zate alla promozione della produzione di opere europee attraverso il mec-
canismo del fondo di garanzia».

11.453

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I
concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo
di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni spor-
tive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite».
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11.454

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per le
opere europee la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai
produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento».

11.455

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1» a: «produttori indipendenti» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Sono
considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei
che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati
da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autoriz-
zazione per la diffusione radiotelevisiva».

11.456

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Per
produttori indipendenti si intendono gli operatori di comunicazione euro-
pei che per un periodo di quattro anni non destinino almeno il 90 per
cento della propria produzione ad una sola emittente».

11.457

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Ai produttori indipen-
denti sono altresı̀ attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limita-
zione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli opera-
tori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni».
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11.458

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Le emittenti televisive
soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di
trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti
da pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi,
compresi i film in misura non inferiore al 42 per cento della quota sud-
detta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni euro-
pee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota
non può comunque essere inferiore al 12 per cento degli introiti stessi. La
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, sta-
bilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di ab-
bonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle rea-
lizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall’anno 2004, le quote
stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 21 per
cento. All’interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere
stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti
italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la forma-
zione dell’infanzia».

11.459

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «A decorrere dall’anno
2004, le quote stabilite dall’articolo 2 comma 5 sono aumentate del 5
per cento».

11.460

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «La concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto
di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla pro-
duzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti. A decorrere dall’anno 2004, le quote stabilite nel contratto di
servizio non possono essere inferiori al 23 per cento. All’interno di queste
quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produ-
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zione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di car-
tone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia».

11.461

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «In attuazione del pre-
sente comma, che riserva di norma alle opere europee quote di program-
mazione, nell’ambito delle problematiche tecniche ed oggettive derivanti
dal loro rispetto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verifica
il rispetto dei limiti di cui al comma precedente tenendo conto dell’effet-
tiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna
emittente, dell’offerta di programmi coerente con il mantenimento della
linea editoriale e delle peculiarità della rete, con particolare riferimento
alla fascia oraria di maggiore ascolto».

11.462

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Nel caso di oscillazioni
superiori al quattro per cento su base annuale, l’Autorità, nell’àmbito della
propria verifica valuta tali motivazioni rispetto ai termini attuativi del pre-
sente comma».

11.463

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Le eventuali oscillazioni
in difetto dovranno essere motivate dalle emittenti. Nel caso di oscilla-
zioni superiori al 5 per cento su base annuale, l’Autorità, nell’ambito della
propria verifica valuta tali motivazioni rispetto ai termini attuativi del pre-
sente comma».
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11.464

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Qualora più canali tele-
visivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di
riserva a favore delle opere europee viene determinata sulla programma-
zione complessiva dei canali stessi, fatto salvo un limite minimo del 25
per cento per ciascuno di essi. La quota di riserva sulla programmazione
complessiva di cui al presente comma deve essere calcolata come percen-
tuale della somma delle ore di programmazione di opere europee tra-
smesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali
di trasmissione dei canali stessi».

11.13

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1» a: «L’Autorità» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’Autorità de-
termina i criteri per l’attuazione del presente articolo anche in relazione
alla struttura della programmazione e in particolare all’articolazione in ge-
neri e fasce orarie».

11.509

Brutti Paolo, Falomi, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità ha
il compito di vigilare sull’applicazione di tali disposizioni».

11.601

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «L’autorità fissa le san-
zioni relative al mancato adempimento del presente articolo, da un mi-
nimo di un decimo del fatturato fino al ritiro della concessione o autoriz-
zazione».
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11.14
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede a fis-
sare le sanzioni relative al mancato adempimento del presente articolo, da
un minimo di un decimo del fatturato fino al ritiro della concessione o
autorizzazione».

11.15
Manzione, Cambursano, Baio Dossi, Dato, D’Andrea, Veraldi, Scalera

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle pattuizioni relative alla distribuzione delle opere audio-
visive, è fatto divieto inserire clausole di "uso esclusivo di diffusione" su-
periore a dodici mesi».

11.16
Fabris, Dentamaro, Filippelli

Id. em. 11.15

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle pattuizioni relative alla distribuzione delle opere audio-
visive, è fatto divieto di inserire clausole di "uso esclusivo di diffusione"
superiore a dodici mesi».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.
Approvato

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffu-
sione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio
ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;
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b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle pre-
scrizioni tecniche fissate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze
con altre emissioni lecite di radiofrequenze.

2. Il mancato rispetto dei princı̀pi di cui al comma 1 o, comunque, il
mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ov-
vero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso
organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato,
avvisato dell’inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria
attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data
di ricezione dell’ingiunzione.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso ef-
ficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura,
una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito na-
zionale e locale, in conformità con i princı̀pi della presente legge, e una
riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pub-
blici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integra-
zioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione degli
impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le
regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti se-
condo le procedure previste dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998,
n. 122.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio rego-
lamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i
criteri generali per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, ga-
rantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni com-
petenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo,
di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di in-
stallazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una
effettiva concorrenza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabi-
lisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrut-
ture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
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EMENDAMENTI

12.200
Marino, Pagliarulo, Muzio

Respinto

Sopprimere l’articolo.

12.600
Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 12.200

Sopprimere l’articolo.

12.400
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 12.200

Sopprimere l’articolo.

12.500
Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi
Id. em. 12.200

Sopprimere l’articolo.

12.300
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.200

Sopprimere l’articolo.

12.501
Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Sopprimere il comma 1.
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12.501a

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.501

Sopprimere il comma 1.

12.401

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

12.502

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Id. em. 12.401

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

12.301

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.401

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

12.402

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «risorsa», aggiungere le
seguenti: «scarsa ed».
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12.403

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «essenziale», con la
seguente: «scarsa».

12.503

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell’attività radiotele-
visiva», aggiungere le seguenti: «e radiofonica».

12.404

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e deve
essere utilizzato in modo da assicurare la tutela della salute dei lavoratori,
delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a deter-
minati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e
nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione e della legge 22 febbraio
2001, n. 36».

12.405

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L’uti-
lizzo dello spettro elettromagnetico deve assicurare il massimo rispetto
della salute umana e la massima protezione dell’ambiente dai rischi deri-
vanti dall’esposizione alle onde elettriche, magnetiche ed elettromagneti-
che, garantendo il raggiungimento dei più elevati standard qualitativi e de-
gli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36».
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12.504

Falomi

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La di-
stribuzione di tale risorsa deve avvenire esclusivamente sulla base del
Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze».

12.505

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.302

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.505

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.506

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti», con

le seguenti: «In particolare, coloro».

12.406

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «assicurare un uso»,
aggiungere le seguenti: «ed una gestione».
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12.407

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un uso efficiente
delle frequenze radio ad essi assegnate», con le seguenti: «un uso effettivo
ed efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate in conformità della
direttiva 2002/21/CE».

12.201

Dentamaro, Fabris, Filippelli

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «efficiente», aggiungere le seguenti: «e
compatibile con le esigenze di tutela della salute e dell’ambiente».

12.1

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «efficiente» aggiungere le se-
guenti: «ed ambientalmente sostenibile».

12.303

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad essi assegnate» aggiungere le se-

guenti: «, garantendo l’accessibilità ai programmi da parte dei residenti
nei relativi territori».

12.304

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Le parole da: «Al comma 1,» a: «lettere a)» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) ed f).
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12.507

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera a).

12.305

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.305a

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «l’integrità e».

12.306

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.305a

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «l’integrità e».

12.408

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e l’efficienza».

12.307

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.408

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e l’efficienza».
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12.308
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «propria».

12.409
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con-
fermemente alla direttiva 2002/19/CE e alla direttiva 2002/22/CE, anche
mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra
reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 89/
336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagne-
tica;».

12.410
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché il rispetto delle procedure di valutazione d’impatto ambientale e delle
procedure autorizzative previste per gli impianti di cui all’articolo 3
comma 1 lettera e.4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001».

12.411
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) rispettare pienamente la competenza delle regioni e degli
enti locali in materia di individuazione dei siti di trasmissione e degli im-
pianti ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, previsione di fasce di
rispetto e rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in
conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 380 del 2001».
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12.508

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.309

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.508

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.310

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «minimizzare» con la
seguente: «annullare».

12.2

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l’impatto ambientale» inse-

rire le seguenti: «nel rispetto dei vincoli imposti da leggi statali o regio-
nali a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
ambientali o paesaggistici e comunque».

12.311

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «in conformità alla
normativa» fino alla fine della lettera.
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12.412
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in conformità» inserire le
seguenti: «legislazione nazionale e regionale relativa alla protezione da
esposizione a campi elettromagnetici nonché».

12.202
Dentamaro, Fabris, Filippelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «urbanistica e ambientale»
inserire le seguenti: «paesaggistica e sanitaria».

12.312
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nazionale, regionale,
provinciale e locale».

12.3
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
via sottoposizione delle installazioni che generano lo spettro elettromagne-
tico alle ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale».

12.4
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) assicurare che l’uso delle frequenze e la realizzazione degli
impianti sia coerente con la tutela dell’ambiente e della salute per quanto
attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di
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qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione».

12.413

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) mantenere l’integrità delle reti pubbliche di comunicazione
anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche
tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legi-
slativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla
compatibilità elettromagnetica;».

12.509

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera c).

12.414

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera c), prima della parola «evitare» premettere le
seguenti: «prevenire ed».

12.313

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «umana».
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12.5

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «nel rispetto della normativa»
inserire le seguenti: «in materia di tutela della salute dai campi elettroma-
gnetici nonché della normativa sanitaria».

12.6

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo
2, del trattato istitutivo dell’Unione europea».

12.415

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «assicurare» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare condizioni tecniche ed operative per evitare in-
terferenze dannose e per limitare l’esposizione del pubblico ai campi elet-
tromagnetici;».

12.416

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il rispetto delle competenze di regioni ed enti lo-
cali in materia localizzazione degli impianti».
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12.417

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) rispettare le norme relative alla limitazione dell’esposizione
delle persone ai campi elettromagnetici prodotti dalle reti di comunica-
zione elettronica, in conformità alle norme nazionali e comunitarie».

12.418

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.510

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Id. em. 12.418

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.314

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.418

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.419

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «garantire» inserire le se-
guenti: «nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità fissati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dalle
leggi regionali,».
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12.315

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «qualità» inserire le se-
guenti: «e quantità».

12.316

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «conformemente
alle prescrizioni tecniche» fino alla fine della lettera.

12.317

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «conformemente alle»
con le seguenti: «nel rispetto delle».

12.420

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera d), in fine, sopprimere le parola da: «e a quelle
emanate» fino alla fine della lettera.

12.318

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.420

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e a quelle emanate in
sede internazionale».
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12.421
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e a quelle emanate in sede»
inserire le seguenti: «comunitaria ed».

12.7
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle emis-
sioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale
nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36».

12.422
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) assicurare la piena informazione ai cittadini residenti sul
campo elettromagnetico generato dagli impianti».

12.423
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.9
Fabris, Dentamaro, Filippelli

Id. em. 12.423

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
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12.10

Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Baio Dossi, Scalera,

Lauria, Dato

Id. em. 12.423

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.11

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

Id. em. 12.423

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.319

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.423

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.13

Fabris, Dentamaro, Filippelli

Le parole da: «Al comma 1,» a: «la copertura» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti ri-
sultanti dal titolo abilitativo».

12.14

Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Scalera, Baio Dossi,

Lauria, Dato

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti ri-
sultanti dal titolo abilitativo».
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12.15
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti ri-
sultanti dal titolo abilitativo;».

12.16
Fabris, Dentamaro, Filippelli

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura del bacino di utenza secondo quanto
previsto dal "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze";».

12.17
Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Baio Dossi, Lauria, Dato,

Scalera

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) assicurare la copertura del bacino di utenza secondo quanto
previsto dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze».

12.424
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «adeguata».

12.320
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «adeguata» con la pa-

rola: «completa».
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12.321

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sost. id. em. 12.320

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «adeguata» con la pa-
rola: «integrale».

12.322

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «assegnato e».

12.425

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e risultante dal titolo
abilitativo».

12.323

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.425

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e risultante dal titolo
abilitativo».

12.426

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità stabiliti dalle disposizioni regionali e nazionali vigenti».
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12.427

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.511

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Id. em. 12.427

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.324

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.427

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.428

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

Turroni, Zancan

Inammissibile

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «assicurare», con la se-

guente: «garantire».

12.429

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «non provochino», inserire le
seguenti: «effetti sull’ambiente e sulla salute della popolazione esposta ai
campi elettromagnetici nonché».
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12.19

Fabris, Dentamaro, Filippelli

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «emissioni» inserire le se-

guenti: «previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze».

12.20

Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Baio Dossi, Lauria, Dato,

Scalera,

Id. em. 12.19

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «emissioni» inserire le se-
guenti: «previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze».

12.22

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ga-
rantire la compatibilità degli impianti che generano le emissioni con le
norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, con particolare
riferimento ai campi elettromagnetici generati in prossimità di strutture
scolastiche e sanitarie nonché di strutture nelle quali la permanenza della
popolazione o dei lavoratori sia superiore alle quattro ore giornaliere».

12.325

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in-
tendendosi per interferenze quelle che pregiudicano il funzionamento di
un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che dete-
riorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio
di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comuni-
tarie o nazionali applicabili».
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12.23
Fabris, Dentamaro, Filippelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti::

«f-bis) la banda FM 87.5-108 è canalizzata a passi di 200KHz a
partire da 87.6 e fino a 107.900 ferma restando la protezione di 300
KHz riservata alle frequenze utilizzate dell’emittenza pubblica inserite
nel Contratto di servizio;

f-ter) l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), punto
3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e coerentemente con i fini dei punti d)
e) f) e f-bis), predispone un piano operativo di riassetto della banda FM,
segnalando agli organi del Ministero delle comunicazioni le emittenti sog-
gette allo spostamento di frequenza da attuarsi da quest’ultimo secondo le
procedure previste dall’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge 30 aprile
1998, n. 122».

12.24
Baio Dossi, Manzione, Cambursano, Dato, D’Andrea, Veraldi, Scalera

Id. em. 12.23

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) la banda FM 87,5-108 è canalizzata a passi di 200KHz a
partire da 87.6 e fino a 107.900 ferma restando la protezione di 300
KHz riservata alle frequenze utilizzate dell’emittenza pubblica inserite
nel Contratto di servizio;

f-ter) l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), punto
3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e coerentemente con i fini dei punti d)

e) f) e g), predispone un piano operativo di riassetto della banda FM, se-
gnalando agli organi del Ministero delle comunicazioni le emittenti sog-
gette allo spostamento di frequenza da attuarsi da quest’ultimo secondo
le procedure previste dall’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge 30 aprile
1998, n. 122».

12.430
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «assicurare» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) assicurare che le proprie emissioni non provochino interfe-
renze dannose, in base a quanto stabilito dalla direttiva 2002/20/CE, ov-
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vero tali da pregiudicare il funzionamento di un servizio di radionaviga-
zione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostaco-
lano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che
opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili».

12.431

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) assicurare che le proprie emissioni, sommate al campo ma-
gnetico preesistente, non superino i limiti ed i valori di cui alla legge n. 36
del 2001 ed alle leggi regionali in materia di protezione della salute dal
rischio derivante dalle onde elettromagnetiche».

12.432

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso
non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria
in materia;».

12.433

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto di
quanto stabilito all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro norma-
tivo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro) contribuisce allo sviluppo del mercato interno anche incorag-
giando l’istituzione e lo sviluppo di reti transieuropee e l’interoperabilità
dei servizi panaeuropei e la connettività da utente a utente».
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12.434

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli impianti che generano i segnali
e le emissioni di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione
d’impatto ambientale».

12.512

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

12.513

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

12.326

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o, comunque, il
mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate».

12.514

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «o, comunque,» con la seguente:
«e».
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12.435

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «utilizzo delle radiofrequenze asse-
gnate» inserire le seguenti: «nonché il mancato rispetto delle disposizioni
di tutela ambientale, sanitaria e paesaggistica».

12.436

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero la ridu-
zione».

12.327

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.436

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero la ridu-
zione».

12.437

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «tali misure
sono altresı̀ adottate in caso di superamento del limite di esposizione, in-
teso come il valore di immissione di campo elettrico, magnetico ed elet-
tromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di espo-
sizione della popolazione e dei lavoratori nonché in caso di superamento
del valore di attenzione che non deve essere, superato negli ambientali
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate ai sensi
della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
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12.515

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

12.438

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dallo stesso or-
gano che ha assegnato le radiofrequenze» con le seguenti: «Dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni».

12.439

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dallo stesso or-
gano che ha assegnato le radiofrequenze» con le seguenti: «dal Ministero
delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell’ambiente e sentito il
parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

12.440

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «qualora il
soggetto interessato» fino alla fine del comma.

12.328

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.440

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «qualora il
soggetto interessato» fino alla fine del periodo.
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12.441
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 2,» a: «sei mesi» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ses-
santa giorni».

12.442
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti:
«tre mesi».

12.329
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le

seguenti: «un anno».

12.330
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le

seguenti: «nove mesi».

12.443
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure di
revoca o riduzione dell’assegnazione sono disposte anche dalle autorità
competenti alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute in caso
di mancato rispetto delle disposizioni legislative nazionali e locali vigenti
in materia».
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12.444

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le radiofre-
quenze resesi disponibili a norme del presente comma sono riassegnate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rispetto dei criteri
di cui al presente articolo».

12.516

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Sopprimere il comma 3.

12.331

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.516

Sopprimere il comma 3.

12.25

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «L’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni» inserire le seguenti: «, sentiti i Corecom».

12.26

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

Turroni, Zancan

Id. em. 12.25

Al comma 3, dopo le parole: «L’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni» inserire le seguenti: «, sentiti i Corecom».
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12.601

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «in tecnica» inserire le seguenti: «ana-
logica e».

12.27

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «un uso» inserire la seguente: «equo,».

12.445

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «un uso efficiente» inserire la seguente:
«trasparente».

12.28

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «risorsa radioelettrica» inserire le se-

guenti: «nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente
e del paesaggio».

12.446

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «una uniforme copertura» inserire le se-
guenti: «una equa, trasparente e».
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12.517

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «una uniforme copertura» inserire le se-

guenti: «del territorio».

12.447

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «una razionale» con le seguenti:

«una equa».

12.448

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «una razionale» con le seguenti:

«una obiettiva e trasparente».

12.449

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «una razionale» inserire le seguenti:

«ed equa».

12.450

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «in conformità con» fino alla

fine del comma.
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12.451

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «in conformità con i princı̀pi della
presente legge».

12.452

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «in conformità» inserire le seguenti:

«ed in modo da favorire il rispetto delle norme ambientali e sanitarie poste
a tutela della salute umana dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici».

12.29

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Le parole da: «Al comma 3,» a: «diritti fondamentali» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 3, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «e
garantendo l’esercizio dei diritti fondamentali di cui alla Parte prima della
Costituzione».

12.332

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «e
garantendo l’esercizio dei diritti fondamentali di cui all’articolo 14 della
Costituzione».
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12.333

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «e
garantendo l’esercizio dei diritti fondamentali di cui all’articolo 15 della
Costituzione».

12.334

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «e
garantendo l’esercizio dei diritti fondamentali di cui all’articolo 19 della
Costituzione».

12.453

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e una riserva» fino alla fine del

comma.

12.335

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «una riserva» con le seguenti:
«un’adeguata riserva».

12.30

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Andreotti, Frau, Michelini,

Rollandin, Ruvolo, Salzano

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al servizio
pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale, esercitato dalla
RAS in provincia di Bolzano in virtù dell’articolo 10 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 691 nonché della legge
provinciale 13 febbraio 1975, n. 16 sono riservati almeno due blocchi
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DVB-T e almeno un blocco DAB per la diffusione dei programmi radio-
televisivi in tecnica digitale».

12.31

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2003 è consentita la prosecuzione in via
transitoria dell’esercizio delle reti eccedenti ai sensi del comma 6 dell’ar-
ticolo 2 e del comma 11 dell’articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

3-ter. Le radiofrequenze resesi disponibili a norma del presente arti-
colo sono riassegnate, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 4,
anche per la diffusione, di programmi via etere terrestre in tecnica digi-
tale».

12.32

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di espo-
sizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge
22 febbraio 2001, n. 36 e fatte salve le competenze dello Stato e delle
autorità indipendenti, l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione
dei siti di trasmissione e degli impianti di radiodiffusione. Le amministra-
zioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e di vigi-
lanza sanitaria ed ambientale per assicurare l’utilizzo sostenibile dello
spettro elettromagnetico, utilizzando a tal fine le strutture delle Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicem-
bre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 228 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Allegato A



12.454

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sede di as-
segnazione delle radiofrequenze promuove l’armonizzazione dell’uso delle
stesse nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esi-
genza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della
decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio)».

12.518

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Sopprimere il comma 4.

12.519

Falomi

Respinto

Al comma 4, prima della parola: «L’assegnazione» inserire le se-
guenti parole: «Ai sensi delle Direttive europee 2002/20/CE e 2002/77/
CE,».

12.33

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «L’assegnazione delle frequenze av-
viene» con le seguenti: «L’Autorità per le garanzie per le comunicazioni
assegna le radiofrequenze».
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12.455

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «L’assegnazione delle radiofre-
quenze avviene» con le seguenti: «Le radiofrequenze sono assegnate dal-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

12.520

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «criteri pubblici» con le seguenti:

«criteri di evidenza pubblica».

12.456

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «obiettivi, trasparenti,» inserire le se-

guenti: «di equità,».

12.457

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «non discriminatori e proporzio-
nati» con le seguenti: «di equità, di proporzionalità e di non discrimina-
zione».

12.34

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «, non discriminatori e proporzionati»,
inserire le seguenti: «Come previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 2002/
21/CEE, dall’articolo 7 della direttiva n. 2002/20/CE e dall’articolo 4
della direttiva n. 2002/77/CE ed orientate ai costi effettivi nel caso di ope-
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ratori notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi e con
le procedure di cui alla normativa vigente».

12.602

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ad ogni sog-
getto non possono essere assegnate più del cinque per cento delle radio-
frequenze disponibili dal piano di assegnazione previsto dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. È vietata la partecipazione, in qualun-
que forma anche indiretta, a più soggetti assegnatari di bande di radiofre-
quenza».

12.458

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine dell’assegnazione delle radiofrequenze, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni provvede ad assicurare, nello stabilire i
criteri per le procedure di gara o di selezione comparativa, che si ottem-
peri agli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE in ma-
niera da applicare criteri di selezione obiettivi, non discriminatori e pro-
porzionati per promuovere lo sviluppo della concorrenza».

12.459

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

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 5.

12.521

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Id. em. 12.459

Sopprimere il comma 5.
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12.336

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.459

Sopprimere il comma 5.

12.522

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

12.523

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Il piano di assegnazione» inserire le

seguenti: «delle frequenze».

12.460

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le successive modificazioni e
integrazioni».

12.461

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «modificazioni e».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 232 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Allegato A



12.462

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «e integrazioni».

12.36

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «sono sottoposti» fino alla fine
del comma, con le seguenti: «sono definiti di concerto con i Ministri del-
l’ambiente e della tutela del territorio, della salute e dei beni ed attività
culturali, sentiti il comitato di cui all’articolo 6 della legge 22 febbraio
2001, n. 36 e le competenti commissioni parlamentari, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
29 agosto 1997, n. 281 in ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine
di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome
Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di
Trento e di Bolzano».

12.35

Monticone, D’Andrea

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «sottoposti al pa-
rere delle regioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «adottati
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

12.337

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sottoposti al parere
delle regioni» con le seguenti: «adottati d’intesa con le regioni, sentito il
parere degli enti locali».
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12.37

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «al parere delle»
con le seguenti: «all’intesa con le».

12.463

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «al parere delle regioni» con le

seguenti: «a regioni, province ed enti locali ai fini dell’espressione di un
parere vincolante».

12.38

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle regioni» inserire
la seguente: «anche».

12.338

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Le parole da: «Al comma 5,» a: «delle province» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle regioni» inserire
le seguenti: «, delle province e dei comuni interessati».

12.339

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle regioni» inserire

le seguenti: «e delle province interessate».
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12.464

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «e
delle province».

12.340

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Le parole da: «Al comma 5,» a: «dei comuni» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle regioni» inserire

le seguenti: «e dei comuni interessati».

12.465

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «e
dei comuni».

12.466

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «all’ubicazione» con le seguenti:

«alla localizzazione ed all’impatto ambientale».

12.467

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e, al fine di tutelare» fino
alla fine del comma.
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12.467a

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.524

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Id. em. 12.467a

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.341

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.467a

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.469

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «I pareri e».

12.470

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e le intese».
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12.471

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le inter-
ferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modifica-
zione di impianti, purché non modifichino l’equilibrio delle strutture del
piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazio-
nali in vigore, dal Ministro delle comunicazioni che ne dà comunicazione
nella relazione annuale di cui al comma 20 dell’articolo 3 della legge 6
agosto 1990, n. 223».

12.525

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Sopprimere il comma 6.

12.472

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «nel rispetto e in attuazione della
legislazione vigente,».

12.526

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «vigente, definisce» inserire le seguenti:

«le modalità e».
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12.473

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «rilasciati dalle amministrazioni compe-
tenti» inserire le seguenti: «in base a procedure trasparenti e pubbliche».

12.474

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «nel rispetto dei criteri» inserire le se-
guenti: «di razionalità,».

12.475

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «ai fondi e».

12.476

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «e al sottosuolo».

12.477

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «nonché nel rispetto degli
obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».
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12.39

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accerta-
mento da parte delle ARPA ovvero, in caso di mancata costituzione delle
stesse, dall’organismo indicato dalla regione, della compatibilità del pro-
getto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».

12.40

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la
realizzazione degli impianti secondo le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché l’adozione
delle misure specifiche a tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

12.41

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell’installa-
zione e nell’uso delle reti di comunicazione elettrica deve essere garantita
la compatibilità degli impianti stessi con le norme vigenti relative ai rischi
sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagne-
tici da essi generati. La installazione delle reti è sottoposta ad opportune
procedure di valutazione di impatto ambientale».

12.42

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L’installazione della rete di comunicazione elettrica non può
avvenire in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione pre-
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posta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-arti-
stico».

12.478

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora a determinate imprese siano state assegnate, dall’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni, radiofrequenze in modo armo-
nizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che tali accordi siano
rigorosamente rispettati in sede di concessione dei diritti d’uso delle stesse
radiofrequenze nell’ambito del territorio nazionale».

12.527

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Sopprimere il comma 7.

12.342

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 12.527

Sopprimere il comma 7.

12.479

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 7,» a: «in cui» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Per i casi in cui» fino a:

«concorrenza».
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12.480

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Per i casi in cui» fino a: «in-
stallazione oppure».

12.528

Viserta Costantini, Montalbano, Petruccioli, Brutti Paolo, Falomi

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «permessi di installazioni» inserire le

seguenti «di reti di comunicazioni».

12.481

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «di infrastrutture».

12.482

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «di impianti di trasmissione».
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12.483

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «e di apparati di rete».

12.43

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 7,» a: «assicurando» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando il
rispetto dei princı̀pi relativi alla tutela della salute pubblica, del paesag-
gioe».

12.484

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo che
non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono
reti e servizi di comunicazione elettronica».

12.485

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 7,» a: «Qualora» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora l’uti-
lizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applica-
zione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri
provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo
ad un cambiamento dell’utilizzazione di tali radiofrequenze».
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12.486

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

Turroni, Zancan

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Qualora la richiesta di radiofrequenze in una determinata
gamma superi l’offerta, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ap-
plica procedure adeguate e trasparenti per l’assegnazione di tali frequenze
al fine di evitare ogni discriminazione ed ottimizzare l’uso delle stesse ra-
diofrequenze».

12.487

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali disposi-
zioni su condivisione di infrastrutture, di impianto di trasmissione e di ap-
parati di rete o di coordinamento tra gli stessi possono comprendere regole
sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture delle pro-
prietà».

12.488

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto di
quanto stabilito all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro norma-
tivo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro) contribuisce allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro, rimuo-
vendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di co-
municazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comu-
nicazione elettronica a livello europeo».
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12.489

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 7,» a: «uso privato» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elet-
tronica ad uso privato, senza averne ottenuto il diritto d’uso della fre-
quenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria
da 2.000,00 a 20.000,00 euro. L’accertamento delle violazioni e l’applica-
zione delle sanzioni di cui al presente comma, spetta al Ministro delle co-
municazioni».

12.490

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elet-
tronica ad uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale è
punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 900,00 a 9.000,00
euro. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di
cui al presente comma, spetta al Ministro delle comunicazioni».

12.491

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 7,» a: «da quanto» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato, in difformità da quanto indicato nel provvedimento del diritto
d’uso di frequenza, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria
da 900,00 a 9.000,00 euro. L’accertamento delle violazioni e l’applica-
zione delle sanzioni di cui al presente comma, spetta al Ministro delle co-
municazioni».
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12.492

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato, in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali, è
punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 500,00 a 5.000,00
euro. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di
cui al presente comma, spetta al Ministro delle comunicazioni».

12.493

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’intenzione di un’impresa di trasferire diritti di uso delle ra-
diofrequenze deve essere notificata all’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni la quale, in collaborazione con l’Autorità garante per la con-
correnza e il mercato, provvede ad assicurare che la concorrenza non
venga falsata in conseguenza di tali operazioni».

12.343

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. L’attività di radiodiffusione nazionale, pubblica e privata, è
disciplinata, nel rispetto dei princı̀pi contenuti nella presente legge e nelle
altre leggi dello Stato sul sistema delle comunicazioni, dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni che ri-
lascia le abilitazioni per la diffusione in tecnica analogica e digitale; even-
tuali casi di contenzioso interferenziale e la compatibilizzazione radioelet-
trica, tra soggetti operanti in ambito nazionale e tra questi e quelli operanti
in ambito locale, sono di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 12

12.0.494

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.

(Uso delle radiofrequenze nel territorio della comunità europea)

1. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto di
quanto stabilito all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro norma-
tivo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro) promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel ter-
ritorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garan-
tire un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisine n. 676/
2002/CE (decisione spettro radio).

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato con un emendamento

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio dei
compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevi-
sive.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Co-
mitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, rela-
tivamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è de-
mandata ad apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge.
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3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore ra-
diotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.

EMENDAMENTI

13.200
Marino, Pagliarulo, Muzio

Respinto

Sopprimere l’articolo.

13.600
Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 13.200

Sopprimere l’articolo.

13.400
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 13.200

Sopprimere l’articolo.

13.500
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Id. em. 13.200

Sopprimere l’articolo.

13.1
Dentamaro, Fabris, Filippelli

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato
radiotelevisivo). – 1. Il sistema radiotelevisivo garantisce il pluralismo
delle fonti e la concorrenza effettiva fra le emittenti.
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2. L’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato vi-
gilano, ciascuna nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla norma-
tiva vigente, sulla tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e
dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità, vie-
tando qualsiasi atto o comportamento avente per effetto la costituzione o il
mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto,
anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la traspa-
renza degli assetti proprietari.

3. Ferme restando le competenze dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l’Autorità, qualora
accerti l’esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 1, in
base alle analisi di mercato condotte, valuta la possibilità di rimuovere
eventuali obblighi di natura regolamentare introdotti al fine di incentivare
lo sviluppo concorrenziale del mercato.

4. L’Autorità, qualora accerti che un operatore, anche con riferimento
alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica
digitale, detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato
delle reti di trasmissione televisive digitali come individuato ai sensi del
comma 3, impone a tale operatore obblighi regolamentari volti a garantire
un soddisfacente grado di concorrenza e il pluralismo delle fonti informa-
tive.

5. Gli operatori di rete:

a) garantiscono parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate o controllate, rendendo disponibili a que-
sti ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori
di contenuti riconducibili a società collegate o controllate;

b) non effettuano discriminazioni, nello stabilire gli opportuni ac-
cordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso
alla rete, fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e
servizi, prevedendo comunque che la propria capacità trasmissiva sia ce-
duta a condizioni di mercato nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri fissati
dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale
contenuti nel regolamento di cui alla citata deliberazione n. 435/01/
CONS dell’Autorità;

c) non utilizzano, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate o
controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e com-
merciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società control-
late o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

d) sono soggetti all’obbligo di separazione contabile al fine di con-
sentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione
alle infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al
servizio pubblico generale, la valutazione dell’attività di installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quelle di forniture dei contenuti
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e dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussi-
stenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie».

13.401

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

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

13.501

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Id. em. 13.401

Sopprimere il comma 1.

13.402

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il
libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei mezzi di informazione
e la diversità culturale,».

13.402a

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «delle comunicazioni anche radio-
televisive» con le seguenti: «delle telecomunicazioni».
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13.403

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «nell’esercizio dei compiti ad
essa affidati dalla legge,».

13.300

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 13.403

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell’esercizio dei compiti ad
essa affidati dalla legge».

13.404

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

Turroni, Zancan

Inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «assicura» sostituire la parola: «il» con
le seguenti: «e vigila sul».

13.502

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «della persona» con le seguenti: «di
ciascuno».

13.306

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Le parole da: «Al comma 1,» a: «della famiglia» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «della persona» inserire le seguenti: «e
della famiglia e la tutela dei minori».
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13.2

Gubert, Gaburro

Precluso

Al comma 1, dopo la parole: «fondamentali della persona», inserire

le seguenti: «e della famiglia».

13.2-bis

Eufemi

Precluso

Al comma 1, dopo la parole: «fondamentali della persona», inserire

le seguenti: «e della famiglia».

13.3

Gubert, Gaburro

Respinto

Al comma 1, dopo la parole: «fondamentali della persona», inserire
le seguenti: «nonché la tutela dei minori».

13.4

Eufemi

Id. em. 13.3

Al comma 1, dopo la parole: «fondamentali della persona», inserire
le seguenti: «nonché la tutela dei minori».

13.504

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della persona» inserire le seguenti: «e
in particolare dei minori».
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13.5

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «diritti fondamentali» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, dopo la parole: «della persona, inserire le seguenti: «e
dei diritti fondamentali di cui alla Parte prima della Costituzione».

13.301

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della persona» inserire le seguenti: «e
dei diritti fondamentali di cui alla Parte prima della Costituzione».

13.503

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della persona» inserire le seguenti: «e
dei diritti fondamentali della Costituzione».

13.302

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Le parole da: «Al comma 1,» a: «all’articolo» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «della persona» inserire le seguenti: «,
in modo particolare dei diritti di cui all’articolo 14 della Costituzione».

13.303

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della persona» inserire le seguenti: «,
in modo particolare dei diritti di cui all’articolo 15 della Costituzione».
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13.304

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della persona» inserire le seguenti: «,
in modo particolare dei diritti di cui all’articolo 19 della Costituzione».

13.305

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della persona» inserire le seguenti:

«, in modo particolare dei diritti di cui all’articolo 21 della Costituzione».

13.405

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «settore delle comunicazioni, anche
radiotelevisive» con le seguenti: «sistema integrato delle comunicazioni».

13.406

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche radiotelevisive».

13.307

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 13.406

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche radiotelevisive».
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13.407

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «anche radiotelevisive» con le se-

guenti: «e in particolare nel settore radiotelevisivo».

13.308

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 13.407

Al comma 1, sostituire le parole: «anche radiotelevisive» con le se-

guenti: «e in particolare nel settore radiotelevisivo».

13.505

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche radiotelevisive» inserire le se-
guenti: «e radiofoniche».

13.408

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da
contribuire, nell’ambito delle sue competenze, a garantire l’attuazione
delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il
pluralismo dei mezzi di comunicazione».

13.409

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuovono
gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, garantendo a tutti un ac-
cesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE».
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13.410

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche promuo-
vendo la diffusione di informazioni chiare ed in particolare imponendo la
trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunica-
zione elettronica accessibili al pubblico».

13.411

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «garantendo» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo al-
tresı̀ un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con
i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente
dalle parti in causa;».

13.412

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo il
mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione
pubbliche».

13.413

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prendendo in
considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli
utenti disabili.».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 255 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Allegato A



13.6

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e vigila sullo

stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con parti-

colare riferimento alle norme relative al divieto di posizione dominante

sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo, segnalando i casi di abuso

di posizioni dominanti all’Autorità della concorrenza e del mercato».

13.8

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «dell’articolo» respinte; seconda

parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In attuazione dell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un

quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettro-

nica (direttiva quadro) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pro-

muove la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettro-

nica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi cor-

relati, tra l’altro:

a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne trag-

gano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qua-

lità;

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della

concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture

e promuovendo l’innovazione;

d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione effi-

ciente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione».
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13.9

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «fine di» respinte; seconda parte
preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di realizzare un mercato delle comunicazioni con con-
dizioni eque e non discriminatorie per tutti gli operatori e garantire una
coerenza di impostazione nel valutare le condizioni della concorrenza
nei mercati interessati, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
provvede ad adottare un apposito regolamento che disciplini un protocollo
di intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, finaliz-
zato ad attivare una stretta ed attiva collaborazione fra i due organismi
di regolamentazione».

13.414

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

Turroni, Zancan

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del mercato interno euro-
peo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia l’istruzione
e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei servizi paneuropei
e la connettività da utente a utente».

13.10

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «comunicazioni» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia, entro il
31 marzo di ciascun anno, alla Commissione parlamentare di vigilanza e
alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto annuale sullo stato
di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle
concentrazioni nel settore radiotelevisivo riferito all’anno precedente».
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13.506
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia, entro il
31 marzo di ciascun anno, alla Commissione parlamentare di vigilanza e
alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto annuale sullo stato
di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle
concentrazioni nel settore radiotelevisivo riferito all’anno precedente».

13.415
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove ritenga
che sussistano urgenti motivi di agire al fine di salvaguardare la concor-
renza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente
adeguate misure temporanee. Essa comunica tempestivamente tali misure,
esaurientemente motivate, ai soggetti interessati e alle altre autorità even-
tualmente competenti per materia».

13.416
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia i prov-
vedimenti di licenza ed autorizzazione generale».

13.417
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 12.488

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002
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che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di co-
municazione elettronica (direttiva quadro), l’autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, contribuisce allo sviluppo del mercato interno concen-
trando la sua azione nella rimozione degli ostacoli residui che si frappon-
gono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi
correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europea».

13.507

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I provvedimenti di licenza ed autorizzazione generale sono ri-
lasciati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.418

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

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.

13.508

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Id. em. 13.418

Sopprimere il comma 2.

13.310

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 13.418

Sopprimere il comma 2.
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13.419

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «la cui disciplina» fino alla
fine del comma.

13.420

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «relativamente ad aspettative e
permessi dei loro presidenti e componenti».

13.1000

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «è demandata», inserire le seguenti:

«senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

13.509

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Le parole da: «Al comma 2,» a: «sessanta giorni» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni», aggiungere le se-

guenti: «novanta giorni».

13.421

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

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«trenta giorni».
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13.12

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alle Ca-
mere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di attua-
zione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concen-
trazioni nel settore radiotelevisivo, riferito all’anno precedente».

13.12a

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

Turroni, Zancan

Sost. id. em. 13.12

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni invia alle Camere una relazione sullo stato di attua-
zione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concen-
trazioni nel settore radiotelevisivo, riferito all’anno precedente».

13.13

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

Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 13.8

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In attuazione dell’articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettro-
nica (direttiva quadro) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si forniscono reciproca-
mente le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni
della citata direttiva quadro. In relazione alle informazioni scambiate, l’au-
torità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui
è vincolata l’autorità che le trasmette».
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13.422

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

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.

13.510

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli

Id. em. 13.422

Sopprimere il comma 3.

13.423

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «nel settore radiotelevisivo».

13.311

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Id. em. 13.423

Al comma 3, sopprimere le parole: «nel settore radiotelevisivo».

13.424

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore radiotelevisivo» con le

seguenti: «nel settore delle telecomunicazioni».
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13.312
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «nel settore radiotelevisivo» inserire le

seguenti: «all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.425
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «al Garante per la protezione dei
dati personali ed».

13.426
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato».

13.427
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le quali prov-
vederanno a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e
della vita privata dei consumatori».

13.428
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 3,» a: «nelle comunicazioni» respinte;
seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e il Ministro per le comunicazioni,
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ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni neces-
sarie, attuando procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie
di interesse comune anche al fine della piena applicazione della presente
legge. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo
stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmet-
tono.

3-ter. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e il Ministro per le comunicazioni
assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Com-
missione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposi-
zioni stabilite dalla presente legge».

13.429
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e il Ministro per le comunicazioni,
adottano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche
intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione re-
ciproca nelle materia di interesse comune, al fine della piena applicazione
della presente legge. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi
Bollettini ufficiali e siti Internet, ovvero mediante pubblicazione sulla
stampa quotidiana o periodica».

13.430

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

Turroni, Zancan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornisce alla
Commissione europea, su richiesta motivata, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria in materia di riservatezza, le informazioni che
sono necessarie a quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le
conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Su ri-
chiesta motivata, le informazioni fornite dall’Autorità possono essere
messe a disposizione di un’altra Autorità indipendente nazionale o di ana-
loga Autorità di altro Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire
l’adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comu-
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nitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra
analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da
un’impresa su richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ovvero dal Ministero per le comunicazioni, tale impresa deve essere infor-
mata»

13.431
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, adottati sulla base delle disposizioni della presente
legge sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra-
tivo. La competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva
al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 13

13.0.432
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 13.8

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente.

«Art. 13-bis.

(Diritto di ricorso)

1. In attuazione dell’articolo 4 della direttiva 2002/21/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di-
rettiva quadro), qualunque utente e qualunque impresa che fornisce reti e/o
servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalle decisioni
dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha il diritto di ricorrere
in giudizio contro detta decisione dinanzi ad un Tribunale. In attesa del-
l’esito di un eventuale ricorso resta in vigore la decisione dell’Autorità,
a meno che il giudice non decida altrimenti».
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13.0.433

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

Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 13.8

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente.

«Art. 13-bis.

(Comunicazione di informazioni)

1. In attuazione dell’articolo 5 della direttiva 2002/21/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di-
rettiva quadro), le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica, sono tenute a trasmettere all’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni tutte le informazioni ad essa necessarie onde assicurare la
conformità e il rispetto delle disposizioni della citata direttiva quadro.
Su richiesta le citate imprese forniscono sollecitamente tali informazioni,
osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’Autorità. Le in-
formazioni richieste dall’autorità sono proporzionate rispetto all’assolvi-
mento di tale compito. L’autorità motiva adeguatamente la richiesta di in-
formazioni».

13.0.434

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente.

«Art. 13-bis.

(Cooperazione tra Ministro delle comunicazioni, Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Il Ministro delle comunicazioni, l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di
una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie, at-
tuando procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di inte-
resse comune anche al fine della piena applicazione della presente legge. I
soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso
grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
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2. Il Ministro delle comunicazioni, l’Autorità per le garanzie nelle co-

municazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, assicu-

rano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione

europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabi-

lite dalla presente legge».

13.0.435

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente.

«Art. 13-bis.

(Comunicazione di informazioni)

1. Le imprese che operano nel settore delle comunicazioni trasmet-

tono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Mi-

nistero delle comunicazioni e all’Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni, per le materia di rispettiva competenza, al fine di assicurare la con-

formità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi della

presente legge. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informa-

zioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati,

rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità. Le richieste di informazioni

del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento

dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguata-

mente motivate. 2. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni

di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscono a creare un

mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto

1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa co-

munitaria e nazionale in materia di riservatezza».
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ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 14 APPROVATO DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14.

Approvato

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema inte-
grato delle comunicazioni)

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni
sono tenuti a notificare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo
le procedure previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità mede-
sima, la verifica del rispetto dei princı̀pi enunciati dall’articolo15.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di
chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato
rilevante conformemente ai princı̀pi di cui agli articoli 15 e 16 della diret-
tiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comu-
nicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che
siano rispettati i limiti di cui all’articolo 15 della presente legge, tenendo
conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno
del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di ef-
ficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffu-
sione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere
cinematografiche o fonografiche.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che
un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibil-
mente, i limiti di cui all’articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di
imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione
dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 7,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
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5. All’articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle se-
guenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all’ultimo periodo
del medesimo comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono sop-
presse.

EMENDAMENTI

14.200

Marino, Pagliarulo, Muzio

Respinto

Sopprimere l’articolo.

14.600

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 14.200

Sopprimere l’articolo.

14.1

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

Turroni, Zancan

Id. em. 14.200

Sopprimere l’articolo.

14.2

Dentamaro, Fabris, Filippelli

Id. em. 14.200

Sopprimere l’articolo.
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14.2a

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

Turroni, Zancan

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato

radiotelevisivo via etere terrestre in tecnica digitale) – 1. Sia nella fase
di trasmissione in tecnica analogica, sia in quella transitoria di sperimen-
tazione digitale, sia successivamente all’effettivo completo passaggio dalla
diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, il si-
stema radiotelevisivo è informato al pluralismo delle fonti ed alla concor-
renza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere terrestre, via
cavo e via satellite.

2. I soggetti che operano come operatori di rete, fornitori di contenuti
e programmi dati, nel sistema radiotelevisivo nazionale e locale, in tecnica
analogica e digitale terrestre, cavo e satellite, e nell’editoria elettronica,
nonché produzione, distribuzione ed esercizio audiovisivo e cinematogra-
fico, come fornitori di servizi interattivi, e di piattaforme in chiaro o ad
accesso condizionato, in qualsivoglia tecnica di trasmissione, analogica,
digitale, terrestre, via cavo e satellite, nonché ogni altro genere di impresa
di editoria elettronica, sono tenuti a notificare alla Autorità per le garanzie
delle comunicazioni, ogni intesa societaria, cessione di società controllate,
o di parti della impresa, od operazione di concentrazione societaria, non-
ché acquisto o cessione di quote azionarie di altre società operanti nei set-
tori tecnici ed economici sopra citati, entro 30 giorni dalla loro effettua-
zione, al fine di consentire alla stessa Autorità la verifica del rispetto di
quanto prescritto dall’articolo 15.

3. Fermi restando i poteri e le funzioni dell’Autorità della concor-
renza e del mercato, con riferimento ai singoli mercati, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni valuta le posizioni di mercato delle società
sopracitate, agli effetti di una concorrenza effettiva.

4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora, anche in
fase di avvio delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, o simul-
cast, accerti che un operatore, o un gruppo di imprese collegate, detiene
una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di tra-
smissione televisive, come individuato ai sensi del comma precedente, ri-
chiama i soggetti, e segnala la situazione all’Autorità per la concorrenza
per i dovuti provvedimenti.

5. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza indivi-
duale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica di-
gitale, via cavo e satellite, sono tenuti a riservare, all’interno del com-
plesso dei propri multiplex, pari opportunità e comunque almeno il 40
per cento della capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge
31 luglio 1997, n. 249. Tale quota si applica anche alla impresa pubblica,
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titolare della licenza per la trasmissione di programmi di servizio pub-
blico, che è tenuta a riservare parte della propria capacità trasmissiva a
fornitori indipendenti di contenuti e di servizi informativi, nei modi e prio-
rità specificate dall’articolo 6, comma 4, e in adempimento agli obblighi e
agli obiettivi previsti dal contratto di servizio pubblico.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che godono di diritti
di esclusiva sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di
qualsiasi attività nel settore della diffusione televisiva via etere terrestre in
tecnica digitale».

14.500

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato

radiotelevisivo via etere terrestre in tecnica digitale) – 1. Il sistema radio-
televisivo in tecnica digitale è informato, sia nella fase di sperimentazione
sia successivamente all’effettivo completo passaggio dalla diffusione tele-
visiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, al pluralismo delle
fonti ed alla concorrenza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via
etere terrestre, via cavo e via satellite.

2. Fermi restando i poteri e le funzioni dell’Autorità della concor-
renza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, qualora accerti l’esistenza di una concor-
renza effettiva, valuta le posizioni di mercato di cui al comma successivo
con riferimento al mercato delle reti distributive del segnale televisivo di-
gitale via cavo, via satellite e su radiofrequenze terrestri. Qualora l’Auto-
rità verifichi l’assenza di una effettiva concorrenza tra mezzi distributivi
dei programmi televisivi via cavo, via satellite e su radiofrequenze terre-
stri in tecnica digitale, valuta la posizione di mercato di cui al comma suc-
cessivo avendo riguardo ad ogni singolo mezzo distributivo dei pro-
grammi.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora, anche con
riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre
in tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una posizione domi-
nante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive
digitali come individuato ai sensi del comma precedente, impone a tale
operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione
dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell’infra-
struttura, accertati mediante separazione societaria.

4. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza indivi-
duale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica di-
gitale sono tenuti a riservare all’interno dei propri blocchi di diffusione
pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità tra-
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smissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di
contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai
sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che godono di diritti
di esclusiva sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di
qualsiasi attività nel settore della diffusione televisiva via etere terrestre in
tecnica digitale».

14.501

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Sopprimere il comma 1.

14.4

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferme restando le di-
sposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249».

14.502

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Id. em. 14.4

Al comma 1, premettere le parole: «Ferme restando le disposizioni
della legge 31 luglio 1997, n. 249».

14.503

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «I soggetti» con la seguente: «Co-
loro».
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14.301
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «I soggetti» con le seguenti: «Tutti i
soggetti».

14.302
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «soggetti che operano nel sistema
integrato delle comunicazioni sono tenuti a» con le seguenti: «concessio-
nari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale e i concessio-
nari di pubblicità delle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e lo-
cale devono».

14.504
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «che operano» con le seguenti: «che
agiscono».

14.5
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Ovunque ricorrano, nell’articolo, sostituire le parole: «sistema inte-
grato delle comunicazioni» con le seguenti: «settori delle comunicazioni
sonore e televisive».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

14.505
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «sono
obbligati».
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14.506

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «sono tenuti» con la seguente: «de-
vono».

14.304

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «sono tenuti a» con la seguente:

«devono».

14.507

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «a notificare» con le seguenti: «a
comunicare».

14.508

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Sost. id. em. 14.507

Al comma 1 sostituire la parola: «notificare» con le seguenti: «dare
comunicazione».

14.509

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono tenuti a notificare» inserire le se-
guenti: «, entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti,».
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14.7

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono tenuti a notificare» inserire le se-

guenti: «, non oltre dodici giorni dalla data di adozione dei relativi atti,».

14.6

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono tenuti a notificare all’Autorità»
inserire le seguenti: «garante della concorrenza e del mercato ed all’Au-
torità».

14.303

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Sost. id. em. 14.6

Al comma 1, dopo le parole: «per le garanzie nelle comunicazioni»
inserire le seguenti: «e all’autorità garante della concorrenza e del mer-
cato».

14.510

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «le intese».

14.511

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «le intese» con le seguenti: «gli ac-
cordi».
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14.8

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al fine di consentire» fino
alla fine del comma con le seguenti: «L’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni verifica, secondo le procedure previste in apposito regola-
mento adottato dall’Autorità medesima, il rispetto dei princı̀pi enunciati
dall’articolo 15».

14.512

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «al fine di» con la seguente: «per».

14.513

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1 sostituire la parola: «consentire» con la seguente: «per-
mettere».

14.514

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «previste in apposito» con le se-

guenti: «di cui al».

14.515

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «la verifica» con le seguenti: «l’ac-
certamento».
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14.516

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «del rispetto» con le seguenti: «del-
l’osservanza».

14.517

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «enunciati» con la seguente: «pre-
visti».

14.518

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Sopprimere il comma 2».

14.9

D’Andrea, Cambursano, Dalla Chiesa, Veraldi, Scalera, Lauria

Le parole da: «Al comma 2,» a: «presente legge» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «su segnalazione di
chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato
rilevante» con le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, successivamente, con cadenza annuale, individuati i
mercati rilevanti».

14.10

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «su segnalazione di chi vi abbia in-
teresse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante» con
le seguenti «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, con cadenza annuale, individuati i mercati rile-
vanti».
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14.300

Dentamaro, Fabris, Filippelli

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «su segnalazione di chi vi abbia in-
teresse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante» con
le seguenti «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, con periodicità annuale, individuati i mercati ri-
levanti».

14.519

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «su segnalazione» con le seguenti:

«su indicazione».

14.520

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «di chi vi abbia interesse» con le
seguenti: «dei soggetti interessati».

14.521

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o, periodicamente,».

14.11

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 2,» a: «d’ufficio, ogni» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «o, periodicamente, d’ufficio» con

le seguenti: «d’ufficio, ogni tre mesi».
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14.522

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «o, periodicamente» con le se-

guenti: «e, ogni due mesi».

14.306

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «o, periodicamente» con le se-

guenti: «e, ogni sei mesi».

14.523

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «individuato» con le seguenti:
«dopo aver identificato».

14.524

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «conformemente» con le seguenti:
«ai sensi di quanto previsto ai».

14.525

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ai principi di cui agli» con le se-
guenti: «a quanto previsto dagli».
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14.12

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «, del 7 marzo 2002» aggiungere le se-
guenti: «previa consultazione con l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato».

14.307

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «del 7 marzo 2002» inserire le seguenti:
«e della raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti
di prodotti e servizi 11 febbraio 2003, n.2003/311».

14.526

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «verifica» con la seguente: «ac-
certa».

14.527

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «verifica» inserire la seguente: «pre-
ventivamente».

14.13

D’Andrea, Cambursano, Dalla Chiesa, Veraldi, Scalera, Lauria

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «verifica che» inserire le

seguenti: «non sussistano e».
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14.14

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

Id. em. 14.13

Al comma 2, dopo le parole: «verifica che non», inserire le seguenti:

«sussistano e non».

14.301a

Dentamaro, Fabris, Filippelli

Id. em. 14.13

Al comma 2, dopo le parole: «verifica che non», inserire le seguenti:

«sussistano e non».

14.528

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «costituiscano» con la seguente:
«formino».

14.308

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e nei mercati che lo compongono»
con le altre: «e in ciascuno dei singoli mercati che lo compongono».

14.15

D’Andrea, Cambursano, Dalla Chiesa, Veraldi, Scalera, Lauria

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei mercati che lo
compongono» con le seguenti: «in ogni singolo mercato rilevante che lo
compone, con particolare riferimento al mercato dell’emittenza televisiva
analogica su reti terrestri per il quale rimangono validi i limiti stabiliti dal-
l’articolo 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249,».
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14.309

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «nei mercati» con le altre: «e in
ciascuno dei mercati».

14.529

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «compongono» con la seguente:
«costituiscono».

14.530

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «dominanti» con le seguenti: «di
dominio».

14.16

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Le parole da: «Al comma 2,» a: «di controllo» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, dopo le parole: «posizioni dominanti», inserire le se-
guenti: «e di controllo ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e suc-
cessive modificazioni».
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14.531

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «posizioni dominanti» inserire le se-

guenti: «e di controllo ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e suc-
cessive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui agli arti-
coli 15 e 16», aggiungere le seguenti: «o le disposizioni in materia di po-
sizioni dominanti e di controllo di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni».

14.17

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «posizioni dominanti», inserire le se-

guenti: «e di controllo».

14.532

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «posizioni dominanti» inserire le se-
guenti: «e di controllo».

14.533

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «rispettati» con la seguente: «osser-
vati».

14.534

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto» con le seguenti:

«in considerazione».
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14.535
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, fra l’altro».

14.536
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «oltre che».

14.537
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «all’interno del» con le seguenti:
«proprio del».

14.538
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «all’ingresso nello stesso» con le
seguenti: «per accedere allo stesso».

14.18
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «nello stesso» con le seguenti: «ne-
gli stessi».

14.601
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «delle dimensioni di» fino alla

fine del comma.
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14.539
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «delle dimensioni di» con le se-
guenti: «dell’».

14.19
Debenedetti

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’Autorità per la Garanzia nelle comunicazioni individua le
singole componenti delle risorse di cui al successivo articolo 15, comma
1, ne determina il valore, periodicamente le aggiornata e le rende pubbli-
che insieme ai criteri e alle fonti adottati per la loro misurazione».

14.540
Debenedetti

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’Autorità per la Garanzia nelle comunicazioni provvede alla
individuazione le singole componenti che concorrono a formare le risorse
come definite dal successivo art. 15, afferenti ad ogni operatore, periodi-
camente le aggiorna e le rende pubbliche insieme ai criteri e alle fonti
adottati per la loro misurazione».

14.541
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Sopprimere il comma 3.

14.542
Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «qualora» con la seguente: «nel
caso in cui».
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14.20

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «operanti nel» con le seguenti:

«operanti anche in uno solo dei mercati del».

14.543

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «operanti» con le seguenti: «che
operano».

14.544

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «si trovi nella condizione» con le
seguenti: «sia nelle condizioni».

14.545

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

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

14.312

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all’articolo 15», inserire le se-

guenti: «o le disposizioni in materia di posizioni dominanti e di controllo
di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».
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14.21

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano, Dato

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «adotta un atto di pubblico ri-
chiamo» con le seguenti: «blocca, temporaneamente, le acquisizioni».

14.22

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

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «adotta un atto di pubblico ri-
chiamo» con le seguenti: «sospende, con atto motivato, le acquisizioni».

14.546

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «adotta» con la seguente: «predi-
spone».

14.547

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «segnalando» con la seguente: «in-
dicando».

14.548

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «situazione di rischio» con le se-

guenti: «il concreto pericolo».
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14.549

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «indicando» con la seguente: «se-
gnalando».

14.550

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

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

14.23

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «violazione dei predetti limiti», inserire
le seguenti: «o di detenzione di una posizione dominante, o lesiva del plu-
ralismo, nei singoli mercati del sistema integrato delle comunicazioni».

14.302a

Dentamaro, Fabris, Filippelli

Id. em. 14.23

Al comma 3, dopo le parole: «violazione dei predetti limiti», inserire

le seguenti: «o di detenzione di una posizione dominante, o lesiva del plu-
ralismo, nei singoli mercati del sistema integrato delle comunicazioni».

14.314

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e trasmette la
documentazione all’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato
affinché provveda agli adempimenti di sua competenza».
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14.24

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

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Qualora l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti
che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta nel
mercato delle reti di trasmissione televisive digitali, anche con riferimento
alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica
digitale, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discrimina-
zione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la
realizzazione dell’infrastruttura, accertati mediante separazione societa-
ria».

14.551

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica perio-
dicamente, con cadenza almeno annuale e mediante un’analisi dei mercati,
l’esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 2».

14.552

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Respinto

Sopprimere il comma 4.

14.553

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «che contrastano» con le seguenti:
«in contrasto».
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14.25

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

Turroni, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 4,» a: «pari opportunità» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza
individuale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica
digitale sono tenuti a riservare, all’interno del complesso dei propri multi-
plex, pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità
trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori
di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai
sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Tale quota si applica anche alla impresa pubblica, titolare della licenza
per la trasmissione di programmi di servizio pubblico, che è tenuta a ri-
servare parte della propria capacità trasmissiva a fornitori indipendenti
di contenuti e di servizi informativi, nei modi e priorità specificate dall’ar-
ticolo 6, comma 4, e in adempimento agli obblighi e agli obiettivi previsti
dal contratto di servizio pubblico».

14.26

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

Turroni, Zancan

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza
individuale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica
digitale sono tenuti a riservare, all’interno del complesso dei propri multi-
plex, pari opportunità, a tal fine, l’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazione provvede a cedere almeno il 40 per cento della capacità trasmis-
siva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di con-
tenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tale
quota si applica anche alla impresa pubblica, titolare della licenza per la
trasmissione di programmi di servizio pubblico, che è tenuta a riservare
parte della propria capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di conte-
nuti e di servizi informativi, nei modi e priorità specificate dall’articolo
6, comma 4, e in adempimento agli obblighi e agli obiettivi previsti dal
contratto di servizio pubblico».
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14.602

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere il comma 5.

14.315

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

Id. em. 14.602

Sopprimere il comma 5.

14.554

Montalbano, Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Viserta Costantini

Id. em. 14.602

Sopprimere il comma 5.

14.303a

Dentamaro, Fabris, Filippelli

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «nel sistema integrato delle comunica-
zioni», inserire le seguenti: «e nei singoli mercati che lo compongono».

14.27

D’Andrea, Cambursano, Dalla Chiesa, Veraldi, Scalera, Lauria

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: "8, escluso il comma 10,";

b) al comma 3, sopprimere le parole: ", comma 10,"».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 14

14.0.1
De Zulueta

Precluso dalla reiezione dell’em. 14.27

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
soppresse le seguenti parole: "8, escluso il comma 10".

2. All’articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo
le parole: "di cui all’articolo 8" sono soppresse le seguenti: "comma 10"».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, con-
cernente il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti

nucleari (1926)

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. L’articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal
seguente:

«Art. 3. – 1. Ai sensi dell’articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Mi-
nistero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si av-
vale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione
del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad
essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazio-
nale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l’Istituto nazio-
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nale di geofisica e vulcanologia, con l’Agenzia per la protezione dell’am-
biente e per i servizi tecnici e con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori ri-
chiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze
indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei
settori richiesti».

Art. 2.

Approvato

1. All’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998,
n. 484, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro».

Art. 3.

Approvato

1. All’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«1-bis. L’ufficio di cui al comma 1 provvede, altresı̀, alle spese di
approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature
e degli altri mezzi necessari per l’archiviazione, l’elaborazione e la tra-
smissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di perso-
nale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre ammini-
strazioni dello Stato, nonché di altri soggetti di cui all’articolo 3; al noleg-
gio di autoveicoli per l’esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di
cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di
traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di con-
vegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».

Art. 4.

Approvato

1. L’articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal
seguente:

«Art. 5. – 1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un im-
mobile o di un’area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l’ac-
cesso della squadra ispettiva dell’Organizzazione per il bando totale degli
esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell’Autorità nazionale nelle
aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonché ad agevolare la con-
duzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e
a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il
buon esito dell’ispezione stessa».
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Art. 5.
Approvato

1. Dopo l’articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è inserito
il seguente:

«Art. 5-bis. – 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l’i-
spezione di cui all’articolo 5, è data immediata notizia al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite
sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l’esecu-
zione coattiva.

2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l’ispe-
zione di cui all’articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni
o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro».

Art. 6.
Approvato

1. Per l’ulteriore finanziamento dell’Organizzazione di cui all’articolo
II del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, rati-
ficato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è autorizzata la spesa
massima di 9.718.797 euro per l’anno 2002 e di 5.886.226 euro a decor-
rere dall’anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2002, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2002-2004, 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 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a de-
correre dall’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.

2. Per l’attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, è autoriz-
zata la spesa massima di 855.750 euro per l’anno 2003 e di 718.888 euro
a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto finale del senatore Bedin
sul disegno di legge n. 1926

Nel disegno di legge «Modifiche ed integrazioni della legge 15 di-
cembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale
degli esperimenti nucleari» sono implicite due scelte: l’Italia fa la sua
parte sul piano della collaborazione multilaterale; il Parlamento sta dalla
parte dei cittadini sui temi della sicurezza, della protezione ambientale,
del desiderio di pace. È per questo che il gruppo Margherita-L’Ulivo
del Senato voterà a favore. A leggere il disegno di legge se ne ricava
un contenuto tecnico, vi si trovano disposizioni operative, economiche.
Sono certo disposizioni fondamentali per l’attuazione della volontà
espressa dalle legge italiana del 1998 e dal Trattato del 1996.

L’indicazione politica che il voto favorevole di Margherita-L’Ulivo
contiene va però prevalentemente nelle direzioni che ho citate all’inizio.
Valutiamo il rifinanziamento soprattutto come lo strumento per rilanciare
i contenuti e lo spirito del Trattato sulla non proliferazione dei test nu-
cleari. Anzi, per rilanciare il Trattato stesso.

Adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre
1996, il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari
(CTBT), è stato sı̀ firmato da 160 Paesi ed è stato ratificato da 102, ma
non è in vigore perché una delle sue clausole prevede che sia ratificato
dai 44 Stati, indicati per nome, che secondo l’Agenzia internazionale
per l’energia atomica sono in grado di realizzare test nucleari. Di questi
44, ben 13 non hanno ratificato il Trattato.

In queste condizioni, la decisione che il Parlamento italiano conferma
con il della partecipazione dell’Italia all’organismo che dovrà gestire il
trattato sulla messa al bando totale di esperimenti nucleari deve essere, ap-
punto, una decisione che ha delle conseguenze e non solo un auspicio.
Questa è la prima indicazione politica del nostro voto.

La Presidenza italiana dell’Unione Europea nella seconda metà del
2003 è quindi nelle condizioni di promuovere un’azione politica, ferma
e continuativa, che porti alla ratifica del trattato anche da parte di paesi,
come gli Stati Uniti d’America, l’India e il Pakistan, oltre a tutti gli altri,
che sono necessari per dare vigenza al Trattato.

Il CTBT è parte essenziale di una rete di trattati e di norme che cer-
cano di bloccare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di
rafforzare meccanismi di controllo bilaterale e multilaterale. Pertanto, un
ritardo nell’entrata in vigore di questo Accordo sta pregiudicando, mi au-
guro in maniera non definitiva, anche il rispetto degli altri Accordi sul
controllo degli armamenti, in ragione della stretta correlazione esistente
tra l’NPT e il CTBT.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 295 –

440ª Seduta (pomerid.) 15 Luglio 2003Assemblea - Allegato B



All’interno di questo rischio c’è il secondo fattore di attualità politica
del voto del Senato su questo disegno di legge.

Rispetto al momento in cui all’Assemblea dell’Onu si era arrivati al-
l’approvazione del Trattato, dobbiamo registrare scenari nuovi ed inquie-
tanti.

Quel trattato, come gli altri in cui si integra, è il frutto di un con-
fronto che era stato originato dalle paure della contrapposizione militare
globale fra due blocchi contrapposti. Caduta la contrapposizione, c’è stato
chi ha iscritto questo confronto tra le cose del passato, non più indispen-
sabili. Si è registrata una perdita di attenzione generale rispetto alla minac-
cia nucleare.

È stata una illusione per qualcuno, una scelta di mani libere per altri.
La minaccia nucleare è riemersa drammaticamente negli ultimi mesi. Il
nucleare è tornato ad essere quello che era nella guerra fredda: elemento
di paura e contemporaneamente di deterrenza. Come ho detto, è stato ri-
proposto dall’Amministrazione americana come una delle paure dopo l’11
settembre, tanto da motivare la guerra all’Iraq. Contemporaneamente – ed
è l’aspetto che più direttamente riguarda il Trattato – si è tornati alla de-
terrenza nucleare: sempre l’Amministrazione americana ha prospettato la
possibilità di impiego di armi tattiche nucleari in scenari di guerra conven-
zionali; questo potrebbe far pensare alla necessità di test.

Non sono episodi isolati.

Comincio da quello più recente. È di queste settimane la preoccupa-
zione, ufficialmente espressa dai tecnici delle Nazioni Unite, per il pro-
gramma nucleare dell’Iran.

Nell’arco degli ultimi dodici mesi abbiamo assistito all’uscita della
Corea del Nord dalla rete di controllo ed autocontrollo in materia nu-
cleare.

Gli esperimenti nucleari di India e Pakistan del maggio avevano por-
tato la tensione alle stelle in quel delicato scacchiere politico e diploma-
tico e anche a livello internazionale; i due Paesi hanno poi dichiarato una
moratoria volontaria, ma ciascuno si è detto disponibile a firmare l’Ac-
cordo per la messa al bando dei test nucleari solo quando l’altra parte
non avrà fatto altrettanto.

Sono situazioni di rischio che derivano da condizioni interne a quei
paesi e che allarmano le opinioni pubbliche del pianeta.

Ad esse dobbiamo affiancare altre situazioni che – certamente meno
inquietanti – hanno un contenuto di rischio che è necessario eliminare.

Il fatto che gli Usa non abbiano ratificato il Trattato è non solo una
condizione di debolezza del Trattato testo, ma potrebbe ampliare il fronte
dei paesi che si tengono le mani libere.

La Cina potrebbe essere indotta a riprendere i test nucleari con mis-
sili a testata multipla, in risposta ad un dispiegamento di sistemi antimis-
sile statunitensi.

La Russia parla aperta della prospettiva di dotarsi di nuove armi non
convenzionali.
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Russia e Cina hanno già ratificato il Trattato, ma in assenza di una
sua entrata in vigore e di atteggiamenti unilaterali potrebbero esse stesse
assumere comportamenti diversi rispetto a quelli già sanciti.

Bisogna dunque che vi sia una ripresa di responsabilità affinché si
costruisca, in un momento che non pare propizio, una nuova stagione di
centralità dell’Onu e di multilateralismo, in cui vengano moltiplicati inter-
dipendenze ed obblighi fra paesi grandi e paesi piccoli, fra blocco europeo
e Stati Uniti d’America.

Quest’ultimo è il punto strategico per il progresso del Trattato. Pro-
prio nei rapporti che vi saranno tra Unione europea e Stati Uniti, nel se-
mestre di Presidenza italiana, questo tema deve essere assolutamente com-
preso nell’agenda.

Se infatti il CTBT non entra in vigore quanto prima, è dubbio che si
mantenga l’attuale moratoria volontaria, priva comunque di un regime di
verifica e controllo applicabile, e la ripresa dei test nucleari è una prospet-
tiva realistica. Basta vedere la posizione degli Stati Uniti.

Politicamente importante è anche il ruolo che su questa materia l’Ita-
lia è chiamata a svolgere nel Mediterraneo. L’Istituto nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia ha già realizzato – nell’ambito del Trattato – la rete
scientifica Mednet, che consente di sperimentare e definire le procedure
per registrare e valutare dati originati dai paesi del Mediterraneo. È certa-
mente una iniziativa positiva, che a nostro parere andrebbe però ampliata,
nel senso di farne non uno strumento italiano, ma uno strumento eurome-
diterraneo, chiamando a far parte di MedNet altri paesi del bacino medi-
terraneo. Una gestione multilaterale di questa rete aumenterebbe il con-
trollo reciproco e il reciproco rispetto; potrà essere anche un modo per
coinvolgere in progetto di sicurezza Israele, che è l’unico stato dotato
di forza nucleare nel bacino del Mediterraneo.

Ho detto all’inizio che questo disegno di legge non è assolutamente
un atto burocratico. Indicando le ragioni del voto positivo di Margherita-
L’Ulivo ho fatto emergere come questo voto possa, debba inserirsi all’in-
terno di una dimensione attiva della politica estera italiana, che comprenda
una politica di disarmo bilanciato, di accordi internazionali e di messa al
bando del nucleare.

Si tratta di vivere in un mondo più sicuro, ma anche più tutelato dal
punto di vista ambientale. I nostri cittadini lo desiderano. Le opinioni pub-
bliche ricordano bene cosa hanno significato anche per l’ambiente gli
esperimenti nucleari francesi nell’oceano Pacifico.

Anche questo compito, pur dall’opposizione, affidiamo al Governo
con il nostro voto favorevole.

Sen. Bedin
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Sen. PASSIGLI Stefano, BASSANINI Franco, MANZELLA Andrea,
TURRONI Sauro, DENTAMARO Ida, PETRINI Pierluigi, CREMA Gio-
vanni

Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404)

(presentato in data 15/07/03)

Sen. CONSOLO Giuseppe

Nuove disposizioni in materia di giudici popolari (2405)

(presentato in data 15/07/03)

Sen. CONSOLO Giuseppe

Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i
magistrati (2406)

(presentato in data 15/07/03)

Sen. CONSOLO Giuseppe

Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i
magistrati (2407)

(presentato in data 15/07/03)

Mozioni

LAURO, GRECO, NOVI, CICCANTI, GIULIANO, FASOLINO,
IZZO, GENTILE, KAPPLER, PALOMBO, AZZOLLINI, FERRARA,
ULIVI, NOCCO, COSTA, MINARDO, D’IPPOLITO, SPECCHIA, CI-
RAMI, IERVOLINO, BOBBIO Luigi, NESSA, BASILE, PONZO, CICO-
LANI, CARRARA, SALINI, PASTORE, EUFEMI, OGNIBENE, ZIC-
CONE, DELL’UTRI, PONTONE, MULAS, GIRFATTI, DEMASI, COZ-
ZOLINO, VIZZINI, FIRRARELLO. – Il Senato,

visto il progetto del semestre di Presidenza italiano dell’Unione Eu-
ropea;

considerato:

che esso contiene il progetto della costituzione di una Banca Euro-
mediterranea strettamente collegata con la BEI (Banca europea degli inve-
stimenti), con il compito di favorire e stimolare lo sviluppo dell’area per-
mettendo una maggiore integrazione fra le culture dei paesi europei, afri-
cani e asiatici, un autentico processo di crescita economica e sociale e
conseguentemente la stabilizzazione e la pacificazione della regione;

che, come ufficialmente comunicato e in procinto di essere sancito
nella «Carta di Napoli», che verrà presumibilmente approvata nel pros-
simo ottobre, i Ministri dei trasporti dei paesi dell’Unione europea hanno
individuato nelle vie del mare un punto prioritario di cooperazione, giac-
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ché esse possono fornire quel collegamento ad alta velocità e alta capacità
tra il continente europeo e il mondo mediterraneo che ha immense poten-
zialità, vasti e promettenti mercati, valenza strategica per costruire un
mondo di pace e una efficace garanzia di sicurezza per i versanti meridio-
nale ed orientale della Unione;

che dunque una Banca Euromediterranea non potrà non guardare
alle esigenze di una infrastrutturazione di eccellenza dell’area;

rilevato che l’Italia, non solo per la concomitante funzione di Presi-
denza della Unione Europea ma anche per ovvie ragioni culturali, ambien-
tali e geografiche, è autentico ponte verso i territori delle altre rive del
Mediterraneo e può egregiamente svolgere il ruolo efficace di cerniera
tra i popoli e le culture;

considerato che dunque l’Italia è candidata naturalmente ad ospitare
la sede della Banca Euromediterranea anche per la sua funzione baricen-
trica rispetto al Nordafrica, ai Balcani, al Medio Oriente e al suo pronto
connettersi alle grandi direttrici di comunicazione del continente,

impegna il Governo a muovere i passi politici e diplomatici per can-
didare l’Italia quale sede centrale della Banca Euromediterranea e fissarne
la dislocazione nel Mezzogiorno come logica conseguenza delle finalità
della nuova istituzione.

(1-00181)

Interpellanze

SODANO Tommaso, MALABARBA. – Al Ministro dell’ambiente e
per la tutela del territorio. – Premesso che:

in più occasioni lo scrivente senatore Sodano ha richiesto – con le
interrogazioni 3/00531, 3/00834, 3/00920, 4/02800, 4/03290, 4/03994 e 4/
04397 – che il Ministero dell’ambiente rivedesse la propria posizione circa
la predisposizione di una nuova relazione di valutazione d’impatto am-
bientale (VIA) in Regione Campania circa la localizzazione e la costru-
zione di impianti di termovalorizzazione, stanti le consistenti anomalie
procedurali riscontrate nella fase di elaborazione dei bandi di gara rispetto
alle previsioni del «decreto Ronchi»;

il comune di Acerra ha incaricato due esperti di redigere una rela-
zione sulla compatibilità e la rispondenza alle normative nazionali e co-
munitarie, relativamente alla costruzione di un termovalorizzatore ad
Acerra;

il risultato dello studio evidenzia quanto segue:

i documenti esaminati mostrano che la necessaria pronuncia di
compatibilità ambientale sul proposto inceneritore di Acerra non è stata
mai rilasciata dal Ministero dell’ambiente. Inoltre nel parere della Com-
missione VIA del Ministero, quello su cui si sarebbe dovuto pronunciare
il Ministro, si dichiara di non potersi procedere all’esame degli impianti di
termovalorizzazione di Acerra;
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lo studio FIBE, sottoposto al parere della Commissione VIA, ap-
pare del tutto inadeguato; ad esempio non contiene alcunché sulla destina-
zione dei residui dell’incenerimento proposto in Acerra;

la direttiva CEE sulla valutazione di impatto ambientale appare
ignorata per quanto concerne le procedure di «esenzione». Inoltre i docu-
menti esaminati suggeriscono che nessuna comunicazione, avviso o infor-
mazione sono stati realizzati per interessare ed informare il pubblico e le
organizzazioni dei cittadini sulle ragioni della «esenzione» nonché dei ri-
schi connessi all’inceneritore progettato;

non risulta mai essere stata realizzata dalla FIBE una seconda
Valutazione di impatto ambientale sull’inceneritore di Acerra, che è pre-
vista dal bando (1998) vinto dalla FIBE nonché dal successivo contratto
(anno 2000), entrambi disposti dalla struttura commissariale;

l’autorizzazione al progetto esecutivo (ex articoli 27 e 28 del de-
creto legislativo n. 22/97) dell’inceneritore di Acerra, rilasciata nel 2002 al
Commissario di Governo, è priva dei contenuti previsti dalla normativa,
tanto da apparire – a giudizio degli interpellanti – una vistosa cambiale
in bianco a beneficio della FIBE;

per questa ragione vanno considerate quantomeno irrilevanti le di-
chiarazioni (avvenute o in corso) riguardanti il rilascio in atmosfera del-
l’inceneritore di Acerra, che sarebbe ridotto rispetto ai limiti della norma-
tiva vigente;

le valutazioni sulle emissioni in atmosfera svolte da questa rela-
zione (per evitare di costringersi all’inutile confronto di valori di ricaduta
con limiti di inquinamento dell’atmosfera) fanno emergere che, conside-
rate le particolarità quali-quantitative della configurazione emissiva del-
l’inceneritore FIBE, l’impatto del solo inceneritore è significativo, ancor-
ché non in grado di conseguire da solo il superamento di standard di qua-
lità dell’aria;

la valutazione di rischio (risk assessment) svolta da questa rela-
zione, pur considerando solo alcune delle sostanze cancerogene rilasciate,
fa emergere che gli impatti sanitari attesi sono significativi e molto supe-
riori alle dichiarazioni generiche di esponenti della struttura commissa-
riale. In effetti nessuna valutazione di rischio è stata presentata dalla
FIBE o prescritta dalla Commissione VIA ministeriale. Ciò contrasta
con ormai dieci anni di uso corrente della valutazione di rischio in Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno aderire alla richie-
sta, alla luce di questo nuovo studio, di una VIA in grado di dare le giuste
rassicurazioni alle popolazioni interessate;

se non ritenga di riferire in Parlamento sulle tante anomalie che
hanno contraddistinto il lungo e tortuoso iter commissariale e sul ruolo,
ora di controllore, ora di controllato, avuto da diversi esponenti del Com-
missariato di Governo per l’emergenza rifiuti e da dirigenti del Ministero
dell’ambiente.

(2-00414 p.a.)
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Interrogazioni

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Ai Ministri dell’ambiente e
per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali. –

Premesso che:

la siccità che ha colpito gran parte del Nord, ma con conseguenze
in tutto il Paese, sta creando danni gravissimi alla produzione agricola,
agli impianti di energia idroelettrica e allo stesso approvvigionamento
idrico delle popolazioni;

il responsabile del Dipartimento della Protezione civile, Guido
Bertolaso, ha dichiarato che non c’è nessuna emergenza siccità, auguran-
dosi un rientro dell’allarme con la riduzione dei consumi di energia ad
agosto e con l’arrivo delle piogge nelle prossime settimane,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile la proclama-
zione dello stato di emergenza con le conseguenti misure di intervento,
data l’accertata gravità della situazione;

se non si ritenga necessaria la predisposizione di un piano di ur-
genza per far fronte alle conseguenze di possibili alluvioni autunnali, pur-
troppo da mettere in conto, vista la devastazione strutturale del territorio e
l’inaridimento delle terre dovuto all’eccezionale siccità;

se non si ritenga indispensabile la predisposizione di risorse ade-
guate da investire in manutenzione della rete idrica, nel riciclaggio delle
acque e in infrastrutture e più in generale nel riassetto del sistema idrogeo-
logico.

(3-01168)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TATÒ. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, a quanto consta
all’interrogante:

da circa due anni l’Opera Nazionale di Assistenza del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco ha stipulato, attraverso una società di broke-
raggio, una polizza assicurativa assistenziale che prevede una convenzione
rimborso per spese sanitarie mediche a favore di tutto il personale del
Corpo Nazionale;

il premio per la copertura di tale assicurazione è di circa 3.010.000
euro;

non sarebbero state fatte gare tra broker per aggiudicarsi tale ser-
vizio;

prima della scadenza di tale polizza sono state presentate da parte
di altri broker proposte migliorative per costi e condizioni,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza:

dei motivi che hanno portato a non promuovere una gara pubblica
visto che il premio di tale polizza è di considerevole importo;
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dei motivi che hanno escluso le altre società di brokeraggio che
hanno proposto polizze migliorative.

(4-04967)

VITALI. – Al Ministro della difesa. – (Già 3-01098)

(4-04968)

RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’ambiente e per la tutela del territorio, delle politiche agricole e fore-
stali, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la situazione di emergenza idrica, a seguito di un periodo prolun-
gato di siccità, sta attanagliando il nord del Paese con gravi disagi per i
cittadini ed enormi danni economici, specie in un settore di primaria im-
portanza come l’agricoltura;

con sempre maggiore regolarità si susseguono, negli ultimi anni,
periodi di prolungata siccità e brevi periodi di intense piogge con effetti
catastrofici;

tali fenomeni sono da mettere in relazione ai mutamenti climatici
che stanno interessando il nostro Pianeta;

tali mutamenti climatici sono causati dall’inquinamento e da poli-
tiche ambientali di sviluppo non sostenibile;

considerato che:

dal 1º al 12 dicembre 2003 la Lombardia, nella città di Milano,
ospiterà la Conferenza Mondiale sul Clima, evento di eccezionale impor-
tanza perché può essere la prima Conferenza sul Clima con il Protocollo
di Kyoto in vigore;

le scelte in campo ambientale, al di là degli annunci, starebbero
progressivamente peggiorando lo stato dell’ambiente nel nostro Paese,

si chiede di sapere:

quali interventi si intenda attuare al fine di fronteggiare la siccità
che ormai da mesi attanaglia il nord del Paese causando gravi disagi ai
cittadini ed enormi danni economici all’agricoltura;

se non si ritenga prioritario, nello specifico e più in generale per
tutto il Paese, avviare un programma di sviluppo sostenibile sulle seguenti
priorità:

rivedere le politiche energetiche riducendo il numero di nuove
centrali da costruire, sviluppando il risparmio energetico, sviluppando le
fonti rinnovabili e rispettando il Protocollo di Kyoto con la riduzione di
emissioni inquinanti in atmosfera;

avviare una nuova politica per il risparmio e la valorizzazione
della risorsa acqua;

dare priorità all’agricoltura, non solo come attività economica,
ma anche come attività di cura e di salvaguardia del territorio e dell’am-
biente;

avviare una politica di contenimento dell’auto al fine di limitare
realmente l’inquinamento dell’aria nelle città e al tempo stesso avviare
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nuove politiche per la mobilità privilegiando il trasporto pubblico e tutte
le alternative all’auto;

difendere e ampliare le aree verdi con una politica di salvaguar-
dia di quelli esistenti e la creazione di nuovi Parchi.

(4-04969)

MORO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e

dell’interno. – Premesso:

che da oltre due mesi presso gli uffici municipali di Arta Terme
sono state segnalate da privati cittadini consistenti perdite nelle condotte
principali dell’acquedotto comunale e in particolare lungo via Marconi;

che tali perdite si sono verificate subito dopo un intervento sulla
rete per riparare una precedente perdita;

che anche la stampa locale è intervenuta di recente su questa di-
sfunzione della rete idrica evidenziando lo spreco di un bene primario
come l’acqua;

che la copiosa perdita ha invaso un terreno da anni abbandonato
dove, naturalmente, la vegetazione spontanea (ortiche, erbacce, ecc.) si
è notevolmente sviluppata realizzando in pratica una zona acquitrinosa
in cui non si esclude la presenza di rettili ed altro;

che il luogo costeggia per alcune decine di metri la strada di via
Marconi, in questo periodo assai frequentata dai turisti con la presenza an-
che di bambini;

che da molti giorni la stampa nazionale, la televisione ed in genere
tutti i mass-media invitano a limitare al massimo il consumo dell’acqua
anche con suggerimenti di ordine pratico per far fronte ad una emergenza
che ogni giorno si sta rivelando nella sua gravità,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di accertare quali siano le cause del mancato ri-
pristino dell’acquedotto comunale lungo via Marconi nella frazione di
Piano d’Arta in comune di Arta Terme;

se vi siano delle responsabilità in ordine agli interventi eseguiti,
volti a riparare la rete idrica, ed al protrarsi di una situazione già nota
da molto tempo all’Amministrazione comunale.

(4-04970)

DE PAOLI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

in data 17 giugno 2003, con prot. n. 2502, il Sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, on. Valentina Aprea, ri-
spondeva all’interrogazione parlamentare 4-04210;

i docenti di dattilografia e stenografia – classe di concorso – 075/A
– sono stati immessi nei ruoli del personale docente a seguito di relativo
concorso ordinario a cattedra e o per titoli, bandito con specifica ordi-
nanza ministeriale e puntuale programmazione didattico – pedagogica
che contempla una prova scritta di didattica comparata nei quattro lin-
guaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento (decreto del Presi-
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dente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089, e seguenti), una di or-
tostenocalligrafia, una ad abilità linguistico – stenoscrittoria, di 180 – 200
sillabe al minuto per dieci minuti, con trascrizione in lingua italiana e stra-
niera, mediante i moderni mezzi, ed una orale, comprensiva delle suddette
prove, per il superamento del concorso di cui è cenno;

attualmente, gli insegnanti di dattilografia e stenografia – classe di
concorso – 075/A – sono docenti titolari di cattedra a pieno titolo e, solo
alcuni di essi, insegnano tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione – TIC – senza alcuna compresenza con i docenti laureati, negli isti-
tuti tecnici statali ad indirizzo amministrativo IGEA, turistico e per periti
aziendali corrispondenti in lingue estere;

se i docenti di dattilografia e stenografia – tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione – TIC – classe di concorso – 075/A – svilup-
passero l’attività didattica in compresenza «con altri docenti laureati», si
modificherebbe il loro status giuridico e ciò equivarrebbe ad una retroces-
sione di carriera, giuridicamente non consentita né accettabile da parte dei
docenti in discorso, anche perché l’orario cattedra, di diciotto ore settima-
nali, come prevede la norma, sarebbe fittizio o per il docente di cui alla
classe di concorso – 075/A – o per l’insegnante laureato con grave pregiu-
dizio sia per l’erario che per la presenza di due figure professionali simili
in contemporanea a svolgere la medesima attività didattica;

la VII Commissione della Camera dei deputati, su proposta della
stessa onorevole Valentina Aprea, in data 27 ottobre 1994, approvava il
testo unificato delle risoluzioni 7-00041 e 7-00050, in accordo con il Go-
verno, rappresentato dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
pro tempore, on. Mariella Mazzetto, che veniva impegnato, tra l’altro,
«... ad interpellare l’Ente unione professionale stenografica italiana –
omissis – per predisporre – omissis – i corsi di aggiornamento, di forma-
zione e di riconversione professionale in servizio del personale docente ...
in parola» (risoluzione 7-00113);

con atto di sindacato ispettivo 4-11840 del 17 luglio 1997, diversi
parlamentari dell’attuale maggioranza di Governo, tra cui l’on. Valentina
Aprea, interrogavano il Ministro della pubblica istruzione chiedendo, tra
l’altro, «... quali immediate decisioni ritenga di assumere in relazione
alla legge sulle pari opportunità, per favorire la medesima dignità profes-
sionale ai docenti ...» di cui è cenno «... sollecitando l’avvio dell’esame,
presso le competenti Commissioni parlamentari, delle proposte di legge –
omissis – nonché del disegno di legge – omissis – miranti all’introduzione
dell’insegnamento di stenografia – classe di concorso – 075/A – in alcune
facoltà o istituti universitari»;

l’interrogante si riferisce al personale docente titolare di cattedra
appartenente alla classe di concorso – 075/A –, non in possesso di altri
titoli di studio, se non quello per l’accesso alla specifica abilitazione al-
l’insegnamento, conseguita per concorso, ancora oggi titolo richiesto e va-
lido per il passaggio ai ruoli del personale docente appartenente alla classe
di concorso – 075/A – che, peraltro, in questa condizione, non risulta
spendibile in alcun tipo di mobilità e di riconversione professionale;
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l’Ente unione professionale stenografica italiana – organizzazione
non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo (Bergamo) –, oltre
a rappresentare il personale docente svantaggiato in parola, è preposto,
per statuto, all’aggiornamento – formazione dei relativi docenti sull’inse-
gnamento di tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

l’Ente unione professionale stenografica italiana – organizzazione
non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo è promotore delle pro-
poste di legge n. 2030, del 27 novembre 2001, n. 2387, del 21 febbraio
2002, n. 2815, del 4 giugno 2002, tendenti all’introduzione dell’insegna-
mento della stenografia in alcuni corsi di laurea, nonché del disegno di
legge n. 1760, dell’8 ottobre 2002, mirante all’introduzione dell’insegna-
mento di stenografia – tecnologie dell’informazione e della comunicazione
in alcune facoltà o istituti universitari,

si chiede di sapere:

quali improrogabili disposizioni si ritenga di emanare al fine di as-
segnare, senza indugio, ai docenti di dattilografia e stenografia – classe di
concorso – 075/A – l’insegnamento di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione – TIC – senza alcuna compresenza con altri insegnanti lau-
reati in quanto i docenti di dattilografia e stenografia – classe di concorso
– 075/A – sono titolari di cattedra, inseriti nella tabella «A» delle classi di
concorso, e non assistenti di laboratorio o insegnanti tecnico-pratici che
sono inclusi nella tabella «C» delle classi di concorso;

quali immediate decisioni si ritenga di dover assumere affinché sia
interpellato l’Ente unione professionale stenografica italiana – organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale di Alzano Lombardo la cui commis-
sione di ricerca e di studi è all’avanguardia, sul piano didattico – pedago-
gico e tecnologico, relativamente allo sviluppo delle tematiche dell’inse-
gnamento di tecnologie dell’informazione e della comunicazione – TIC
–, rammentando che molti docenti, appartenenti alla classe di concorso
– 075/A –, sono inseriti negli elenchi dei tutor, per l’insegnamento di
TIC – percorso «B» –, degli uffici scolastici regionali, ed elaborano, an-
che, progetti su «il quotidiano in classe – la comunicazione – informa-
zione» partecipando, con i propri studenti, anche a convegni nazionali
di rilievo come quello svoltosi, dal 24 al 25 maggio 2003, presso il centro
congressi della tenuta di Bagnaia, alla presenza di eminenti giornalisti na-
zionali ed esteri, del Ministro delle comunicazioni e di altre autorità poli-
tiche proprio per il monitoraggio favorevole dell’iniziativa progettuale in
discorso, rilevato dall’osservatorio permanente giovani – editori di Firenze
e dall’Eurisko di Milano.

(4-04971)

MUZIO, MARINO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali.

– Premesso che:

a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale del 24/3/2003
per la determinazione dei parametri contributivi per l’assicurazione anti-
grandine per l’anno 2003, i consorzi di difesa dalle avversità atmosferiche
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del Piemonte hanno segnalato la grave situazione che questo provvedi-
mento ha comportato;

in particolare, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha in-
dividuato nel 15% del valore assicurato la spesa massima ammissibile a
contributo, mentre i premi di assicurazione praticati dalle Compagnie pos-
sono raggiungere il 25 – 30% in più;

con il provvedimento citato, oltre a ridurre sensibilmente il contri-
buto nelle zone sottoposte al maggior rischio climatico di grandine, non si
tiene conto che nel 2003 le tariffe assicurative delle varietà di riso «In-
dica» sono state maggiorate dalle compagnie del 20% rispetto alle corri-
spondenti tariffe comunali delle altre varietà di riso,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere i parametri di
cui al decreto in oggetto affinché sia ripristinato il tetto del 20% e se si
intenda istituire parametri contributivi specifici per il riso del gruppo «In-
dica», ottenuti maggiorando del 20% i parametri riso del vigente decreto
ministeriale.

(4-04972)

MUZIO, MARINO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali

e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il Libro bianco sul Welfare n. 2/2003 ricorda a noi tutti che il 12
per cento delle famiglie e il 13 per cento delle persone si trova ancora in
condizioni di povertà relativa;

si tratta di 8 milioni di persone ed oltre 2,5 milioni di famiglie che,
nel 2000, sono caratterizzate da una spesa mensile equivalente inferiore a
972 euro, e tra queste famiglie disagiate è fortemente rappresentata la
componente degli anziani soli (15,3 per cento) o in coppia (13,7 per
cento);

le misure pubbliche di contrasto della povertà della popolazione
anziana si fondano essenzialmente sugli interventi assistenziali dell’INPS
e su quelli messi in atto dai servizi sociali comunali che – a partire dal-
l’approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 – si
sono progressivamente sviluppati sino a coinvolgere il 60 per cento circa
dei Comuni italiani;

dai dati raccolti ad esempio dalla Regione Piemonte risultano, nel
2000, ben 5.989 persone o nuclei di anziani beneficiari di interventi di so-
stegno del reddito e molti Comuni, come ad esempio Grugliasco e Colle-
gno (Torino) si uniscono in Consorzio per intervenire in modo continua-
tivo nei confronti di anziani in condizioni economiche disagiate con una
spesa annua di oltre 100.000 euro (per la sola integrazione del reddito).
Questi contributi consistono nell’erogazione continuativa di un «Reddito
di mantenimento» – finalizzato ad innalzare il reddito fino all’importo
della pensione minima erogata dall’INPS (402,12 euro nel 2003) – ai quali
si aggiungono, in molti casi, altri interventi economici (contabilizzati a
parte nel bilancio consortile) per sopperire ad ulteriori necessità, per l’ac-
quisto di beni o per il pagamento di servizi primari (alimentazione speci-
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fica, manutenzione della casa, ospitalità temporanea, pagamento di un
operatore di assistenza ecc.);

sino all’entrata in vigore della legge n. 335/95 («riforma Dini») –
che riordina il sistema pensionistico – gli interventi economici svolti dai
Comuni si sono configurati come integrativi delle «pensioni sociali» (di
cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 135, e successive modi-
fiche ed integrazioni) erogate dal’INPS;

il decreto – legge 1º ottobre 1996, n. 510, modifica l’articolo 3,
comma 6, della legge n. 335/95, facendo concorrere nella formazione
del reddito degli anziani che richiedono l’assegno sociale e la relativa
maggiorazione anche i sussidi a carattere assistenziale erogati dai Comuni;

si assiste dunque al seguente paradosso che possiamo evidenziare
con l’esempio dei Comuni di Grugliasco e Collegno (Torino): agli anziani
ultra 65enni beneficiari di «assegno sociale» INPS (358,99 euro nel 2003)
viene erogato un contributo integrativo di 43,13 euro al fine di elevare il
reddito dell’anziano al livello della pensione minima INPS (402,12 euro).
L’INPS decurta dall’«assegno sociale» il valore del contributo integrativo
ed il Comune si trova costretto a maggiorare l’integrazione portando il
contributo a 86,26 euro. È evidente che, proseguendo la tendenza, il Co-
mune subentra progressivamente (ma velocemente) all’INPS nell’eroga-
zione dell’importo equivalente dell’«assegno sociale» (con risparmio da
parte dell’INPS ed aumento di oneri a carico del Comune). È bene ricor-
dare che l’INPS potrebbe richiedere agli anziani assistiti dai servizi comu-
nali la restituzione delle somme arretrate;

ad aggravare la situazione – e ad accelerare il processo di «trasfe-
rimento delle funzioni» assistenziali dall’INPS ai Comuni senza un conte-
stuale trasferimento di risorse – contribuisce il fatto che molte Ammini-
strazioni locali, erogando il «reddito di mantenimento» (variamente deno-
minato) già dai 60 anni, permettono all’INPS di negare la concessione del-
l’assegno, al compimento dei 65 anni da parte dell’anziano, per supera-
mento della soglia di reddito previsto dalla legge. Inoltre, a rendere ancor
più perverso l’effetto del mancato raccordo tra gli enti assistenziali, è in-
tervenuta la legge n. 431/98 che – consentendo alla Regioni per tramite
dei Comuni di fornire contributi di sostegno per il pagamento degli affitti
a cittadini a basso reddito – permetterà di «rimpolpare» i redditi degli an-
ziani che andranno successivamente dichiarati nei modelli RED dell’INPS;

considerato inoltre che a sette anni dall’approvazione della «riforma
Dini» viene data attuazione – con un decreto interministeriale (Lavoro ed
Economia) – al comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 335/95 che prevede
una decurtazione sino al 50 per cento dell’assegno sociale nei confronti
degli anziani titolari ricoverati in istituti o comunità con rette a carico de-
gli enti pubblici. Ne deriva, quindi, che l’assegno sociale viene corrisposto
per intero quando l’interessato non risulta ricoverato in istituti con retta a
carico dei Comuni oppure quando, pur essendo ricoverato, la retta sia a
carico dell’interessato o dei suoi familiari in misura pari o superiore al
50 per cento. Ancora una volta si penalizzano i meno abbienti ed i Co-
muni, ai quali viene richiesto di accollarsi nuove funzioni in un quadro
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di risorse già adesso insufficiente. Si costringono in questo modo le Am-
ministrazioni locali ad abbassare i livelli di intervento assistenziale, con
grave ricaduta sulla qualità della vita degli anziani poiché è evidente
che, con l’attuale importo dell’assegno, è sempre più difficile (e qualche
volta impossibile) vivere con dignità,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare una sur-
rettizia sostituzione dell’INPS da parte dei Comuni nell’erogazione di as-
sistenza agli anziani meno abbienti;

se non si intenda intervenire con norme modificative dell’articolo
3, comma 6, della legge n. 335/95 al fine di escludere i sussidi comunali
a carattere assistenziale dai redditi personali degli anziani, ai fini della
concessione/erogazione dell’«assegno sociale», ed escludere dal reddito i
contributi erogati per l’acquisto di servizi, per il pagamento dell’affitto
o di beni primari che consentano di evitare agli anziani processi di esclu-
sione ed emarginazione.

(4-04973)

BOCO, MARTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della difesa e degli affari esteri. – Premesso che:

il quotidiano «La Repubblica» del 23 aprile 2003 riporta che per
ventidue giorni, infiltrati nelle aree metropolitane di Bassora, Bagdad e
Kirkuk, una ventina di uomini del Sismi, il nostro servizio segreto mili-
tare, hanno condotto operazioni coperte di intelligence in appoggio alle
forze militari anglo-americane;

qualificate fonti italiane e statunitensi spiegano a «La Repubblica»
che si è trattato di «attività sul terreno», di «ricognizione e individuazione
di obiettivi militari», di «ricerca e localizzazione» dei dignitari del regime
e di «antiterrorismo» su singoli sospettati;

sempre secondo il quotidiano in premessa, alle operazioni, coordi-
nate con il Comando alleato (cui per settimane, attraverso l’ambasciata
Usa di Roma, è stato girato l’intero flusso di informazioni raccolte dagli
uomini del servizio), hanno partecipato tre divisioni del Sismi (intelligence
militare, operazioni e antiterrorismo) e una rete di «fonti dirette» che si è
andata infittendo nelle settimane precedenti il conflitto con il «recluta-
mento» di alti ufficiali dell’esercito iracheno e del partito Baath, persuasi
dal Sismi alla «diserzione»;

secondo «La Repubblica», da informazioni apprese e verificate, «il
Sismi è in Iraq da almeno quattro mesi. Perché la «guerra» del nostro ser-
vizio segreto militare è in realtà cominciata nelle ultime settimane del di-
cembre scorso»;

considerato che:

secondo il quotidiano in questione, in quei giorni, nonostante il
mondo guardasse ancora a Blix e al Consiglio di Sicurezza dell’Onu
come possibile argine al conflitto, la macchina bellica anglo-americana
aveva già raggiunto nel Golfo Persico un grado di mobilitazione prossimo
alla «prontezza». I Paesi della «coalizione», che pure non avevano inviato
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fanti, aerei o navi, e dunque anche l’Italia, venivano chiamati ad uno
sforzo logistico, militare e informativo;

il 17 gennaio, secondo informazioni ricevute dal redattore del quo-
tidiano, il Capo di Stato maggiore della difesa statunitense, il generale Ri-
chard B. Myers, era a Roma. Incontrava il Ministro della difesa Antonio
Martino e, con lui, il Capo di Stato maggiore della difesa italiano Rolando
Mosca Moschini, il generale Filiberto Cecchi, capo del Comando opera-
tivo di vertice interforze, la struttura che coordinava le missioni militari
degli italiani all’estero. I piani operativi del Pentagono prevedevano che
le attività belliche sul terreno fossero «orientate» dalle informazioni che
le intelligence militari di tutti i paesi della «coalizione» erano in grado
di rubare in Iraq, oltre la linea del fronte, informazioni che venivano rac-
colte dal Comando unificato anglo-americano in tempo reale, incrociate,
elaborate e quindi trasformate in istruzioni alle unità combattenti;

in Iraq l’Italia ha una sua «tradizione informativa» risalente nel
tempo. Bagdad è piazza tutt’altro che sconosciuta al nostro controspionag-
gio militare, come Bassora, nel sud del Paese, dove nessuna mossa del re-
gime sfugge al silenzioso network informativo sciita, sulle cui fonti i no-
stri servizi sapevano di poter contare. Nicolò Pollari, direttore del Sismi,
ottenne dunque il via libera dal Governo e avviò in Iraq la più imponente
operazione di intelligence e coinvolgimento militare sul terreno che il ser-
vizio abbia conosciuto nella sua storia recente;

le «coperture» con cui tra la fine di gennaio e febbraio gli uomini
del Sismi entrarono in Iraq sono le più diverse. Per dirla con una fonte
qualificata interpellata da «La Repubblica», erano «coperture che hanno
richiesto uno sforzo di fantasia». Ciascuna unità ignorava dunque l’iden-
tità e il lavoro affidato alle altre. Nelle zone di Kirkuk (a nord), Bagdad
(al centro) e Bassora (a sud) a ciascuna unità veniva ritagliato un fazzo-
letto di territorio iracheno e il rapporto esclusivo con «fonti dirette» che
presto si dimostrarono di una certa generosità;

la rapidità con cui il Sismi penetrava la struttura militare irachena
e il suo partito di Stato, la qualità delle informazioni che ne otteneva, sor-
presero gli stessi americani. Allo scoppio della guerra, il nostro servizio
segreto militare era in grado di comunicare in tempo reale informazioni
che diventarono decisive nel teatro delle operazioni;

il 4 aprile, in un sobborgo di Bassora, moriva sepolto nella sua
villa-fortino «Alı̀ il chimico», il paranoico generale cui Saddam aveva
consegnato la resistenza di Bassora e dell’Iraq meridionale. Le informa-
zioni che guidarono i caccia inglesi sembrerebbero, sempre secondo il
quotidiano citato in precedenza, essere state fornite dai servizi italiani.
Per due settimane, grazie agli sciiti, gli spostamenti di Alı̀ venivano quo-
tidianamente individuati e comunicati al comando alleato;

la fonte militare intervistata dal giornalista di «La Repubblica» di-
chiara: «È stata una guerra di notizie. E questa volta noi le avevamo.
Buone. Perché c’eravamo. Notizie importanti, come quella che ci assicu-
rava che i ponti minati di Bagdad non sarebbero saltati. Ma anche notizie
minute, come la consistenza numerica delle colonne corazzate irachene ar-
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retrate dal fronte di Kirkuk verso Bagdad. Molte di queste notizie sono
servite ieri. Altre serviranno domani»;

la notizia sul traffico di uranio in partenza dal Niger verso l’Iraq,
apparsa nel dossier britannico presentato a settembre contro Saddam, ri-
sulta non attendibile. Tale notizia sembra sia stata fornita alla intelligence

americana dai servizi segreti italiani; notizie – va aggiunto – che spiegano
le ragioni della richiesta americana di una prosecuzione dell’impegno mi-
litare italiano in Iraq e le continue manifestazioni di gratitudine al Go-
verno, mostrate privatamente e pubblicamente dall’ambasciatore ameri-
cano in Italia Mel Sembler;

il Governo italiano, al fine di appoggiare l’intervento in Iraq, ha
inoltre concesso l’uso delle infrastrutture di trasporto insistenti sul territo-
rio nazionale alle forze armate statunitensi. L’appoggio italiano al con-
flitto è stato quindi evidente, sebbene il nostro paese si sia dichiarato
non belligerante, appoggio che gli USA hanno riconosciuto, diffondendo
la lista dei paesi «volenterosi» che affiancavano USA e Regno Unito nella
guerra,

si chiede di sapere:

se risultino vere le notizie apparse sul quotidiano «La Repubblica»
del 23 aprile, cioè se l’Italia abbia partecipato attivamente e sul campo,
tramite il Sismi, il servizio segreto militare, alla guerra in Iraq, appoggio
che è consistito nell’individuazione e segnalazione di obiettivi da bombar-
dare, nello spionaggio sulla consistenza e dislocazione delle forze militari
irachene, nella caccia ai terroristi e nell’infiltrazione tra gli alti gradi del-
l’esercito e del partito Baath al fine di reclutare disertori e collaborazio-
nisti;

se risultino vere le notizie apparse su organi di stampa italiani e
stranieri dell’esistenza di un dossier del Sismi relativo a un tentativo da
parte dell’Iraq di acquistare uranio in Niger per dotarsi di un’arma nu-
cleare e a chi tale dossier sia stato consegnato.

(4-04974)

FASOLINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che, a quanto
consta all’interrogante:

l’Ispettore Superiore Michele Fioretti, Comandante del Reparto di
Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Salerno, sarebbe stato
oggetto di alcune lettere anonime pervenute al Provveditore Generale
Dr. Giuseppe Brunetti;

quest’ultimo, a seguito di un’indagine interna, avrebbe ricondotto
tali episodi a circostanze legate alla realtà penitenziaria;

l’Amministrazione penitenziaria centrale avrebbe disposto, in se-
guito, un’indagine ispettiva in relazione al medesimo fenomeno;

a seguito di tale indagine, svolta in modo del tutto parziale da una
Commissione delegata composta da tre funzionari dell’Amministrazione
stessa, sarebbe risultata un’incapacità gestionale del Comandante dovuta
a suoi presunti metodi arcaici di gestione, un non meglio specificato con-
nubio ideologico tra lo stesso Comandante e il Direttore, una conduzione
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autarchica e assolutistica, nonché la non collaborazione alla delazione del
personale di Polizia Penitenziaria;

tali valutazioni avrebbero avviato un procedimento disciplinare a
carico del Comandante e del Direttore e di conseguenza la procedura di
revoca delle funzioni da Comandante del Reparto e di trasferimento d’au-
torità per motivi di incompatibilità ambientale a carico dell’Ispettore Su-
periore Michele Fioretti;

considerato che, a quanto risulta all’interrogante:
l’Ispettore Superiore Michele Fioretti non è mai stato ascoltato in

merito alle situazioni operative e gestionali dell’Istituto;
le organizzazioni sindacali del settore si sono attivamente interes-

sate alla vicenda sostenendo la posizione dell’Ispettore Superiore;
i colleghi e tutti i dipendenti della Casa Circondariale si oppon-

gono ai provvedimenti disciplinari e al trasferimento di cui sopra, appog-
giando spontaneamente il Comandante, cui attribuiscono, oltre che stima,
efficienti capacità manageriali e di gestione nonché una assoluta integrità
morale e professionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di sospen-
dere tutti i provvedimenti eventualmente posti a carico dell’Ispettore Su-
periore Michele Fioretti, di riaprire le indagini amministrative e verificare
se effettivamente esse siano state condotte, come appare all’interrogante,
in maniera non rispondente ai canoni di obiettività, completezza, profon-
dità e terzietà che tali delicate indagini richiedono.

(4-04975)
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