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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA
La seduta inizia alle ore 9,30.
Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea
PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in
congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:
(2544-B) Modifiche alla Parte II della Costituzione (Approvato in prima
deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati)
(1941) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni
concernenti la forma di governo regionale
(2025) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed
integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione
(2556) VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione
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(2651) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)
PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli del disegno di legge
costituzionale n. 2544-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che, ai sensi dell’articolo 104
del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno
soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 47, introdotto dall’altro
ramo del Parlamento.
Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 47.207,
47.208, 47.209, 47.210, 47.211, 47.7, 47.8 e 47.4 (identico al 47.9 e al
47.212).
PRESIDENTE. Su richiesta del senatore FALOMI (Misto-Cant),
prima della votazione dell’emendamento 47.213 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per
venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58.

Presidenza del vice presidente MORO
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento
47.213 e approva l’articolo 47.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 48, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono
illustrati.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere contrario.
Il Senato respinge, con votazioni precedute da distinte verifiche del
numero legale, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), gli emendamenti 48.200 e 48.203 e, con votazione nominale elettronica, chiesta
dal senatore PETRINI, il 48.202. E’ altresı̀ respinto l’emendamento
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48.201 mentre, con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore PETRINI, è approvato l’articolo 48.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 49, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono
illustrati, ricordando che gli emendamenti 49.201 e 49.205 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. E’ contrario agli emendamenti.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore Antonio BATTAGLIA (AN), sono respinti gli emendamenti 49.4 (identico al
49.200), 49.202, 49.204, 49.207 e 49.1, nonché, dopo analoga verifica
chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il 49.206. Risulta altresı̀ respinto l’emendamento 49.6. Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore PETRINI, sono respinti gli emendamenti
49.5, 49.2, 49.203 e 49.208 ed è approvato l’articolo 49.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 50, corrispondente all’articolo 39 del testo approvato dal Senato e degli emendamenti soppressivi ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che gli emendamenti 50.0.4, 50.0.1, 50.0.2, 50.0.3, 50.0.5 e 50.0.100 sono stati dichiarati
improponibili.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere contrario sugli emendamenti.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato approva il mantenimento dell’articolo 50.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 51, corrispondente all’articolo 40 del testo approvato dal Senato, e della proposta di stralcio
e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando
che gli emendamenti 51.20, 51.7, 51.6, 51.3, 51.21, 51.13, 51.19, 51.16,
51.15, 51.26, 51.8, 51.0.1, 51.0.2 e 51.0.100 sono stati dichiarati improponibili.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. È contrario alla proposta di stralcio ed agli emendamenti.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato respinge la proposta di stralcio S51.4.
MARINO (Misto-Com). Sottoscrive gli emendamenti soppressivi di
un articolo che squilibra la sintesi realizzata dai costituenti ed accentua
la politicizzazione della Corte costituzionale.
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Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 51.1
(identico agli emendamenti 51.5, 51.9 e 51.200) e 51.14. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U),
sono respinti gli emendamenti 51.10, 51.206, 51.201, 51.11 (identico agli
emendamenti 51.17 e 51.205) e 51.12. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI, è respinto l’emendamento 51.204. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero
legale, chieste dal senatore BATTAGLIA Antonio (AN), il Senato respinge
gli emendamenti 51.25, 51.202, 51.203 e 51.18.
ZANCAN (Verdi-Un). Annuncia il voto contrario del Gruppo, in
quanto l’incremento del numero di giudici di nomina politica distrugge
l’autonomia della Corte costituzionale.
PASSIGLI (DS-U). La contrarietà del Gruppo è motivata dalla rottura
dell’equilibrio tra poteri determinata dall’articolo, che pone il controllo
della Corte costituzionale nella disponibilità della maggioranza politica
di turno.
FALOMI (Misto-Cant). L’articolo chiarisce al di là di ogni dubbio
che la dittatura della maggioranza consiste nel controllo della politica sugli organi di garanzia; in particolare il centrodestra si dimostra insofferente verso qualunque potere indipendente, dalla magistratura alla libera
informazione fino alla Corte costituzionale. L’articolo in votazione è
uno degli aspetti più pericolosi del disegno di legge, in quanto mina le
basi del sistema democratico assicurando alla maggioranza politica il
pieno controllo di un importante organo di garanzia. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Occhetto).
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato approva l’articolo 51.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 52, corrispondente l’articolo 41 del testo approvato dal Senato, e della proposta di stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che
gli emendamenti 52.3 e 52.5 sono stati dichiarati improponibili.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. È contrario alla proposta di stralcio ed agli emendamenti.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), è respinta la proposta di stralcio S52.1. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTAGLIA
Antonio (AN), il Senato respinge l’emendamento 52.2 (identico agli emendamenti 52.200, 52.201 e 52.202). Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI, è respinto l’emendamento 52.4. Con votazione
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preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta sempre dal senatore
PETRINI, il Senato approva l’articolo 52.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 53, corrispondente all’articolo 42 del testo approvato dal Senato, e della proposta di stralcio
e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando
che gli emendamenti 53.50, 53.20, 53.21, 53.23, 53.25, 53.26 e 53.27 sono
stati dichiarati improponibili.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Eprime parere contrario alla proposta di stralcio ed agli
emendamenti.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PASSIGLI
(DS-U), è respinta la proposta di stralcio S53.5. Con votazioni precedute
da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 53.9 (identico agli emendamenti 53.28 e 53.200), 53.30, 53.32 e 53.33. È inoltre respinto l’emendamento 53.7. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
VITALI (DS-U) è inoltre respinto l’emendamento 53.202.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CIRAMI (UDC), sono respinti gli emendamenti 53.10 (identico al 53.201),
53.203, 53.51, 53.204, 53.206, 53.36, 53.40, 53.52, 53.208, 53.210,
53.53, 53.212, 53.215, 53.216 (identico al 53.217), 53.14 (identico al
53.219), 53.16 (identico al 53.222), 53.47 prima parte (risultando conseguentemente preclusa la restante parte e il 53.224), 53.227, 53.229 e
53.18 (identico al 53.48). Con votazioni precedute da verifiche del numero
legale, chieste dal senatore PETRINI, sono respinti gli emendamenti
53.31, 53.39 prima parte (risultando conseguentemente preclusa la restante parte e l’emendamento 53.38), 53.43 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e del 53.41), 53.213, 53.225,
53.230, 53.4 prima parte (con la conseguente preclusione della restante
parte e degli emendamenti fino al 53.234) e 53.24.
Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore BATTISTI
(Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 53.12 (identico al 53.207) e
53.13 (identico al 53.211). Con votazione preceduta da verifica del numero legale, chiesta dal senatore VITALI, è respinto l’emendamento
53.42. Con votazioni nominali elettroniche, chieste la prima dal senatore
PETRINI e le altre dal senatore VITALI, sono respinti gli emendamenti
53.214, 53.35 prima parte (risultando conseguentemente preclusa la restante parte e l’emendamento 53.37), 53.45, 53.218, 53.46 (identico agli
emendamenti 53.15 e 53.220), 53.55 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi 53.17 e 53.223), 53.226,
53.228, 53.2 (identico al 53.49) e 53.8 (identico al 53.57). Sono altresı̀
respinti gli emendamenti 53.11 (identico al 53.34 e al 53.205), 53.209,
53.54, 53.232 e 53.235.
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CONSOLO (AN). A proposito del premierato, il centrosinistra, che,
per bocca del professor Prodi mette in guardia circa i rischi di dittatura
insiti nella riforma, mostra scarsa memoria. Ben prima infatti che i saggi
di Lorenzago si pronunciassero per quella forma di governo, il professor
Prodi, nel programma dell’Ulivo del 1996, aveva fatto la medesima scelta,
successivamente confermata e approfondita nel corso della Bicamerale in
particolare dal senatore Salvi, il quale peraltro mostrò di non ravvisare alcuna anomalia per l’ipotesi di rimettere lo scioglimento anticipato delle
Camere alla potestà del Presidente del Consiglio. Lo stesso onorevole
Cossutta peraltro si pronunciò, sempre in quella sede, a favore di ipotesi
di collegamento tra il Primo Ministro e i candidati all’elezione. Respinge
pertanto le critiche di passiva acquiescenza da parte dei parlamentari della
maggioranza rispetto alla riforma in esame. (Applausi dai Gruppi AN, FI,
UDC e LP. Commenti dal Gruppo DS-U).
PASSIGLI (DS-U). Le confuse disposizioni transitorie recate dall’articolo 53 provano la mancanza di sistematicità del provvedimento. La Costituzione viene modificata in ben 53 articoli, 15 dei quali entrerebbero in
vigore subito, 30 avrebbero effetto a partire dalla legislatura successiva a
quella di approvazione del provvedimento, tre recano commi con entrata
in vigore differente, mentre per cinque articoli è difficile comprendere
quando entrerebbero in vigore. Slittano articoli relativi a temi quali il superamento del bicameralismo o la riduzione del numero dei parlamentari,
materie che nel testo in esame vengono affrontate in modo insoddisfacente
ma che sono sempre state largamente condivise. Slitta il premiato forte,
cui il centrosinistra non è contrario a condizione che si mantenga l’equilibrio tra i poteri, si escluda l’influenza politica sul potere giudiziario e la
Corte costituzionale e si preservino le prerogative del Parlamento e del
Presidente della Repubblica, proprio quel sistema di bilanciamenti che
la riforma in esame ha eliminato. Queste ed altre disposizioni slittano al
2011 o addirittura al 2016: entra invece in vigore immediatamente la devoluzione, perché l’intera riforma è dettata dalla Lega, una forza minoritaria che con il ricatto politico condiziona l’attività del Parlamento in tema
di riforme costituzionali. Il testo in esame è una torre di Babele che crollerà sotto il voto popolare. Nel dichiarare il voto contrario del Gruppo,
conferma l’avversione dell’opposizione per una riforma che non risponde
ad esigenze condivise, introduce meccanismi pericolosi e determinerà una
serie infinita di scontri istituzionali. (Applausi dai Gruppi DS-U e MarDL-U).
DEL PENNINO (Misto-PRI). Dichiara voto contrario al confuso articolo 53, che chiarisce la logica dei numerosi stralci proposti. Molti articoli
del testo, infatti, entreranno in vigore nel 2011 o addirittura nel 2016; gli
stessi proponenti si rendono conto dell’improvvisazione del sistema e decidono di rinviarne l’entrata in vigore: appare quindi incomprensibile la
decisione di votare oggi norme caratterizzate da illogicità e incongruenze.
(Applausi del senatore Gubert).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato approva l’articolo 53.
PRESIDENTE. Passa all’articolo 54, introdotto dalla Camera dei deputati, ed ai relativi emendamenti, che si intendono illustrati.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere contrario.
Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 54.1 (identico al
54.200 ed al 54.201), 54.202, 54.203 e 54.204. Con votazione preceduta
dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CIRAMI (UDC),
il Senato respinge l’emendamento 54.205.
GUBERT (UDC). Non comprende le ragioni del parere contrario del
Governo sull’emendamento 54.206.
Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 54.206 e 54.208.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CIRAMI (UDC), il
Senato respinge l’emendamento 54.207.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Invita il presentatore al ritiro dell’ordine del giorno
G54.100. In caso contrario il Governo non lo accoglie.
KOFLER (Aut). Stupisce la dichiarazione del Governo, dal momento
che accordi intercorsi lasciavano prevedere l’accoglimento di un ordine
del giorno che escludesse l’applicabilità del procedimento relativo all’interesse nazionale alle leggi delle Regioni speciali e delle Province autonome.
PETERLINI (Aut). Chiede l’accantonamento dell’ordine del giorno.
GUBERT (UDC). Il Governo potrebbe accogliere almeno l’ordine del
giorno: al Paese si afferma di voler tutelare le autonomie e poi si introducono in Costituzione disposizioni che le limitano.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere favorevole sulla proposta di accantonamento.
PRESIDENTE. Cosı̀ rimane stabilito.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato approva l’articolo 54.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 55, introdotto dalla Camera dei deputati, ed agli emendamenti ad esso riferiti.
KOFLER (Aut). L’emendamento 55.2a riporta una disposizione del
vigente statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige a tutela delle
minoranze linguistiche.
GUBERT (UDC). L’articolo va corretto perché reca una dizione ambigua: non si può non tener conto delle norme degli statuti speciali che
tutelano le minoranze etnico-linguistiche.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere contrario.
Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore CIRAMI
(UDC), il Senato respinge gli emendamenti 55.1 (identico agli emendamenti 55.1a, 55.200, 55.201 e 55.202), 55.203a e 55.2a. Il Senato respinge
l’emendamento 55.203 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal
senatore BATTISTI (Mar-DL-U), l’emendamento 55.204.
ROLLANDIN (Aut). Dichiara il voto contrario dei senatori del
Gruppo per le Autonomie all’articolo 55, che contiene formule confuse
specie in relazione alle disposizioni di rango costituzionale che le Regioni
a statuto speciale hanno approntato a tutela delle minoranze etnico-linguistiche e che anche l’Unione Europea sta adottando. (Applausi dal Gruppo
Aut).
GUBERT (UDC). Con l’articolo 55 vengono meno tutele storicamente predisposte dalle Regioni a statuto speciale a favore delle minoranze linguistiche. Dichiara il voto contrario.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTISTI
(Mar-DL-U), Senato approva l’articolo 55.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 56, introdotto dalla Camera dei deputati ed agli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono
illustrati.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere contrario.
Con una votazione preceduta dalla verifica del numero legale chiesta
dal senatore CIRAMI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti
56.3, 56.4, 56.6, 56.7 e 56.200, tra loro identici.
PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 56.1.
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PETRINI (Mar-DL-U). Lo spirito di confronto, di apertura al dialogo
e di nobile compromesso che animò la Costituente è stato sostituito dall’attuale maggioranza con il mercato, il baratto, la combinazione oscura
di interessi e non di idee. (Vivi applausi dai banchi delle opposizioni.
Congratulazioni. Proteste dai banchi della maggioranza. Numerosi senatori dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Cant e Aut sollevano
fogli stampati con la scritta: «Giù le mani dalla Costituzione». Reiterati
richiami del Presidente, che dà disposizione al personale d’Aula affinché
i fogli vengano ritirati. Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione, da
cui vengono scandite le parole «Vergogna!, Vergogna!». Commenti e proteste dai banchi della maggioranza, da cui vengono scandite le parole
«Buffoni!, Buffoni!»).
PRESIDENTE. Sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 11,48, è ripresa alle ore 11,55.
BEDIN (Mar-DL-U). Suggerisce che la seduta venga nuovamente sospesa. (Il senatore solleva nuovamente il foglio stampato con la scritta
«Giù le mani dalla Costituzione»).
PRESIDENTE. Dà disposizione agli assistenti parlamentari di intervenire e richiama all’ordine il senatore Bedin.
Il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 56.1, con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 56.201.
BOCO (Verdi-Un). Chiede la votazione elettronica dell’emendamento
56.2. (Numerosi senatori dei Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U sollevano nuovamente i fogli con la scritta «Giù le mani dalla Costituzione».
Reiterati richiami del Presidente che dà disposizione al personale d’Aula
affinché i fogli vengano ritirati. Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione. Proteste e commenti dai banchi della maggioranza. Dagli opposti
schieramenti vengono nuovamente scandite le parole «Vergogna!, Vergogna!» e «Buffoni!, Buffoni!»).
PRESIDENTE. Richiama all’ordine i senatori Boco, Turroni, Zancan,
Donati e Garraffa.
Con votazione nominale elettronica, viene respinto il 56.2. Il Senato
respinge poi l’emendamento 56.203. (Proteste del senatore Turroni).
PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 56.204, 56.206, 56.208,
56.210, 56.212, 56.216, 56.220, 56.224, 56.226 e 56.227 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.
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Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BASSANINI
(DS-U), il Senato respinge l’emendamento 56.205. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BOCO (Verdi-Un), il Senato respinge
l’emendamento 56.207. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Antonio BATTAGLIA (AN), il Senato respinge l’emendamento
56.209.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), vengono respinti gli emendamenti 56.211 e 56.215;
con verifiche del numero legale, chieste dal senatore Antonio BATTAGLIA, vengono altresı̀ respinti gli emendamenti 56.213 e 56.214.
MANZIONE (Mar-DL-U). È da ritenere decisamente troppo esiguo il
tempo dedicato dagli interventi dei senatori di Forza Italia ad un’importante riforma istituzionale come quella in esame. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDI-US e MistoCom. Riprende l’esposizione di fogli con la scritta «Giù le mani dalla Costituzione» da parte di senatori dell’opposizione. Il Presidente rinnova
l’invito agli assistenti parlamentari a ritirare i fogli. Un assistente parlamentare, nell’eseguire le disposizioni del Presidente, urta inavvertitamente
il senatore Manzione. Vivissime proteste del senatore Manzione. Riprende
l’esposizione di cartelli). Invita con forza il Presidente a garantire la possibilità di intervenire senza aggressioni. (Vivaci proteste dai Gruppi di
maggioranza).
PRESIDENTE. Ritiene non vi sia stata alcuna volontà di aggressione
nei riguardi del senatore Manzione e che si sia trattato di un episodio fortuito. Invita i senatori dell’opposizione a non esporre ulteriormente i cartelli. La possibilità di intervenire è assolutamente garantita.
MANZIONE (Mar-DL-U). Anche esponenti di Forza Italia e dell’UDC hanno affermato in altre sedi che la normativa non raggiunge gli
obiettivi prefissati, ma in Aula non si ascoltano poi i loro interventi.
Quanto si sta decidendo è una vergogna, è l’eutanasia del Senato, della
Repubblica e dello Stato. Nell’Aula del Senato non si sta consentendo
di parlare, ma il Paese si ribella a queste imposizioni. (Vivi applausi
dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDIUS e Misto-Com. Proteste dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Molte congratulazioni. Prosegue l’esposizione dei cartelli e l’intervento degli assistenti
parlamentari per effettuarne il ritiro).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI
(DS-U), viene respinto l’emendamento 56.217. Previe distinte verifiche del
numero legale, chieste dal senatore Antonio BATTAGLIA (AN), vengono
respinti gli emendamenti 56.219 e 56.222. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), vengono respinti
gli emendamenti 56.218, 56.221 e 56.223.
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TESSITORE (DS-U). Lamenta come nell’Assemblea si stia procedendo alle votazioni in un sistema di vigilanza oppressiva. (Applausi
dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDIUS, Misto-Com e Misto-RC.).
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Antonio BATTAGLIA (AN), viene respinto l’emendamento 56.8. Viene altresı̀ respinto
l’emendamento 56.225. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), viene infine approvato l’articolo 56. (La
Presidenza non ritiene di dare seguito ad una richiesta di controprova.
Vivaci commenti e proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDI-US e Misto-Com).
PRESIDENTE. Passa all’esame 57, aggiunto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l’emendamento
57.0.100 è stato dichiarato improponibile.
BASSANINI (DS-U). L’articolo 57 rappresenta la dimostrazione dell’imbroglio federalista cui si vuole dare vita. Le leggi finanziarie continuano infatti a tagliare agli enti locali – cui vengono comunque trasferite
le competenze – le risorse fondamentali e quindi l’articolo prevede in sostanza di proseguire la disapplicazone dell’articolo 119 della Costituzione,
rinviando in maniera eccessiva l’attuazione del federalismo fiscale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, MistoSDI-US e Misto-Com e del senatore Betta. Commenti dal Gruppo LP).
GUBERT (UDC). Ponendo all’autonomia impositiva di Regioni e
Comuni il limite dell’invarianza della pressione fiscale complessiva, che
di fatto resta nella disponibilità dello Stato, la norma in esame si dimostra
in effetti un imbroglio. (Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,
Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDI-US e Misto-Com).
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), vengono respinti gli emendamenti 57.3 (identico al
57.4, al 57.5 e al 57.200), 57.300 e 57.302. Risulta inoltre respinto l’emendamento 57.301.
BASSANINI (DS-U). Insiste sull’emendamento 57.7, che punta a
prevedere entro sei mesi l’attuazione del federalismo fiscale. Ne chiede
la votazione elettronica.
Con votazione nominale elettronica, viene respinta la prima parte
dell’emendamento 57.7, con conseguente preclusione della seconda parte
e degli emendamenti 57.201, 57.2, 57.6, 57.303, 57.304 e 57.305. Viene
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altresı̀ respinto il 57.306. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), risultano quindi respinti gli emendamenti 57.205, 57.202 e 57.206.
MANZIONE (Mar-DL-U). In merito agli emendamenti 57.1 e
57.203, che sottoscrive, invita il senatore D’Onofrio a fornire risposte al
senatore Gubert, del suo stesso Gruppo politico, anche al fine di dimostrare che la maggioranza non è prona ai diktat del ministro Calderoli.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI
(DS-U), viene respinto l’emendamento 57.1, identico all’emendamento
57.203. Risultano quindi respinti gli emendamenti 57.307 e 57.308. Previe
distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PETRINI (MarDL-U), risultano respinti gli emendamenti 57.310 e 57.311.
PRESIDENTE. L’emendamento 57.309 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.
ACCIARINI (DS-U). Segnala una imprecisione grammaticale contenuta nell’articolo 25. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un.
Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).
Viene respinto l’emendamento 57.312. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), viene respinto l’emendamento 57.204.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno 57.101 è stato riformulato. (v. Allegato A).
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Propone una modifica all’ordine del giorno G57.100, che
in tal caso verrebbe accolto dal Governo, cosı̀ come l’ordine del giorno
G57.101 (testo corretto).
TAROLLI (UDC). Accoglie la modifica suggerita dal Sottosegretario
all’ordine del giorno G57.100. (v. Allegato A).
VILLONE (DS-U). Il Gruppo DS-U voterà contro l’articolo 57, che
rappresenta una norma truffaldina che penalizza le aree deboli del Paese.
La maggioranza sembra in questo momento soprattutto preoccupata di obbedire, trascurando i danni che si possono determinare. (Applausi dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDI-US e
Misto-Com. Proteste dai Gruppi FI, UDC, AN e LP. Dure repliche dei senatori Specchia e Bevilacqua. Richiami del Presidente).
PETRINI (Mar-DL-U). Contesta l’affermazione di un Ministro, riportata in una agenzia, in cui si parla di «dittatura della minoranza» nel con-
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trastare le votazioni in corso. Nell’Aula parlamentare del Senato, che ha
assistito a 50 anni di democrazia, sembra si voglia impedire non solo il
diritto di parola, ma anche quello di protesta. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDI-US e MistoCom. Commenti dal Gruppo LP).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI
(DS-U), il Senato approva l’articolo 57. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN
e UDC. Richiami del Presidente. Dai banchi dell’opposizione alcuni senatori espongono cartelli con la scritta «Giù le mani dalla Costituzione».
Richiami del Presidente, che invita gli assistenti parlamentari a rimuovere
i cartelli).
PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’ordine del giorno G54.100,
precedentemente accantonato.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Ribadisce l’invito al ritiro dell’ordine del giorno.
KOFLER (Aut). Segnalando che la sua firma è stata apportata per errore anche all’ordine del giorno G57.101, chiede che il G54.100 sia votato
mediante procedimento elettronico.
MANZIONE (Mar-DL-U). Sarebbe stato preferibile se fosse stato il
Presidente del Senato a presiedere una seduta cosı̀ rilevante. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un).
PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha aperto la seduta.
PETERLINI (Aut). Invita l’Assemblea ad approvare l’ordine del
giorno, peraltro condiviso da ampi settori della maggioranza, perché la
possibilità di un ricorso al Parlamento in seduta comune per violazione
dell’interesse nazionale, se esteso anche alla legislazione delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome, costituirebbe un arretramento
rispetto alle attuali forme di autonomia e quindi contraddirebbe la portata
dell’articolo 54 del disegno di legge.
DETTORI (Mar-DL-U). Sottoscrive l’ordine del giorno G54.100.
GUBERT (UDC). Sottoscrive l’ordine del giorno, benché la disposizione dell’articolo 45 sull’interesse nazionale, che rappresenta un incomprensibile arretramento rispetto all’autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, è difficilmente superabile attraverso un
atto di indirizzo.
PASTORE (FI). L’ordine del giorno è certamente coerente con il testo del disegno di legge, che riconosce più ampia autonomia alle Regioni
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a statuto speciale e alle Province autonome ed implica quindi la disapplicazione delle norme più restrittive. La contrarietà deriva soltanto dal fatto
che non è il Governo l’organo legittimato ad interpretare la tutela delle
autonomie; annuncia quindi un voto contrario di natura tecnica e non
sul contenuto dell’ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo FI).
BASSANINI (DS-U). L’ordine del giorno è necessario ed utile in
quanto l’articolo 54 non esclude che la procedura sulla tutela dell’interesse
nazionale non si applichi anche alle Regioni a statuto speciale. (Applausi
del senatore Vitali).
PRESIDENTE. Invita il senatore Bassanini a concludere l’intervento
e quindi gli toglie la parola.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI
(DS-U), il Senato respinge l’ordine del giorno G54.100.
PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia le dichiarazioni di voto e la
votazione finale alla seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni amministrative del 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si riferiscono agli articoli del decretolegge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri
ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
decreto-legge. Ricorda inoltre che la Commissione bilancio ha espresso,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull’emendamento 1.0.500/59 e parere condizionato sugli emendamenti 1.0.600 e
1.0.500/58 (testo 2) e che gli emendamenti da 1.0.12 a 1.0.42 sono improponibili in quanto estranei al contenuto del decreto-legge, mentre gli
emendamenti 1.51, 1.52, 1.70, 1.98 e 1.0.500/8 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), è respinto l’emendamento 1.47 prima parte (con preclusione
della seconda parte e dell’1.48). Con votazione nominale elettronica,
chiesta sempre dal senatore TURRONI, è respinto l’emendamento 1.49.
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GARRAFFA (DS-U). Chiede che la Presidenza controlli meglio la regolarità delle operazioni di voto.
Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.50, 1.53,
1.54, 1.55 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell’1.56),
1.57, 1.58, 1.59, 1.60 prima parte (con preclusione della seconda parte e
degli emendamenti da 1.61 a 1.63), 1.64 prima parte (con preclusione
della seconda parte e degli emendamenti fino a 1.68), 1.69, 1.71, 1.72,
1.73, 1.74 (sostanzialmente identico all’1.76). Previe distinte verifiche
del numero legale, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.75, 1.85, 1.96 (sostanzialmente identico
all’1.97), nonché gli emendamenti da 1.102 a 1.105. Con distinte votazioni, il Senato respinge inoltre gli emendamenti 1.77 (identico
all’1.78), 1.79 prima parte (con preclusione della seconda parte e
dell’1.80), 1.81, 1.82 prima parte (con preclusione della seconda parte
e dell’1.83), 1.84 (sostanzialmente identico all’1.86), 1.89 (identico agli
emendamenti 1.90 e 1.91), 1.92, 1.93, 1.94 (sostanzialmente identico
all’1.95), 1.99, 1.100 prima parte (con preclusione della seconda parte
e dell’1.101), nonché gli emendamenti da 1.106 a 1.110.
PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l’emendamento 1.0.1, sono decaduti gli emendamenti da 1.0.1/1 a 1.0.1/5.
Il Senato respinge l’emendamento 1.0.4. Con votazioni precedute da
distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice BONFIETTI
(DS-U), sono respinti gli emendamenti 1.0.8, 1.0.9, 1.0.2 prima parte
(con preclusione della seconda parte e dell’1.0.10), 1.0.3 e 1.0.6 (testo 2).
BONFIETTI (DS-U). Chiede alla Presidenza un maggiore controllo
sulla regolarità delle operazioni di voto, rimuovendo le tessere cui non
corrisponde la presenza di un senatore.
BOLDI (LP). L’equità richiede anche la disattivazione di quelle tessere rimaste attive e lampeggianti solo per garantire la riscossione della
diaria.
DONATI (Verdi-Un). Condivide l’intervento della senatrice Boldi ed
invita la Presidenza ad agire di conseguenza.
PAGANO (DS-U). È d’accordo con la senatrice Boldi, sottolinenado
comunque la particolare gravità delle pratiche volte ad alterare i risultati
delle votazioni.
BONFIETTI (DS-U). Condividendo l’intervento del senatrice Pagano,
chiede la verifica del numero legale sull’emendamento 1.0.11.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– xxii –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto sommario

22 Marzo 2005

Previa verifica del numero legale, è respinto l’emendamento 1.0.11.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste
dalla senatrice BONFIETTI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti
1.0.7 e 1.0.32a. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.0.87 e 1.0.88.
VILLONE (DS-U). Dichiara di aver fatto proprio l’emendamento
1.0.500 per consentire la votazione dei subemendamenti, sui quali annuncia voto favorevole.
BONFIETTI (DS-U). Aggiunge la firma all’1.0.500/1a.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice BONFIETTI (DS-U), sono respinti gli emendamenti
1.0.500/1a, 1.0.500/4, 1.0.500/5, 1.0.500/6, 1.0.500/7 e 1.0.500/10. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.0.500/3, 1.0.500/9 e
1.0.500/11 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino all’1.0.500/17).
Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 1.0.500/1,
1.0.500/18, 1.0.500/19, 1.0.500/20, 1.0.500/21, 1.0.500/22, 1.0.500/23,
1.0.500/24, 1.0.500/25, 1.0.500/26, 1.0.500/27 (sostanzialmente identico
all’1.0.500/28), 1.0.500/2, 1.0.500/29, 1.0.500/30, 1.0.500/31, 1.0.500/32,
1.0.500/33, 1.0.500/34, 1.0.500/35, 1.0.500/36, 1.0.500/37 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e gli emendamenti
fino all’1.0.500/42), 1.0.500/43, 1.0.500/44, 1.0.500/45, 1.0.500/47,
1.0.500/48, 1.0.500/49 (sostanzialmente identico al 1.0.500/50), 1.0.500/
51, 1.0.500/52, 1.0.500/53, 1.0.500/54 (identico all’1.0.500/55), 1.0.500/
56 e 1.0.500/57.
PRESIDENTE. L’emendamento 1.0.500/46 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa. Gli emendamenti 1.0.500/58 (testo 2) e
1.0.500/59 sono improcedibili.
VILLONE (DS-U). Ritira l’emendamento 1.0.500, precedentemente
fatto proprio, in quanto, non essendo stato possibile modificarlo attraverso
i subemendamenti, manifesta per intero le intenzioni truffaldine della maggioranza.
Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti
dall’1.0.43 all’1.0.51.
BIANCONI (FI). Ritira l’emendamento 1.0.600. Rimane però aperto
il problema anche per le elezioni amministrative di individuare soluzioni
che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile in seno
alle liste, in linea con quanto sancito nell’articolo 51 della Costituzione,
e in tale direzione lo strumento delle quote appare atto a favorire quanto
meno in una prima fase la presenza delle donne. L’Italia si colloca all’ul-
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timo posto tra i Paesi europei in quanto a percentuale di rappresentanza
femminile in seno alle assemblee elettive e ciò rende quanto mai urgente
un intervento per agevolare l’ingresso delle donne in politica. (Applausi
dai Gruppi FI, AN e LP e dei senatori Iovene e Di Girolamo. Congratulazioni).
PAGANO (DS-U). Invita i senatori della maggioranza che hanno mostrato di apprezzare l’intervento della senatrice Bianconi a votare a favore
dell’emendamento 1.0.52, di analogo contenuto, onde appoggiare concretamente la battaglia portata avanti anche da esponenti donne del Governo
per il riequilibrio della rappresentanza femminile nella politica.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 1.0.52.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 2.22, 2.23, 2.26, 2.36, 2.37, 2.39, 2.45,
2.59, 2.100, 2.105, 2.117, 2.139, 2.43, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164,
2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.132 e 2.0.1, e parere contrario
condizionato, ai sensi del medesimo articolo della Costituzione, sugli
emendamenti 2.92, 2.93, 2.94, 2.97 e 2.98.
MALAN, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. L’emendamento 2.25 è inammissibile in quanto privo
di portata modificativa. Gli emendamenti 2.22, 2.23, 2.26, 2.36, 2.37,
2.39, 2.43 e 2.45 sono improcedibili.
Con distinte votazioni, il Senato respinge gli altri emendamenti dal
2.1 (identico al 2.2) al 2.56.
PETRINI (Mar-DL-U). Stante l’ora, chiede una sospensione dei
lavori.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, sospende la seduta fino
alle ore 16,30.
La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 16,31.
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Presidenza del presidente PERA
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.57, 2.58 e
2.60 (identico agli emendamenti 2.61 e 2.62).
PRESIDENTE. L’emendamento 2.59 è improcedibile. Su richiesta
del senatore PETRINI (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale
prima della votazione dell’emendamento 2.63. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 16,57.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 2.63. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 2.64 a 2.78. Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.79 (identico al 2.80), 2.81, 2.82, 2.83
prima parte (con preclusione della seconda parte e del 2.84), nonché gli
emendamenti da 2.85 a 2.91.
PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 2.92 (identico agli emendamenti 2.93 e 2.94), 2.97 (identico al 2.98), 2.100, 2.105
e 2.117, mentre l’emendamento 2.118 è inammissibile in quanto privo
di portata modificativa.
Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 2.95 a
2.115. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti da
2.119 a 2.131.
PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 2.132 e
2.139.
Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.133
(identico al 2.134), gli emendamenti da 2.135 a 2.142, il 2.143 (identico
agli emendamenti 2.144 e 2.145), nonché gli emendamenti 2.146 e 2.147
prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti
2.148 e 2.149). Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti da 2.150 a 2.159.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164,
2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.0.1 sono improcedibili.
Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 2.165
al 2.210.
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PRESIDENTE. Poiché all’articolo 3 del decreto-legge è riferito il
solo emendamento 3.1, dichiarato inammissibile, passa alla votazione
finale.
TURRONI (Verdi-Un). Dichiara il voto contrario alla conversione in
legge del provvedimento.
ANDREOTTI (Aut). Il ricorso al decreto-legge in materia elettorale
costituisce un pericoloso precedente che potrebbe essere utilizzato per
fini impropri in un sistema democratico. Tale scelta peraltro rompe la tradizione politica, considerato che si ricorse alla decretazione d’urgenza in
materia elettorale una sola volta – senza peraltro la conversione in legge –
per estendere alla giornata di lunedı̀ le votazioni, stante la concomitanza
della domenica con una festa religiosa ebraica. (Applausi dai Gruppi
Aut, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un e dei senatori Marino, Castagnetti e
Ruvolo)

Sull’ordine dei lavori
MALAN (FI). Propone di rinviare la votazione finale del disegno di
legge di conversione alla seduta di domani onde garantire, in considerazione della rilevanza che assume il decreto-legge, una maggiore certezza
circa la presenza del numero legale.
PAGANO (DS-U). La maggioranza dispone del calendario dei lavori
secondo le proprie convenienze, diffondendo un forte senso di precarietà
tra i parlamentari. Le eventuali modifiche al calendario dei lavori vanno
concordate con i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed in ogni caso la
maggioranza può assicurare l’esito positivo del provvedimento anche nella
seduta odierna. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PETRINI (Mar-DL-U). È contrario alla proposta del senatore Malan
da cui potrebbero conseguire ipotesi di sessioni dedicate alle discussioni e
sessioni dedicate al voto, contrariamente a quanto previsto dalle norme regolamentari. Condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Andreotti
circa la decisione di ricorrere alla decretazione d’urgenza in materia un
elettorale, considerato che nel caso di specie non vi erano ostacoli a procedere mediante un disegno di legge ordinario.
PIROVANO (LP). In Conferenza dei Capigruppo è stato assunto
l’impegno, che pertanto va rispettato, di procedere alla votazione finali
dei provvedimenti nella giornata di mercoledı̀. (Applausi dal Gruppo FI).
TOFANI (AN). Conferma l’impegno assunto in Conferenza dei Capigruppo.
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RIPAMONTI (Verdi-Un). In Conferenza dei Capigruppo non è stata
assunta alcuna decisione in tal senso. Anzi, la proposta formulata ieri dal
senatore Malan pareva tesa ad accelerare l’approvazione dei decreti-legge.
La verità è che il calendario dei lavori è piegato alle convenienze della
maggioranza.
PRESIDENTE. Precisa che il rinvio delle votazioni a domani era
stato valutato in Conferenza dei Capigruppo nel caso di slittamento delle
votazioni sul disegno di legge di riforma costituzionale, ma non è stata
assunta in proposito alcuna decisione. Quella del senatore Malan è pertanto una proposta di modifica dell’ordine dei lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI
(Verdi-Un) , è approvata la proposta del senatore Malan di rinviare a domani la votazione finale del disegno di legge n. 3314.

Discussione del disegno di legge:
(3276-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 280 (Relazione orale)
PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.
ASCIUTTI, relatore. Consegna il testo scritto della relazione. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
CORTIANA (Verdi-Un). Il decreto-legge individua una soluzione assolutamente insufficiente ai fini del contrasto alla pirateria informatica
equiparando lo scambio di materiale informatico via Internet a fini non
commerciali al reato di contraffazione. Di fronte alle richieste di ripristinare la civiltà giuridica violata da una previsione contraria anche alla normativa europea, si è scelto di mantenere la via penale, sanzionando lo
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scambio di materiale informatico con una pena pecuniaria, anziché con la
detenzione. Tale soluzione penalizza fortemente le potenzialità di mercato
della rete che potrebbero dare esiti positivi, come avviene in altri Paesi,
mediante un rapporto diretto tra produttori, autori e consumatori. (Applausi al Gruppo DS-U).
BRIGNONE (LP). Come hanno riconosciuto anche i senatori dell’opposizione durante i lavori della 7a Commissione permanente per l’espressione del parere, il decreto-legge, dal contenuto estremamente diversificato, è stato migliorato dalla Camera dei deputati con opportune specificazioni e con una generale opera di ripulitura. Per quanto riguarda in particolare la normativa relativa ai docenti delle scuole di montagna, nell’auspicare una complessiva e approfondita discussione sul tema dello spopolamento delle zone montane e annunciando un ordine del giorno del suo
Gruppo volto a premiare la prestazione di servizi essenziali in situazioni
di disagio, come appunto le scuole di montagna, ma anche le carceri e
le sezioni ospedaliere, sottolinea come in tale materia sia stato compiuto
un errore a monte allorquando il Parlamento ha indicato i criteri di attribuzione del punteggio e anziché fissare i principi generali. (Applausi dal
Gruppo LP. Congratulazioni).
VALDITARA (AN). Nel preannunciare il voto favorevole del suo
Gruppo alla conversione in legge del decreto-legge, condivide in particolare il ripristino del requisito triennale per la conferma della nomina dei
ricercatori stabilito dalla Camera dei deputati dopo che il Senato aveva
optato per il requisito di un solo anno, nonché l’individuazione del vincitore unico per i concorsi universitari, per il superamento dell’introduzione
di molteplici riconoscimenti di idoneità, sia pure in attesa del ripristino dei
concorsi nazionali. Viceversa, permangono critiche sull’assegnazione del
doppio punteggio ai docenti delle scuole di montagna e auspica che il Governo vari al più presto il piano pluriennale di assunzioni, per elaborare in
quel contesto le norme di cornice per l’immissione in ruolo dei precari.
(Applausi dal Gruppo AN).
GABURRO (UDC). Anche il suo Gruppo voterà a favore del disegno
di legge di conversione, condividendo in gran parte le soluzioni adottate
dalla Camera dei deputati, ad esempio in ordine alla conferma della nomina di ricercatori al termine di un triennio di attività e al collegamento
nella misura del 70 per cento con gli emolumenti dei professori associati.
Sono condivisibili inoltre l’indicazione del vincitore unico nei concorsi
universitari, sia pure nella prospettiva di una soluzione transitoria, e quella
del punteggio per i diplomi di specializzazione e i corsi di perfezionamento. (Applausi dal Gruppo UDC).
ROLLANDIN (Aut). Con riferimento alle scuole di montagna, la cui
disciplina è stata modificata dalla Camera dei deputati nonostante l’approvazione unanime da parte del Senato, trattandosi di un provvedimento
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d’urgenza e pertanto non modificabile, auspica il varo di una legge quadro
sulla montagna o, quanto meno, di una disciplina più soddisfacente prima
dell’inizio del prossimo anno scolastico.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
ASCIUTTI, relatore. Non interviene in replica, limitandosi a ringraziare i senatori intervenuti.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Pur condividendo alcune delle soluzioni individuate dalla Camera dei deputati, ma riconoscendo che il testo licenziato dal Senato è
stato falcidiato dall’altro ramo del Parlamento, auspica un maggiore coordinamento nell’attività legislativa delle due Camere e in particolare delle
rispettive Commissioni bilancio. (Applausi del senatore Fabris).
PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 17,53, è ripresa alle 18,16.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA
PRESIDENTE. Dà lettura del parere della Commissione bilancio sul
disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).
Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione,
avvertendo che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono riferiti alle
parti del decreto-legge modificate dalla Camera dei deputati. Dà lettura
degli emendamenti improponibili in quanto non correlati a modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. (v. Resoconto stenografico).
Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.127, 1.128,
1.107, 1.108, 1.110, 1.113, 1.114, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105,
1.129, 1.111 e 1.124.
ASCIUTTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore.
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Il Senato respinge l’emendamento 1.100. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA (Verdi-Un) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l’emendamento 1.101,
con conseguente preclusione dell’1.105.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.102, 1.103 e 1.104 sono improcedibili. Su richiesta del senatore CORTIANA (Verdi-Un), dispone la verifica numero legale sulla votazione dell’emendamento 1.106. Avverte che
il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 18,23, è ripresa alle ore 18,43.

Presidenza del vice presidente SALVI
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
CORTIANA (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1.106,
1.109, 1.112, 1.121, 1.125 e 1.130. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CORTIANA ai sensi dell’articolo 102-bis del
Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 1.107, 1.108, 1.111,
1.113, 1.114, 1.117, 1.119, 1.124, 1.120 e 1.127. Il Senato respinge anche
gli emendamenti 1.115 (identico all’1.116), 1.122, 1.123 e 1.126.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.110, 1.118, 1.128 e 1.129 sono
improcedibili.
ASCIUTTI, relatore. Si rimette al Governo sull’ordine del giorno
G1.100.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Lo accoglie come raccomandazione.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
1-bis, del decreto-legge, che si intendono illustrati, sui quali il relatore e il
sottosegretario Ventucci esprimono parere contrario.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
CORTIANA (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1-bis.100,
1-bis.102, 1-bis.103, 1-bis.104 e 1-bis.106. Il Senato respinge gli emendamenti 1-bis.101 e 1-bis.105.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e dell’ordine del
giorno riferiti all’articolo 1-ter del decreto-legge, che si intendono illustrati.
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ASCIUTTI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti e
si rimette al Governo sull’ordine del giorno.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. È contrario agli emendamenti ed accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno G1-ter.100.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 1ter.100, 1-ter.103, 1-ter.102, 1-ter.104, 1-ter.105 e 1-ter.106. È inoltre respinto l’emendamento 1-ter.101.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
1-quinquies del decreto-legge, che si intende illustrato, sul quale il relatore
ed il sottosegretario Ventucci esprimono parere contrario.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CORTIANA
(Verdi-Un), il Senato respinge l’emendamento 1-quinquies.100.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
1-septies del decreto-legge, che si intendono illustrati, sui quali il relatore
ed il sottosegretario Ventucci esprimono parere contrario.
Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore CORTIANA (Verdi-Un), è respinto l’emendamento 1-septies.100.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA, è
respinto l’emendamento 1-septies.101.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e dell’ordine del
giorno riferiti all’articolo 1-octies del decreto-legge.
ACCIARINI (DS-U). L’emendamento 1-octies.0.100a prevede un
progetto organico per la stabilizzazione dei dirigenti scolastici, attraverso
un corso concorso ordinario ed un altro riservato ai presidi che abbiano
maturato almeno un anno di incarico di presidenza, con attribuzione dei
posti in via prioritaria a coloro che abbiano almeno tre anni di incarico.
A differenza del decreto-legge, l’emendamento è un serio tentativo di soluzione del problema dei presidi incaricati. (Applausi del senatore Vicini).
ASCIUTTI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti,
mentre è favorevole all’ordine del giorno.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. E’ contrario agli emendamenti ed accoglie l’ordine del giorno
G1-octies.0.100.
SOLIANI (Mar-DL-U). Mentre il decreto-legge si caratterizza per la
provvisorietà e per l’incertezza che genera tra i lavoratori della scuola, l’e-
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mendamento 1-octies.0.100a, su cui annuncia il voto favorevole, si muove
nella prospettiva di medio e lungo periodo assicurando certezza della normativa, stabilità e continuità alla didattica. È quindi esattamente il contrario della sanatoria prevista dal provvedimento, che a riprova del fallimento
di un metodo di Governo realizza un ulteriore improvviso ed immotivato
mutamento della normativa, rendendo precaria anche la situazione dei dirigenti scolastici. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA
(Verdi-Un), il Senato respinge l’emendamento 1-octies.0.100a. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CORTIANA, è respinto l’emendamento 1-octies.0.100.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e dell’ordine del
giorno riferiti all’articolo 1-novies del decreto-legge.
SODANO Calogero (UDC). L’ordine del giorno G1-novies.100 (v.
Allegato A) intende sanare un’ingiustizia commessa nella discussione
presso la Camera dei deputati.
ASCIUTTI, relatore. È contrario agli emendamenti e si rimette al
Governo sull’ordine del giorno.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. È contrario agli emendamenti e accoglie l’ordine del giorno
G1-novies.100 come raccomandazione.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1-novies.100, 1-novies.101, 1-novies.104, 1-novies.108 e 1-novies.113. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1-novies.105, 1-novies.111, 1-novies.112, 1-novies.114 e 1-novies.0.100. Con
distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice ACCIARINI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 1-novies.102, 1-novies.103,
1-novies.110 e 1-novies.115. Con votazione nominale elettronica chiesta
dal senatore CORTIANA, è respinto l’1-novies.106. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CIRAMI
(UDC), il Senato respinge gli emendamenti 1-novies.107 e 1-novies.109.
PRESIDENTE. Passa agli emendamenti e all’ordine del giorno riferiti
all’articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.
ASCIUTTI, relatore. È contrario agli emendamenti e favorevole all’ordine del giorno.
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VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore accogliendo dunque l’ordine del
giorno G2.100.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti
2.100 e 2.105. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti
2.101 e 2.108. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla
senatrice ACCIARINI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.102
e 2.104. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
CIRAMI (UDC), il Senato respinge gli emendamenti 2.103, 2.106 e
2.110. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice ACCIARINI, è respinto l’emendamento 2.107.
Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
CORTIANA, sono respinti gli emendamenti 2.109, 2.111, 2.113, 2.115,
2.119 e 2.121 (identico all’emendamento 2.122). Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore CIRAMI, sono respinti gli emendamenti
2.112, 2.118 e 2.120. Con votazione preceduta da verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice ACCIARINI, è respinto il 2.117. Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 2.114 e 2.116.
TOFANI (AN). Propone di concludere la seduta al termine della votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, cosı̀ si intende stabilito.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CIRAMI
(UDC), è respinto l’emendamento 2.123. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101.
PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione
ad altra seduta. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della
seduta di domani.
La seduta termina alle ore 19,54.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.
MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Cossiga, Cursi, D’Alı̀, Ioannucci, Mantica,
Manunza, Pessina, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Tatò, Treu, Vegas e
Ventucci.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per
attività di rappresentanza del Senato; Budin, Crema, Rigoni e De Zulueta,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Nessa,
per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Forcieri, per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO.

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 elettronico.
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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
9,33).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:
(2544-B) Modifiche alla Parte II della Costituzione (Approvato in prima
deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati)
(1941) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni
concernenti la forma di governo regionale
(2025) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed
integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione
(2556) VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione
(2651) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,34)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 2544-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera
dei deputati, 1941, 2025, 2556 e 2651.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge costituzionale
n. 2544-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 47, introdotto dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l’emendamento 47.207, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 47.208, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 47.209, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 47.210, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 47.211, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 47.7, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 47.8, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 47.4, identico agli emendamenti 47.9 e 47.212.
FALOMI (Misto-Cant). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 47.4, presentato dal senatore Villone,
identico agli emendamenti 47.9, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori, e 47.212, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 47.213.

Verifica del numero legale
FALOMI (Misto-Cant). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58).

Presidenza del vice presidente MORO (ore 9,58)

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 47.213.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 47.213, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 47.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 47.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 48, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo 48.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 48.200.
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Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 48.200, presentato dai
senatori Marini e Biscardini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 48.201.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 48.201, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 48.202.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
48.202, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 48.203.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 48.203, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
FALOMI (Misto-Cant). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALOMI (Misto-Cant). Signor Presidente, le chiedo di indicare il numero completo dell’emendamento per ritrovarlo sul fascicolo, perché se
lei legge solo una parte del numero, diventa complicato seguire.
PRESIDENTE. Abbiamo terminato la votazione degli emendamenti
riferiti all’articolo 48, senatore Falomi.
FALOMI (Misto-Cant). Saperlo è importante.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 48.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 48.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 49, introdotto dalla
Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si
intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all’articolo 49.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.4,
identico all’emendamento 49.200.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 49.200, presentato dai senatori Marini e Biscardini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.5.
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PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 49.5,
presentato dal senatore Vitali.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. L’emendamento 49.201 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.202.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiedo la verifica del numero legale e
gradirei che i colleghi della maggioranza non appoggiassero la mia
richiesta.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.202, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.2.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 49.2,
presentato dal senatore Del Pennino.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.203.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
49.203, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.204.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.204, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 49.205 è inammissibile in quanto privo di portata
normativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.206.
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Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.206, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.207.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.207, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 49.6, presentato dal senatore Vitali.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.208.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
49.208, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.1.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.1, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 49.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 49.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 50, corrispondente
all’articolo 39 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti riferiti
all’articolo 50.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 50 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 50.200, presentato dai senatori Marini e Biscardini, identico all’emendamento 50.201, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell’articolo stesso.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell’articolo 50.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti volti ad inserire
articoli aggiuntivi dopo l’articolo 50 sono stati dichiarati improponibili.
Passiamo all’esame della proposta di stralcio S51.4, che si intende illustrata, sulla quale invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla proposta
di stralcio S51.4.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio
S51.4.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S51.4, presentata
dal senatore Del Pennino.
Non è approvata.
Passiamo all’esame dell’articolo 51, corrispondente all’articolo 40 del
testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti
che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 51.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.1,
identico agli emendamenti 51.5, 51.9 e 51.200.
MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia
firma agli emendamenti soppressivi dell’articolo, ovviamente con il consenso dei rispettivi presentatori.
Allo stesso tempo, intendo sottolineare, a nome del Partito dei Comunisti italiani, che questo articolo, cosı̀ com’è congegnato, e in particolare il
comma 1, squilibra quella sintesi di diversi apporti voluta dal costituente
e, inoltre, con l’aumento da cinque a sette dei membri di nomina del Parlamento viene ulteriormente accentuata la politicizzazione della Corte costituzionale. A questo si aggiunga che nel testo che ci perviene dalla Camera i sette membri nominati dal Parlamento vengono ulteriormente articolati in tre di nomina della Camera e quattro di nomina del Senato in
base ad una logica spartitoria che non dovrebbe proprio entrare nel momento in cui ci si accinge a modificare la Costituzione e, in particolare,
la composizione della Corte costituzionale.
Per questi motivi, signor Presidente, apponiamo la nostra firma agli
emendamenti soppressivi dell’articolo, cosı̀ come congegnato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 51.1, presentato dal senatore Marini e da altri senatori, identico agli emendamenti 51.5, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, 51.9, presentato dal senatore
Villone e da altri senatori, e 51.200, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 51.20, 51.7 e 51.6 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.10.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 51.10,
presentato dal senatore Villone.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 51.3, 51.21 e 51.13
sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.14.
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 51.14, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.206.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare una richiesta di votazione con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
51.206, presentato dal senatore Passigli.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 51.19 e 51.16 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.25.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 51.25, presentato dal
senatore Forcieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 51.15 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.201.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di votazione con procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
51.201, presentato dal senatore Gubert.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.202.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 51.202, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.204.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare una richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 51.204, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 51.26 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.203.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 51.203, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 51.8 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.11, identico agli emendamenti 51.17 e 51.205.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di votazione con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 51.11,
presentato dal senatore Villone, identico agli emendamenti 51.17, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 51.205, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.18.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 51.18, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.12.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di votazione con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 51.12,
presentato dal senatore Villone.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 51.
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, annuncio il voto contrario
del Gruppo dei Verdi e mio personale. Con questa norma, aumentando
a sette il numero dei giudici costituzionali eletti dal Parlamento, distruggete l’autonomia e l’indipendenza della Corte costituzionale. Complimenti, il popolo italiano vi chiederà conto di una tale scelta...
PRESIDENTE. Senatore Zancan, è autorizzato a fare solo un annuncio di voto, perché il suo tempo è scaduto.
PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma rispetti il suo tempo.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, sarò rispettoso dei tempi, mentre quest’Aula non è rispettosa del necessario equilibrio fra i poteri. Il testo proposto non può trovare il consenso del Gruppo dei Democratici di
Sinistra, trattandosi di un altro passo nel cammino verso la demolizione
progressiva di qualsiasi equilibrio fra i poteri, dal momento che con questa
norma si pone la maggioranza dei giudici costituzionali nella disponibilità
della maggioranza politica di turno.
FALOMI (Misto-Cant). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FALOMI (Misto-Cant). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario
del mio Gruppo su questo articolo che, meglio di ogni altro, chiarisce cos’è la dittatura della maggioranza. Con questa norma non vi state preoccupando di garantire alla maggioranza la possibilità di governare, ma cercate di garantirle il controllo politico di organi che non sono e non debbono essere nella disponibilità della maggioranza stessa in quanto organi
di garanzia; questi ultimi, proprio perché di garanzia, devono essere sottratti alla logica della maggioranza.
Credo che questo sia uno dei punti più pericolosi e gravi di questa
modifica costituzionale.
VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Tempo! Tempo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Falomi ha ancora del tempo a
disposizione.
FALOMI (Misto-Cant). Mi dispiace per i colleghi; capisco che vorrebbero tapparmi la bocca, ma avendo ancora del tempo a disposizione,
mi si permetta di spiegare il mio pensiero.
Questo è uno degli articoli più gravi proposti in questa modifica della
Costituzione, un articolo che mina le fondamenta del sistema democratico.
Ha ragione Romano Prodi a parlare di dittatura della maggioranza. (Vivaci
proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).
Signor Presidente, siamo di fronte ad un Governo ed a una maggioranza muti su tali argomenti. L’unica cosa che la maggioranza sa fare è
muggire. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un e del senatore Occhetto). Il fatto che avete rifiutato, ad esempio, di inserire nella
Costituzione della Repubblica italiana norme sulle incompatibilità tra cariche di Governo e possesso dei mezzi di informazione la dice lunga sulla
concezione della democrazia che state cercando di far passare. Ciò significa pieno controllo da parte di una maggioranza di tutti gli apparati dello
Stato, rottura dei princı̀pi di garanzia e dei princı̀pi che regolano la vita di
una sana democrazia nel nostro Paese: la magistratura indipendente non vi
sta bene; un’informazione libera non vi sta bene e non vi sta bene neanche
una Corte costituzionale indipendente. Avete bisogno di controllare tutto
ciò che deve invece essere autonomo.
Queste, signor Presidente, le ragioni per cui voterò contro questo articolo e invito tutti i colleghi a fare altrettanto.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 51.
È approvato.
Ricordo che tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 51 sono improponibili.
Passiamo all’esame della proposta di stralcio S52.1, che si intende illustrata e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario sulla proposta di stralcio S52.1.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio
S52.1.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S52.1, presentata
dal senatore Del Pennino.
Non è approvata.
Passiamo all’esame dell’articolo 52, corrispondente all’articolo 41 del
testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti,
che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti sugli emendamenti riferiti all’articolo 52.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 52.2,
identico agli emendamenti 52.200, 52.201 e 52.202.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 52.2, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico agli emendamenti 52.200, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, 52.201, presentato dai senatori Marini e Biscardini, e 52.202, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 52.4.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 52.4, presentato dal senatore Tonini e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 52.3 e 52.5 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’articolo 52.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo allora che sia verificato il numero legale. (Commenti ironici dal Gruppo AN).

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 52.
È approvato.
Passiamo all’esame della proposta di stralcio S53.5, che si intende illustrata e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario sulla proposta di stralcio S53.5.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio
S53.5.
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Verifica del numero legale
PASSIGLI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S53.5, presentata
dal senatore Del Pennino.
Non è approvata.
Passiamo all’esame dell’articolo 53, corrispondente all’articolo 42 del
testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti
che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 53.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.9,
identico agli emendamenti 53.28 e 53.200.
VITALI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (DS-U). Vediamo se ho migliore fortuna. Chiedo a quindici
colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente. Chiedo allora ai colleghi di
appoggiare una richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.9, presentato dal senatore Villone, identico agli emendamenti 53.28, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, e 53.200, presentato dai senatori Marini e Biscardini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 53.7, presentato dal senatore D’Amico.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.30.
(Il senatore Vitali fa cenno di voler intervenire).
Dovete essere decisi nelle richieste.
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VITALI (DS-U). Certo, volevo selezionarle un attimo, signor Presidente.
Chiedo a quindici colleghi di appoggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente. Chiedo allora ai colleghi di
appoggiare una richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.30, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.10, identico all’emendamento 53.201.
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Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.10, presentato dal
senatore Villone, identico all’emendamento 53.201, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.202.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
53.202, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.203.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.203, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.32.
VITALI (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (DS-U). Ringrazio il senatore Cirami che aiuta il nostro lavoro di oppositori.
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 Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente. Chiedo allora ai colleghi di
appoggiare una richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.32, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.33.
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VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ancora a quindici colleghi
di appoggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.33, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.51.
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Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.51, presentato dai
senatori Vitali e Guerzoni.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.31.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ancora di effettuare 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 Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.31, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.204.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.204, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.11, identico agli emendamenti 53.34 e 53.205.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ancora a 15 colleghi di
sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 53.11, presentato dal senatore Villone,
identico agli emendamenti 53.34, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori, e 53.205, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.206.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.206, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 53.35.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo nuovamente a quindici
colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 53.35, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «95, 96».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 53.35 e l’emendamento 53.37.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.36.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.36, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 53.39.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 53.39,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «la seguente».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 53.39
e l’emendamento 53.38.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.40.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.40, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 53.43.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 53.43,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «la seguente».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 53.43
e l’emendamento 53.41.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.42.
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BATTISTI (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 Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
VITALI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.42, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.52.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.52, presentato dai
senatori Vitali e Guerzoni.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.12, identico all’emendamento 53.207.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.12, presentato dal
senatore Villone, identico all’emendamento 53.207, presentato dai senatori
Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.208.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.208, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.209.
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BATTISTI (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 Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 53.209, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.210.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.210, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.13, identico all’emendamento 53.211.
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VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.13, presentato dal
senatore Villone, identico all’emendamento 53.211, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.53.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.53, presentato dal
senatore Vitali.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.54.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 53.54, presentato dai senatori Vitali e
Guerzoni.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.212.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.212, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.213.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.213, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.214.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
53.214, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.215.
Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.215, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.45.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 53.45,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.216,
identico all’emendamento 53.217.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.216, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, identico all’emendamento 53.217, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.218.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
53.218, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.14,
identico all’emendamento 53.219.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.14, presentato dai
senatori Villone e Bassanini, identico all’emendamento 53.219, presentato
dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.46, identico agli emendamenti 53.15 e 53.220.
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VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 53,46,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 53.15, presentato dal senatore Villone, e 53.220, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.16,
identico all’emendamento 53.222.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.16, presentato dal
senatore Villone, identico all’emendamento 53.222, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 53.55.
VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 53.55, presentato dai senatori Vitali e Guerzoni, fino alle parole «i commi 8».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 53.55 e gli emendamenti 53.17 e 53.223.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 53.47.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 53.47,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «il secondo».
Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 53.47
e l’emendamento 53.224.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.225.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.225, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.226.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
53.226, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.227.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.227, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.228.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
53.228, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.229.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.229, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.230.
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VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiedo ai colleghi di appoggiare una richiesta
di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiedo ai colleghi di appoggiare una richiesta
di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.230, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.18, identico all’emendamento 53.48.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 63 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.18, presentato dal
senatore Villone, identico all’emendamento 53.48, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.2, identico all’emendamento 53.49.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 53.2,
presentato dai senatori Bassanini e Villone, identico all’emendamento
53.49, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 53.50 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.232.
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 53.232, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 53.20 e 53.21 sono improponibili.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 53.4.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ancora l’aiuto di quindici
colleghi per la votazione mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 53.4,
presentato dai senatori Bassanini e Villone, fino alle parole «commi 13».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 53.4 e
gli emendamenti 53.56, 53.233, 53.6, 53.22 e 53.234.
Ricordo che l’emendamento 53.23 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.24.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ancora a quindici colleghi
il sostegno per il voto elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).
(La richiesta non risulta appoggiata).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo dunque una verifica
del numero legale.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 66 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.24, presentato dal
senatore Villone.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.235.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ancora il sostegno di
quindici colleghi per il voto elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 53.235, presentato dal senatore Gubert.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 53.25, 53.26 e 53.27 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 53.8, identico all’emendamento 53.57.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ancora il sostegno per la
votazione elettronica.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 53.8,
presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico all’emendamento 53.57, presentato dal senatore Vitali.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 53.
CONSOLO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente). Colleghi!
CONSOLO (AN). Signor Presidente, svolgerò un’assai breve dichiarazione di voto rispondendo ai colleghi dell’opposizione, e mi riferisco
da ultimo all’intervento del senatore Falomi, secondo il quale il nostro silenzio sarebbe una sorta di acquiescenza non convinta a queste riforme costituzionali.
Desidero ricordare (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente), allorché
si parla di tirannia della maggioranza (e il leader dell’opposizione, professor Romano Prodi, ha parlato anche di dittatura mascherata, quando parlava del premierato) e senza fare torto al gruppo di Lorenzago, che tale
forma di governo trova la sua genesi proprio nel programma dello stesso
Prodi presentato agli elettori nel 1996.
Ecco, colleghi dell’opposizione, cosa scriveva, di suo pugno, Romano
Prodi nella Tesi n. 1 della piattaforma programmatica dell’Ulivo: «...appare opportuna nel nostro Paese l’adozione di una forma di governo centrata sulla figura del Primo ministro... A tal fine è da prevedere, sulla
scheda elettorale,» (e noi, tra l’altro, abbiamo tolto tale indicazione) «l’indicazione – a fianco del candidato del collegio uninominale – del partito o
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della coalizione alla quale questi aderisce e del candidato Premier da essi
designato».
Bisogna dire, per amore di verità, che lo stesso Prodi non era stato
del tutto originale perché cose analoghe – forse ancora più ardite fino a
sfiorare la vera e propria elezione diretta del Primo ministro – si trovano
nella cosiddetta bozza Fisichella, che il 25 gennaio 1996 era stata scritta
dal senatore Bassanini (assieme ai senatori Fisichella, Urbani e Salvi) e
che avrebbe dovuto costituire la base di un possibile Governo istituzionale
presieduto da Antonio Maccanico.
Il programma dell’Ulivo venne sviluppato, con la sua consueta coerenza, dal relatore Cesare Salvi nella Bicamerale presieduta da Massimo
D’Alema: dopo avere presentato due schemi, uno basato sul semipresidenzialismo alla francese ed un altro sul premierato, Salvi si pronuncia per
quest’ultimo modello, poi respinto con un voto a maggioranza a favore
del semipresidenzialismo.
Secondo la proposta Salvi – Salvi e non Nania, D’Onofrio o altri – la
candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento
con i candidati all’elezione del Parlamento, secondo le modalità stabilite
dalla legge elettorale, che assicura altresı̀ la pubblicazione del nome del
candidato Primo ministro sulla scheda elettorale. Questo è il testo presentato alla Commissione bicamerale nella seduta n. 28 del maggio 1997.
Il testo che stiamo ora votando, ovvero l’articolo 53 relativo alle
norme transitorie, è quindi meno ardito di quanto auspicato all’epoca dalla
sinistra.
Un potere dittatoriale – vado a concludere – sarebbe inoltre, secondo
le ultime affermazioni di Prodi, il possibile ricorso anticipato alle urne
provocato dal Presidente del Consiglio. Si può rispondere con le stesse parole del senatore Salvi pronunciate nella successiva seduta n. 29 del maggio 1997: «Non credo si possa ritenere che in tutto il resto del mondo,
dove questi meccanismi sono previsti, ci sia una situazione di anomalia
politica, istituzionale, costituzionale e democratica». Conclude Salvi: «Il
Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, ma sotto la sua esclusiva
responsabilità, può sciogliere il Parlamento...e via dicendo».
PAGANO (DS-U). Noi già c’eravamo, Consolo. Tu non c’eri e probabilmente non ci sarai.
CONSOLO (AN).Infine, una posizione analoga venne esposta –
ascoltate bene, colleghi senatori – dal senatore Cossutta il quale, a pagina
145 del documento finale pubblicato a cura della Commissione, cosı̀ concludeva: «Prevediamo che la candidatura alla carica di Primo ministro avvenga mediante dichiarazione di collegamento con i candidati all’elezione
parlamentare. Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro il
candidato a tale carica al quale risulta collegato il maggior numero di parlamentari eletti». L’ho voluto ricordare perché anche oggi avete dimostrato poca memoria. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Commenti
dal Gruppo DS-U).
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*PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Comunico che il Gruppo Misto ha ceduto dieci minuti del suo tempo al senatore Passigli e pertanto ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, credo che niente, meglio di
queste confuse disposizioni transitorie, dimostri l’incredibile mancanza
di sistematicità di questa proposta di totale riforma della seconda parte
della Costituzione. Siamo in presenza di un incredibile guazzabuglio. Abbiamo 53 articoli modificati ...(Brusı̀o in Aula per un capannello di senatori che conversa al centro dell’emiciclo). Signor Presidente, parlando a
braccio ho molta difficoltà ad esporre il mio pensiero con un capannello
di senatori al mio fianco. Spero che il senatore Consolo rimanga in
Aula perché gli devo una risposta.
Ebbene, su 53 articoli modificati, 15 entrano in vigore subito; per 5
confesso di avere difficoltà ad interpretare la data della loro entrata in vigore, legata come è all’approvazione definitiva in terza e quarta lettura di
questo testo. Misteriosa data, dunque. Potrebbe essere tra pochi mesi, con
un referendum confermativo tenuto in questa legislatura, oppure alla fine
di questa legislatura con un referendum confermativo che inevitabilmente
slitterebbe alla nuova legislatura.
Fissare la terza e la quarta lettura è nel potere della maggioranza, e
siamo molto interessati a vedere cosa vorrà fare su questo punto.
Dicevo, comunque, che 15 articoli entrano in vigore subito, 5 hanno
un incerto destino, 3 hanno addirittura la singolarità di entrare in vigore
per certi commi e non per altri, 30 vengono rinviati alla legislatura successiva a quella dell’eventuale approvazione definitiva – con il referendum
confermativo – del testo costituzionale proposto.
Abbiamo quindi una Costituzione arlecchino, che non solo manca di
sistematicità, ma che aggrava tale mancanza con una sua entrata in vigore
differenziata.
È anche interessante andare a vedere quali disposizioni entreranno in
vigore subito e quali saranno invece rinviate. Nel dibattito svoltosi negli
anni scorsi, vi è stata una generale concordanza di vedute, sia in dottrina
che tra le forze politiche, sul fatto che il bicameralismo perfetto andasse
corretto. Voi credete che la modifica di questo cruciale aspetto entri immediatamente in vigore? Assolutamente no. La modifica del bicameralismo, infatti, viene rinviata alla legislatura successiva a quella di entrata
in vigore di questo testo costituzionale.
Né questo è il solo caso: ad esempio, da parte di tutti si era lamentato
l’eccessivo numero di parlamentari. La Casa delle Libertà farà sicuramente oggetto di propaganda elettorale la riduzione proposta dal testo in
votazione, dimenticando che ben più radicali proposte erano state avanzate
dall’opposizione su questo punto. Tuttavia, guarda caso, anche la riduzione del numero dei parlamentari che la stessa Casa delle Libertà propone – sebbene in misura più limitata di quella che noi avevamo proposto
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– entra in vigore non subito, ma nella prima legislatura successiva a quella
di approvazione del testo di riforma costituzionale.
Insomma, alcune disposizioni entreranno in vigore nel 2011 o, in
caso di slittamento del referendum confermativo alla prossima legislatura,
addirittura nel 2016.
Entra invece in vigore subito la devolution, perché tutta questa riforma costituzionale è legata all’esigenza di un’unica forza politica della
maggioranza: la Lega, che ha dettato i tempi e i modi di questo dibattito.
Forse dovremmo congratularci con la Lega per la capacità che ha dimostrato di tenere in scacco le Assemblee legislative pur avendo meno del
4 per cento del voto popolare. Questa forza politica è entrata in Parlamento solo grazie ai collegi uninominali che le sono stati garantiti da
una coalizione che oggi essa tiene sotto ricatto.
Anche nella prossima legislatura – se farà parte della maggioranza –
la Lega continuerà a tenere sotto ricatto la coalizione di governo, poiché il
nuovo testo della Costituzione non solo assegna un grande potere al Premier, ma dà anche un grande potere di ricatto – che stiamo costituzionalizzando – a qualsiasi forza politica piccola ma decisiva per il raggiungimento della maggioranza parlamentare da parte della coalizione vincente.
Non entra invece in vigore, caro senatore Consolo, quel premierato
forte che ella ci accusava di aver voluto e al quale – lo ribadisco – non
eravamo contrari dato che avevano addirittura proposto, attraverso alcuni
emendamenti, la possibilità di muoversi verso forme di Repubblica presidenziale. Se nel caso del premierato siamo oggi fortemente contrari, ciò è
dovuto alla mancanza di equilibrio tra poteri. Si può introdurre in Costituzione un rafforzamento dell’Esecutivo, purché si mantengano il potere
giudiziario e la Corte costituzionale al di fuori dell’influenza della maggioranza politica, purché si mantenga al Parlamento un forte potere di
contrappeso nei confronti dell’Esecutivo (come avviene nel caso del Congresso americano nei confronti del Presidente eletto a termine), e purché si
mantengano al Capo dello Stato le sue prerogative.
Ebbene, questa riforma non fa entrare in vigore il premierato, ma colpisce l’equilibrio tra poteri, levando immediatamente alcuni poteri alla
Presidenza della Repubblica e soprattutto spogliando la Corte costituzionale di quella indipendenza che l’ha caratterizzata fino ad oggi. Infatti,
le modalità di elezione o di nomina dei giudici costituzionali che entrano
immediatamente in vigore faranno sı̀ che la maggioranza politica, avvalendosi della Presidenza della Repubblica, espressione d’ora in avanti della
maggioranza politica, possa controllare – tra giudici di nomina parlamentare, opportunamente elevati a sette, e giudici di nomina presidenziale – la
maggioranza della Corte.
Quale è, in conclusione, il risultato di questo guazzabuglio, di questa
arlecchinata di modifiche? Si pospongono alcune modifiche necessarie,
quali quella del bicameralismo perfetto, non si introduce immediatamente
il premierato, ma si fa saltare immediatamente l’equilibrio tra poteri. È
una torre di Babele questa Parte II cosı̀ modificata! Una torre di Babele
che parla linguaggi diversi, e che, come la torre di Babele, cadrà grazie
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al voto popolare. A questo vi sfidiamo: ad approvare presto, in terza e
quarta lettura, il testo che proponete e a sottoporlo in questa legislatura
al voto popolare. Verrete sconfitti in quel voto popolare, perché nessun
Paese in cui vi sia una tradizione democratica, in cui vi sia il desiderio
di mantenere quello che è il cardine delle Costituzioni liberal-democratiche: l’equilibrio tra poteri, nessun Paese approverà mai una proposta
cosı̀ confusa, cosı̀ priva di quel fondamentale requisito che è l’equilibrio
tra poteri; una proposta che è solo pericolosa.
In queste condizioni, parlare tecnicamente di «tirannide della maggioranza» è giusto, perché la maggioranza politica, se questa proposta diventerà Costituzione, potrà controllare tutti i poteri dello Stato, anche quelli
che nelle Costituzioni liberal-democratiche e nelle liberal-democrazie trovano la loro legittimazione non nel voto popolare, ma in altri princı̀pi di
legittimazione. È fondamentale ricordare, ad esempio, che, in una democrazia, la giurisdizione e tutti i giudizi di legittimità devono fondarsi su
princı̀pi di legittimazione diversi dal voto popolare. Una Corte costituzionale ove la maggioranza dei giudici sia espressione di una maggioranza
politica non può svolgere a pieno la propria funzione.
Credo che per tutte queste ragioni si debba confermare non solo il
nostro voto contrario in quest’Aula, ma la forte avversione dell’opposizione nei confronti di un testo che non risponde ad esigenze condivise,
come quelle della riduzione del numero dei parlamentari o delle modifiche
al bicameralismo, e che invece introduce princı̀pi pericolosi, e che parla
linguaggi cosı̀ diversi, da far sı̀ che in futuro si moltiplichino i conflitti
tra poteri, non garantendo quindi un’ordinata vita istituzionale. (Applausi
dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, annuncio il mio voto
contrario su questo confuso articolo 53, che scaletta le date di entrata in
vigore della riforma che ci accingiamo ad approvare.
Nell’articolo 53 sta la logica degli stralci che io avevo proposto, cioè
della parte relativa alla riforma del bicameralismo e di quella relativa alla
modifica della forma di Governo. Sono disposizioni che, come ricordava
poc’anzi il collega Passigli, non si capisce se entreranno in vigore nel
2011 o nel 2016. Quindi, non vi era e non vi è alcuna urgenza per la
loro approvazione. Sarebbe stata opportuna una riflessione attenta.
Una riflessione che inducesse a costruire un reale bicameralismo non
paritario, che introducesse, se questa era la volontà, un reale Senato federale e non un Senato pseudofederale privo di ogni potere, che garantisse
l’equilibrio tra il potere esecutivo e quello legislativo stabilendo un sistema di selezione dei candidati al Parlamento attraverso le elezioni pri-
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marie e che garantisse loro autorevolezza e indipendenza rispetto all’Esecutivo.
Ora, tutto questo non è stato fatto. Non è stato accolto lo stralcio e
non sono state accolte le modifiche. Viene proposta una norma transitoria
che dimostra come gli stessi colleghi che si accingono a votare questo testo si rendano conto della sua improvvisazione e quindi ne rinviano l’entrata in vigore a data da destinarsi.
Questo articolo mostra chiaramente le contraddizioni e l’illogicità del
provvedimento che stiamo votando; direi che ne è l’articolo campione ed
ecco perché desidero esprimere il voto contrario dei Repubblicani sull’articolo 53. (Applausi del senatore Gubert).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 53.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 54, introdotto dalla
Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si
intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 54.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.1,
identico agli emendamenti 54.200 e 54.201.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 54.1,
presentato dal senatore Villone, identico agli emendamenti 54.200, presentato dai senatori Marini e Biscardini, e 54.201, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.202.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
54.202, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.203.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei chiedere 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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
54.203, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.204.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di 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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
54.204, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.205.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 54.205, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.206.
GUBERT (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, non ho capito le ragioni per le
quali il Governo ha espresso parere contrario sul mio emendamento
54.206: se perché esso è superfluo, nel senso che è già pacifico che eventuali procedure per tutelare l’interesse nazionale si avvalgano delle regole
già in atto, oppure se si ritiene che non rientri nella tutela della più ampia
autonomia anche la tutela dell’interesse nazionale in caso di presunto contrasto tra la legislazione regionale e quella nazionale.
Chiederei pertanto, se possibile, un chiarimento al riguardo.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Poiché il Governo non ritiene di intervenire, il senatore Petrini ha facoltà di parlare.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il candore del collega Gubert è commovente: egli non ha capito che questo disegno di legge è blindato e che non è possibile alcuna discussione di merito.
Auspico che i colleghi mi diano l’appoggio per richiedere una votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo suo emendamento.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
54.206, presentato dal senatore Gubert.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.207.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 54.207, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.208.
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PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
54.208, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G54.100,
che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Invito i presentatori dell’ordine del giorno a ritirare l’ordine
del giorno G54.100; diversamente esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Senatore Kofler, aderisce all’invito testé formulato
dal Governo?
KOFLER (Aut). Signor Presidente, è ovvio che non possiamo aderire
a questo invito al ritiro e siamo veramente molto stupiti perché gli accordi
intercorsi erano di tutt’altro tenore; da parte del Ministro, infatti, è sempre
stato affermato che almeno con un ordine del giorno si poteva ribadire
quanto detto.
Si sarebbe trattato di un chiarimento, nel senso che le disposizioni
recate dall’articolo 54 portano ad escludere l’applicabilità del procedimento relativo all’interesse nazionale alle leggi delle Regioni a Statuto
speciale e delle Provincie autonome. Il fatto che adesso non si accetti
neanche l’ordine del giorno è veramente un qualcosa che ci lascia molto
stupiti.
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PETERLINI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, vorrei solo chiedere l’accantonamento dell’ordine del giorno alla fine delle votazioni.
GUBERT (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, non so se il Governo voleva rispondere, comunque nel mio precedente intervento ho chiesto esattamente
un chiarimento sull’interpretazione di questo articolo e il Governo ha ritenuto di non rispondere alla mia richiesta.
L’ordine del giorno non cambia la norma e non è perciò in contrasto
con la valutazione di opportunità circa i tempi di approvazione del disegno di legge. Mi stupisce che il Governo non lo recepisca e inviti al ritiro.
Mi sembra un modo per prendere in giro la gente perché in altre Regioni
si dice di voler tutelare l’autonomia, mentre nel Trentino-Alto Adige si fa
un passo indietro molto rilevante. Si accolga almeno l’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla richiesta di accantonamento.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno G54.100 è pertanto accantonato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 54.
PETRINI (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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 54.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 55, introdotto dalla
Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, l’emendamento 55.2a riprende
una formulazione dello Statuto vigente con la quale si sottolinea che restano comunque ferme le norme particolari di tutela delle minoranza linguistiche locali. A noi parrebbe una formulazione forte e chiara e chiediamo perciò l’approvazione dell’emendamento.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, l’ambiguità del testo ha sollecitato la presentazione dell’emendamento soppressivo 55.200. Si tratta di affermare che tutti i cittadini hanno pari diritti, ma nelle Regioni a Statuto
speciale ci sono norme che stabiliscono diversità di trattamento delle persone a seconda della minoranza di appartenenza e il caso del TrentinoAlto Adige è molto evidente. Come è possibile prevedere che non vi
sia più rapporto con gli Statuti e debbano essere quindi eliminate tutte
le norme che codificano l’importanza dell’appartenenza etnico-linguistica?
Mi sembra sbagliato mantenere una dizione di cui non si capisce il significato.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 55.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 55.1,
identico agli emendamenti 55.1a, 55.200, 55.201 e 55.202.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.1, presentato dal senatore Villone, identico agli emendamenti 55.1a, presentato dal senatore
Kofler e da altri senatori, 55.200, presentato dal senatore Gubert,
55.201, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 55.202, presentato dai senatori Marini e Biscardini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 55.203.
BATTISTI (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 Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 55.203, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 55.203a.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.203a, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 55.204.
BATTISTI (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 Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
55.204, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 55.2a.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.2a, presentato dal senatore Kofler e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’articolo 55.
BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, credo che il dibattito abbia
chiarito, in particolare con riferimento agli articoli 54 e 55 (che si ri-
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chiama al primo per l’adeguamento degli Statuti speciali), che le formule
qui adottate sono perlomeno confuse. Con riferimento alla tutela delle minoranze, credo che la formulazione adottata dall’articolo 55 non permette
di avere chiarezza dell’ambito di applicabilità di norme che le Regioni a
statuto speciale già hanno e che anche l’Unione Europea sta copiando nel
senso di riportarle negli organi costituzionali.
Con questa discussione facciamo un passo indietro con una formulazione assolutamente debole che non rispetta gli Statuti speciali. Non lo fa
soprattutto con riferimento all’articolo 54, laddove con due commi si dice
tutto e il contrario di tutto. Nel primo comma si specifica che gli aspetti
migliorativi si applicano agli Statuti speciali. E questa era la formulazione
richiesta. Ma subito dopo si dice che fino a che non sono adeguati gli Statuti, si è nella situazione di tutte le altre Regioni a Statuto ordinario. Nel
caso in cui vi sia una formulazione, come abbiamo visto oggi, sicuramente
inferiore alla legislazione prevista per le Regioni a Statuto speciale, si ha
oggi una penalizzazione chiara e netta.
Credo che queste modalità lascino, perlomeno, perplessi. La lettura
del comma 2 dell’articolo 54 e dell’articolo 55 portano a dirci che quello
che oggi è già un costrutto per le Regioni a Statuto speciale, a questo proposito guardato con attenzione da tutti e come un esempio soprattutto per
quanto riguarda le minoranze etnico-linguistiche, venga formulato in una
dizione, come è già stato richiamato, assolutamente dubbia, che inficia
gran parte di quanto le Regioni a Statuto speciale già fanno. Per queste
ragioni siamo contrari a questo tipo di proposta. (Applausi dal Gruppo
Aut).
GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, i miei colleghi della destra sono
un po’ insofferenti ma chiedo un po’ di comprensione perché il tema è
rilevante. Con l’articolo 55 si fa giustizia di un principio che è la tutela
della minoranza del gruppo. Nel momento in cui si istituisce una eguaglianza di diritti per tutti i cittadini, al di là del gruppo, vuol dire che
viene meno ogni particolare tutela per quanto riguarda i gruppi. Il Parlamento già esprime una tutela per quanto riguarda le donne; vi è una particolare misura di sostegno per la presenza delle donne nella politica.
Non capisco perché una costruzione storica, durata decenni, per tutelare i gruppi minoritari svantaggiati dal fatto di appartenere ad uno Stato
che non è il loro Stato nazionale, possa essere messa a rischio da una formulazione che va letteralmente contro queste misure di tutela dei gruppi.
Spero che la sapienza interpretativa a livello governativo non condurrà a questo, e per tale motivo sarebbe interessante che il Governo si
pronunciasse, ma cosı̀ com’è questo articolo non può che avere il mio
voto contrario.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata in precedenza dal senatore
Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 55.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 56, introdotto dalla
Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si
intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 56.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.3,
identico agli emendamenti 56.4, 56.6, 56.7 e 56.200.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.3, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico agli emendamenti 56.4, presentato dal senatore Villone, 56.6, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori, 56.7, presentato dal senatore Vitali, e 56.200, presentato dai senatori Marini e Biscardini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 56.1.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ci avviciniamo agli ultimi
voti di questa riforma costituzionale, che dovrebbe rappresentare un passaggio storico per il Parlamento.
Intendo, allora, leggere all’Assemblea una parte del discorso pronunciato da Meuccio Ruini durante la Costituente del 1947: «Un santo della
politica, Gandhi, ha detto che, appunto perché credeva nella verità eterna
delle idee, sentiva la necessità e la bellezza del compromesso. Non è un
paradosso. Le grandi idee animatrici debbono accompagnarsi col senso
della realtà, della concretezza, delle possibilità effettive. Ma la parola
»compromesso« grava come un incubo e minaccia ogni linea d’azione.
Che cosa significa in origine compromesso? Vuol dire, nel suo etimo,
che parecchi fanno promessa insieme, assumono un impegno, stipulano
un patto; e non c’è nulla di male, ed è necessità elementare di vita. Vi
è bensı̀ un senso deteriore (...) ed è il baratto, il mercato, la combinazione
oscura di interessi, non d’idee».
Ecco, signor Presidente, penso che nell’azione che stiamo conducendo abbiamo capovolto questo significato. Non avete cercato il compromesso, non avete cercato il patto, la necessità di arrivare ad una soluzione
comune. Avete, invece, fatto baratto, mercato, combinazione oscura di interessi e non d’idee. (Applausi dai banchi dell’opposizione).
Questa è una vergogna, e il silenzio assordante con cui la maggioranza sta accompagnando l’esame dei provvedimenti in titolo è la dimostrazione dell’ignobiltà della riforma!
(I senatori dell’opposizione innalzano cartelli recanti la scritta: «Giù
le mani dalla Costituzione». Vive proteste dai banchi della maggioranza).
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PRESIDENTE. Per cortesia, senatori, togliete immediatamente i cartelli! Togliete immediatamente i cartelli! I senatori Questori, per cortesia,
intervengano! Togliete immediatamente i cartelli! (Gli assistenti parlamentari danno esecuzione all’ordine impartito dal Presidente togliendo
dalle mani dei senatori i cartelli).
Non costringetemi a sospendere la seduta! (Numerosi senatori dell’opposizione scandiscono a gran voce le parole: «Vergogna! Vergogna!».
Dai banchi della maggioranza numerosi senatori replicano scandendo a
gran voce le parole: «Buffoni! Buffoni!»).
Per cortesia, colleghi, non serve!
Sospendo la seduta per cinque minuti!
(La seduta, sospesa alle ore 11,48, è ripresa alle ore 11,55).
Riprendiamo i nostri lavori.
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, poiché la sospensione che lei
ha dichiarato si è trasformata, in maniera irriguardosa nei suoi confronti,
in una pausa caffè, credo sia opportuno che si continui con la sospensione,
anche perché le mani sulla Costituzione sono ancora lı̀ e quindi...(Il senatore Bedin innalza nuovamente il cartello recante la scritta: «Giù le mani
dalla Costituzione»).
PRESIDENTE. Senatore Bedin, la richiamo all’ordine. Per cortesia,
togliete quel cartello. Invito i senatori a prendere posto per continuare i
nostri lavori in serenità come abbiamo fatto nel corso della mattinata.
(Gli assistenti parlamentari danno esecuzione all’ordine del Presidente togliendo il cartello dalle mani del senatore Bedin).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 56.1, presentato dai
senatori Bassanini e Villone, fino alle parole «le seguenti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 56.1 e
gli emendamenti 56.202, 56.5 e 56.201.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.2.
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 56.2,
presentato dai senatori Bassanini e Villone.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
(Alcuni senatori dei Gruppi Verdi-Un e DS-U espongono cartelli recanti la scritta: «Giù le mani dalla Costituzione». Il senatore Garraffa
grida: «Vergogna! Vergogna!». Su ordine del Presidente gli assistenti
parlamentari tolgono i cartelli dalle mani dei senatori).
Senatori Boco e Turroni, vi richiamo all’ordine! Richiamo all’ordine
anche il senatore Zancan e la senatrice Donati. Avete già avuto modo di
manifestare il vostro dissenso, è inutile continuare. (Il senatore Falomi
alza un altro cartello). Senatore Falomi, per cortesia! (Dai banchi del
Gruppo AN vengono scandite le parole: «Buffoni! Buffoni!». Dai banchi
del centro-sinistra vengono scandite le parole: «Vergogna! Vergogna!»).
Senatore Garraffa, la richiamo all’ordine.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.203.
BASSANINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 56.203, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato. (Proteste del senatore Turroni).
Senatore Turroni, c’è anche bisogno di calma. C’è assembramento e
per questo non sono riuscito a vedere che aveva chiesto di intervenire.
L’emendamento 56.204 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.205.
BASSANINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
56.205, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. L’emendamento 56.206 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.207.
BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
56.207, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. L’emendamento 56.208 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.209.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.209, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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L’emendamento 56.210 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.211.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.211, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 56.212 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.213.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
PILONI (DS-U). Senatore Tunis, la smetta di votare anche per chi le
sta vicino, tanto il numero legale c’è lo stesso!
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.213, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.214.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.214, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.215.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.215, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 56.216 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.217.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, ci avviamo
alla chiusura di questa sessione speciale dedicata alle riforme. Con il permesso della Presidenza e solo per due minuti, vorrei intrattenervi, spero
pacatamente, utilizzando magari toni che non riesco usualmente a ritrovare, sul merito e sul metodo della riforma che stiamo chiudendo.
La prima considerazione: Forza Italia ha utilizzato soltanto sei minuti
del tempo a sua disposizione, un’ora e quaranta minuti. Chiedo ai colleghi
di Forza Italia se questa riforma merita interventi per sei minuti! (Applausi
dai Gruppi dell’opposizione. Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).
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MARITATI (DS-U). Bravo! (Il senatore Battisti espone un foglio con
scritto: «Giù le mani dalla Costituzione»).
MANZIONE (Mar-DL-U). Fuori da quest’Aula, Presidente, mi sono
più volte lamentato che questa riforma...
PRESIDENTE. Senatore Battisti, per cortesia, eviti. (Gli assistenti
parlamentari tentano di togliere il foglio esposto dal senatore Battisti urtando inavvertitamente il senatore Manzione, il quale reagisce vivacemente).
Senatore Manzione, si calmi.
MANZIONE (Mar-DL-U). Presidente, lei ha l’obbligo di intervenire.
È il Presidente di tutti, ha l’obbligo di intervenire. Vergogna!
PRESIDENTE. Senatore Manzione, si calmi. Credo non ci sia stata
alcuna volontà di aggredirla; è accaduto inavvertitamente. Senatore Manzione, lei può continuare a svolgere il suo intervento. (Diversi senatori
dell’opposizione espongono fogli con scritto: «Giù le mani dalla Costituzione»).
I colleghi staranno più attenti nell’esercizio delle loro funzioni. Siete
pregati di non esporre più i cartelli, per cortesia. Senatore Manzione, prosegua nel suo intervento.
MANZIONE (Mar-DL-U). Presidente, capisco che per chi non rivendica il diritto a rappresentare la Nazione e il popolo che lo ha eletto parlare diventi un optional, ma lei me lo deve garantire, perché in quest’Aula
è il Presidente di tutti!
PRESIDENTE. Io lo sto garantendo, senatore Manzione, lo sto garantendo. (Generali proteste).
Colleghi, per cortesia, lasciate che il senatore Manzione, come ha diritto, esprima il proprio pensiero.
MANZIONE (Mar-DL-U). Forza Italia ha utilizzato soltanto sei minuti del suo tempo per questa sessione di riforme istituzionali.
Che senso ha che uno dei più alti rappresentanti di Forza Italia dica:
temo che il testo in discussione non raggiunga nessuno dei due obiettivi ed
anzi aggravi i problemi che si intendono risolvere? Che senso ha che queste frasi vengano ripetute dal presidente Pera, quando poi il Gruppo che lo
esprime non interviene in quest’Aula? Che senso ha dire: chi ha più sensibilità o moderazione scenda in campo per tentare di fermare una deriva
assai pericolosa? Parole del collega Ronconi dell’UDC, ma noi la voce
dell’UDC non l’abbiamo sentita in quest’Aula. (Applausi dai Gruppi dell’opposizione. Vivaci proteste dai banchi della maggioranza).

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 95 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

MARITATI (DS-U). Bravo! (Il senatore Garraffa espone un foglio
con scritto: «Giù le mani dalla Costituzione» e grida: «Vergogna!»).
PRESIDENTE. Senatore Garraffa, non si agiti. Ritirate il foglio del
senatore Garraffa. (Il senatore Garraffa strappa il foglio).
MANZIONE (Mar-DL-U). E che senso ha dire: io ho una preoccupazione, che quella di oggi non debba essere definita la giornata dell’eutanasia del Senato. (Commenti dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Richiami
del Presidente). È l’eutanasia del Senato, è l’eutanasia della Repubblica,
è l’eutanasia dello Stato! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U,
Verdi-Un, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI-US e Misto-Pop-Udeur). E
queste sono parole del collega Eufemi, dell’UDC!
MARITATI (DS-U). Bravo!
MANZIONE (Mar-DL-U). E allora, mi avvio a concludere. C’è un’agenzia di stampa che è uscita pochi secondi fa, signor Presidente, e che
riporta: «Andreotti: mi sto addormentando». Ha ragione il presidente Andreotti: in quest’Aula ci si addormenta, perché non ci consentite di parlare,
perché non parlate e volete che si addormenti il Paese! Il Paese si risveglia
e ve lo dimostreremo! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un,
Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI-US e Misto-Pop-Udeur. I senatori Turroni, Donati e Garraffa sollevano un foglio recante la scritta «Giù le mani
dalla Costituzione». Commenti della senatrice Franco Vittoria).
PRESIDENTE. Senatrice Franco!
VOCI DAI BANCHI DI ALLEANZA NAZIONALE. Scemo!
Scemo!
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi! Cercate di evitare questi toni.
Metto ai voti l’emendamento 56.217, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.218. (Il senatore Turroni continua a mostrare il foglio recante la scritta «Giù le mani dalla
Costituzione». Brusio in Aula).
Senatore Turroni! (Viene ritirato il foglio al senatore Turroni).
TURRONI (Verdi-Un). Buongiorno!
PAGANO (DS-U). L’atteggiamento intimidatorio degli assistenti parlamentari di quest’Aula non è accettabile!
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, sulla precedente votazione
era stato chiesto il procedimento elettronico!
MARITATI (DS-U). Giù le mani dalla Costituzione!
ACCIARINI (DS-U). Giù le mani dalla Costituzione!
PRESIDENTE. Sull’emendamento 56.217?
BASSANINI (DS-U). Prima dell’intervento del senatore Manzione.
PRESIDENTE. Va bene, allora ripetiamo la votazione.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
56.217, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 56.218.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi l’appoggio per la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.218, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.219.
Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
PAGANO (DS-U). Uscite tutti quanti fuori dall’emiciclo! Gli assistenti parlamentari devono entrarvi solo se chiamati. State ai bordi dell’Aula!
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.219, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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LONGHI (DS-U). Signor Presidente, non mi dà il tempo di votare!
Ma scusi, perché per l’altra parte aspetta e non quando devo votare io?
PRESIDENTE. L’emendamento 56.220 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.221.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiedo l’appoggio per la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.221, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.222.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Antonio (AN). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.222, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.223.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.223, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
TESSITORE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia se ritiene giusto che il Senato deliberi sulla Costituzione della Repubblica con un sistema di vigilanza, fino a poco fa davanti ai banchi
di alcuni senatori, adesso, dopo l’intervento della senatrice Pagano, a
lato. Credo che questa sia una cosa di estrema gravità. (Applausi dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDIUS e Misto-Pop-Udeur).
MARITATI (DS-U). Giù le mani dalla Costituzione!
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.8.

Verifica del numero legale
BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 56.8, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 56.224 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Metto ai voti l’emendamento 56.225, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
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Gli emendamenti 56.226 e 56.227 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’articolo 56.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 56.
È approvato.
(Dai banchi dei Gruppi Verdi-Un e Mar-DL-U si chiede la controprova)
Non ritengo di procedere alla controprova. (Vivaci commenti dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDIUS e Misto-Pop-Udeur. Alcuni senatori dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e
Verdi-Un, battendo le mani sugli scranni, scandiscono le parole: «Giù
le mani dalla Costituzione!»).
Onorevoli colleghi, vi prego, non credo che questo sia il modo per
concludere i nostri lavori e per rappresentare la vostra contrarietà.
Passiamo all’esame dell’articolo 57, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, questo è l’ultimo articolo ed
è la dimostrazione di quanto i cosiddetti sostenitori del federalismo stiano
imbrogliando gli italiani. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, VerdiUn, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI-US e Misto-Pop-Udeur). Questo ar-
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ticolo dice una cosa molto semplice: dice che le Regioni, le Province e i
Comuni che hanno già avuto in questi anni compiti e responsabilità maggiori rispetto al passato non avranno per molti anni le risorse necessarie ad
assicurare i servizi quotidiani ai cittadini, per far fronte alle proprie responsabilità.
Con le leggi finanziarie di questi anni avete tagliato le risorse essenziali, necessarie per rispondere ai bisogni e ai diritti dei cittadini, e con
questo articolo finale state dicendo che una norma della Costituzione vigente che non intendete cambiare con il testo in esame, quella che garantisce le risorse necessarie perché l’autonomia delle Regioni e degli enti
locali non sia un imbroglio o una bugia bensı̀ una realtà, continuerà ad
essere disapplicata ancora per anni. Come fate a rinviare alle calende greche il federalismo fiscale, quando sapete benissimo che non è possibile
garantire autonomia senza risorse? Sapete che alcuni Ministeri romani
hanno oggi un eccesso di risorse.
PRESIDENTE. Senatore Bassanini, il tempo che le è stato concesso è
terminato. Non le tolgo la parola, ma la prego di concludere.
BASSANINI (DS-U). Sto concludendo. Signor Presidente, lei che appartiene al partito della Lega Nord, sa perfettamente che questo è un punto
essenziale. Sono state già trasferite molte competenze dai Ministeri romani
alle Regioni e agli enti locali, ma le risorse sono rimaste nei bilanci dei
Ministeri romani e continueranno a restarci ancora per anni. Questa è
una riforma federale? State imbrogliando il Paese, state imbrogliando gli
italiani. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-PopUdeur, Misto-SDI-US e Misto-Com e del senatore Betta. Commenti dal
Gruppo LP).
GUBERT (UDC). Signor Presidente, il problema sollevato è evidente. Se in nessun caso l’autonomia impositiva può aumentare la pressione fiscale complessiva, ciò significa che se un Comune o una Regione
decide di aumentare qualche imposta, e l’autonomia consente di aumentare o diminuire le imposte, non può farlo se non ha garantita da parte
dello Stato una corrispondente diminuzione di pressione fiscale. Non vi
è alcun tipo di autonomia, sarà sempre lo Stato a decidere se consentire
o meno alla Regione di aumentare la pressione fiscale. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Verdi-Un).
Auspico che su questo tema si corregga il tiro. Tra l’altro non si tratta
neppure di una disposizione transitoria, valida finché si varerà una nuova
legge; è un’affermazione che segue l’invito a varare una legge e ha valenza generale. Signor Presidente, dov’è l’autonomia fiscale? Non c’è;
questa disposizione è un imbroglio. (Vivi applausi dai Gruppi DS-U,
Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDI-US e Misto-Com).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 57.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.3,
identico agli emendamenti 57.4, 57.5 e 57.200.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.3, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico agli emendamenti 57.4, presentato dai senatori Villone e Bassanini, 57.5, presentato dal senatore Vitali, e
57.200, presentato dai senatori Marini e Biscardini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.300.

Verifica del numero legale
PETRINI (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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.300, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 57.301, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.302.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.302, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 57.7.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, con questo emendamento si
intende ridurre a sei mesi il tempo necessario per l’attuazione dell’articolo
119, quindi per il federalismo fiscale, al fine di dare le risorse necessarie a
Regioni, Province e Comuni. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico affinché ciascuno si
assuma la responsabilità di questa scelta. (Commenti del senatore Morando).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 57.7, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino
alle parole «le seguenti».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 57.7 e gli emendamenti 57.201, 57.2, 57.6, 57.303, 57.304
e 57.305.
Metto ai voti l’emendamento 57.306, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.205.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.205, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.202.

Verifica del numero legale
PETRINI (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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.202, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.206.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.206, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.1, identico all’emendamento 57.203.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo al cospetto degli
identici emendamenti 57.1 e 57.203. Non voglio ripetere quanto ha detto il
collega Bassanini e ha poi ripreso il collega Gubert. In questo silenzio assordante, rotto solo dagli schiamazzi delle oche del Campidoglio, vorrei
chiedere al già relatore in Commissione – benché non lo sia stato in
Aula –, presidente D’Onofrio, di rispondere alle obiezioni fatte dal collega
del suo Gruppo, Gubert, in modo che ci sia almeno un chiarimento in famiglia.
Chiedo ciò, signor Presidente, proprio per questo silenzio assordante
che ha visto la maggioranza supina ai diktat lanciate dal ministro Calderoli, il quale ha definito questa una maggioranza di straccioni. Lo dice, e
non mi faccia togliere questo foglio, signor Presidente, perché questo è un
testo che conservo gelosamente, essendo il dogma del ministro Calderoli.
Altrimenti, per dimostrare che questo non è, il presidente D’Onofrio, perlomeno ad un senatore del suo Gruppo, potrebbe spiegare perché questo
articolo 57 non è, come noi riteniamo, una grande, enorme truffa.
Diversamente non posso che dichiarare il voto favorevole agli identici emendamenti, ai quali chiedo di aggiungere la mia firma. Mi aspetto,
però, che il presidente D’Onofrio ci illumini.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, anche su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico perché ciascuno si assuma le proprie responsabilità di fronte al Paese e ai propri elettori.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, 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. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 57.1,
presentato dai senatori Bassanini e Villone, identico all’emendamento
57.203, presentato dal senatore Gubert.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
GARRAFFA (DS-U). D’Onofrio è pagato per stare zitto!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.307, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 57.308, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 57.309 è inammissibile in quanro privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.310.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.310, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.311.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.311, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.312.
ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 111 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, sarebbe opportuno stare
molto attenti in questo momento, sospendere i lavori e chiedere una revisione della grammatica e della sintassi italiana (Proteste dai banchi della
maggioranza) altrimenti ci sarebbe il vero problema di avere una Costituzione che non è scritta in italiano.
Leggo l’articolo 25 della Costituzione che stiamo per approvare: «Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».
Ripeto, bisogna riformare la grammatica e la sintassi perché state
scrivendo la Costituzione senza conoscere l’italiano. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un). (Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, UDC
e LP).
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.312, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 57.204.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
VOCI DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE. «Italiano, italiano!».
PRESIDENTE. Senatori, per cortesia.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.204, presentato dai
senatori Battisti e Petrini e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 57.0.100 è improponibile.
Passiamo all’esame degli ordini del giorno presentati all’articolo 57,
che si intendono illustrati.
Comunico che sull’ordine del giorno G57.101 è pervenuta alla Presidenza la seguente modifica al quarto capoverso della premessa: dopo le
parole «disegno di legge» sono inserite le seguenti: «specifica che la funzione legislativa è esercitata collettivamente per l’esame dei disegni di
legge».
Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del
giorno in esame.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, accolgo l’ordine del giorno G57.100, a
condizione che nel primo capoverso del dispositivo siano soppresse le parole «ed al controllo».
Accolgo altresı̀ l’ordine del giorno G57.101 (testo corretto).
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell’ordine del giorno G57.100
se accettano la modifica proposta dal rappresentante del Governo.
TAROLLI (UDC). La accettiamo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G57.100 (testo 2) e G57.101 (testo corretto) non verranno posti
in votazione.
Passiamo alla votazione dell’articolo 57.
* VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il
voto contrario del mio Gruppo a quest’articolo.
Come ha già dichiarato e argomentato il senatore Bassanini, questa è
una norma truffaldina, come altre di questo testo. Aggiungo che è una
norma la quale, nel secondo periodo, stronca le aree deboli del Paese e
in specie il Mezzogiorno.
Sarebbe stato utile che a quei sei minuti i senatori della maggioranza
avessero aggiunto, almeno su questo punto, una decina di secondi.
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Per questo siamo contrari.
Dico ai senatori della maggioranza: voi, oltre ad essere un branco di
pecore timorose per il proprio collegio, siete anche dei rottamatori delle
istituzioni e del Paese! (Applausi dai Gruppi DS-U,Mar-DL-U, VerdiUn, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDI-US e Misto-Com. Vive proteste dai banchi della maggioranza. Il senatore Specchia fa gesti minacciosi all’indirizzo del senatore Villone. Commenti del senatore Bevilacqua. Richiami
del Presidente).

Sull’ordine dei lavori
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente... (Brusio in Aula).
PRESIDENTE. Scusate, non riesco a capire cosa dice il senatore Petrini, per cortesia.
PETRINI (Mar-DL-U). Grazie, signor Presidente.
È uscita in questo momento un’agenzia di stampa in cui si riporta
una dichiarazione di un Ministro del Governo: «Questi» («questi» saremmo noi) «cercano di impedirci di votare. È la dittatura della minoranza». (Proteste dai banchi della maggioranza).
Vede, signor Presidente, è molto preoccupante questa dichiarazione,
perché ci fa intravedere quello che sarà il futuro delle opposizioni in questo Parlamento. Voi volete impedirci anche di protestare (Proteste dai
banchi della maggioranza. Richiami del Presidente). Voi volete impedirci,
oltre che di parlare, anche di protestare.
Vede, signor Presidente, questo Parlamento è stato testimone di cinquant’anni di democrazia nel nostro Paese e in cinquant’anni di democrazia in questo Parlamento vi sono state tensioni altissime in ordine ad alcuni delicatissimi passaggi parlamentari: potremmo ricordare la riforma
elettorale del 1953; potremmo ricordare l’adesione al Patto NATO. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, MistoSDI-US e Misto-Com. Proteste dai banchi della maggioranza).
Signor Presidente, questo...
PRESIDENTE. Senatore Petrini, la prego di concludere.
PETRINI (Mar-DL-U). Questo, signor Presidente, in cui lei mi interrompe, è un passaggio che ha una valenza storica ancora superiore a
quelli! (Proteste dai banchi della maggioranza).
BOBBIO Luigi (AN). Tempo!
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PETRINI (Mar-DL-U). E io credo che se c’è un torto da parte di questa opposizione, è di non aver fatto abbastanza... (Vive proteste dai banchi
della maggioranza. Richiami del Presidente).
PRESIDENTE. Senatore Petrini, per cortesia.
PETRINI (Mar-DL-U). ...per impedire che questo osceno progetto di
legge potesse arrivare in porto!
Signor Presidente, il nostro dovere è quello di opporci in tutti i
modi... (Il microfono viene disattivato).
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, nel voto sull’articolo 57
chiediamo lo scrutinio mediante il procedimento elettronico, perché ancora
una volta ciascuno si assuma la responsabilità di questa vergogna e di questo imbroglio! (Applausi del senatore Passigli).
VALDITARA (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (AN). Signor Presidente, sull’ordine dei lavori, con riferimento all’intervento della senatrice Acciarini di poco fa, volevo soltanto ricordare...
PRESIDENTE. Senatore Valditara, la questione era già chiusa.
PAGANO (DS-U). Valditara, non fare una brutta figura! La lingua
italiana è una lingua viva! (La senatrice Pagano attraversa l’emiciclo,
sale sino al banco in cui si trova il senatore Valditara con il quale discute
animatamente. Richiami del Presidente).
PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia! (Proteste dai banchi
della maggioranza).
KOFLER (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, intervengo soltanto per un chiarimento rispetto all’ordine del giorno G57.101. Poiché tra i presentatori figura anche il mio nominativo... (Brusio in Aula. Richiami del Presidente).
Dicevo, tra i presentatori figura anche il mio nominativo, seppure con...
(Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente). È impossibile parlare, signor
Presidente.
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PRESIDENTE. Senatori, per cortesia! Senatrice Pagano, cerchi di
portare la calma nell’Aula tornando al suo posto, per cortesia. (Proteste
del senatore Battaglia Antonio). Senatore Battaglia, per cortesia, sto guidando io l’Aula, non lei!
Prego, senatore Kofler.
KOFLER (Aut). Riguardo all’ordine del giorno G57.101, stavo dicendo che tra i presentatori figura anche il mio nominativo, seppure con
un errore. Voglio sottolineare che io non c’entro niente e probabilmente
il nominativo dovrebbe essere «Kappler» e non «Koffler». (Applausi dal
Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. L’errore è già stato corretto.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 57.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN,
UDC e LP).
(Vivaci proteste dai banchi dell’opposizione. Diversi senatori sollevano cartelli recanti la scritta: «Giù le mani dalla Costituzione»).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame dell’ordine del giorno G54.100,
precedentemente accantonato.
Chiedo al rappresentante del Governo se ha sciolto la riserva su tale
ordine del giorno.
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Confermo l’invito al ritiro.
PRESIDENTE. Senatore Kofler, accoglie l’invito al ritiro?
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KOFLER (Aut). No, signor Presidente, insisto per la votazione.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, avrei voluto votare
l’ordine del giorno...
PRESIDENTE. Stiamo passando alla votazione dell’ordine del giorno
G54.100.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, chiedo che la votazione sull’ordine del giorno avvenga con il sistema elettronico.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, stavo parlando; perché
sono stato interrotto?
Sull’ordine del giorno del collega Kofler chiaramente daremo il nostro appoggio per dare la possibilità del voto elettronico, che mi sembra
una giusta espressione democratica per consentire ad ognuno di assumersi
le proprie responsabilità. Da questo punto di vista quindi c’è anche l’appoggio del Gruppo della Margherita.
Consentitemi un’ultima considerazione. Visto quello che è successo,
forse sarebbe stato preferibile che a presiedere i lavori dell’Aula oggi vi
fosse stato il presidente Pera. Lo dico solo perché resti agli atti in quanto
credo che questo non sia solo il mio pensiero ma quello di gran parte dell’Aula, sia dei senatori di opposizione che di maggioranza. Bisogna essere
adulti ed assumersi le proprie responsabilità. Non tutti lo sono. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un).
PRESIDENTE. Il Presidente Pera ha aperto questa seduta.
Procediamo dunque alla votazione dell’ordine del giorno G54.100,
sul quale il senatore Kofler ha chiesto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
* PETERLINI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Intervengo per porre una questione delicata sulla
quale spero che ogni senatore rifletta un attimo. Abbiamo avuto dal ministro Calderoli l’appoggio promesso per questo ordine del giorno in cui non
si fa altro che confermare le competenze delle Regioni e delle Province
autonome a statuto speciale. È una cosa che ogni Parlamento ed ogni Governo hanno sempre fatto.
Noi per l’interpretazione non abbiamo presentato alcun emendamento, ma chiediamo solo la conferma chiarificatrice dell’articolo 54

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 117 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

del disegno di legge in votazione, il quale stabilisce che, in via transitoria,
anche alle Regioni a statuto speciale si applica questa riforma, in attesa
della riforma dello statuto speciale attraverso la procedura prevista. L’articolo però precisa che sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge si applicano anche a quelle a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e Bolzano, per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite.
In altre parole, anche questo disegno di legge stabilisce che non bisogna toccare gli statuti speciali e se ne comprende il motivo, dal momento che ci sono tradizioni culturali e anche complicazioni internazionali
su questo punto. Infatti, il Trentino-Alto Adige è protetto da un accordo
internazionale del 1946 tra De Gasperi e Gruber.
La nuova procedura che si introduce con l’articolo 45 del disegno di
legge e che va a modificare l’articolo 127 della Costituzione introduce un
ricorso alle Camere per l’annullamento delle leggi regionali e provinciali
che per noi costituisce un peggioramento rispetto all’attuale statuto.
Pertanto, chiediamo al Governo questo chiarimento, che doveva già
essere palese. Non è possibile che si preveda che le disposizioni si applicano solo per le parti che prevedono forme di autonomia più ampia e poi
si introduca un meccanismo per noi peggiorativo. Questo ci porrebbe,
come minoranza linguistica, in una posizione svantaggiata all’interno del
Parlamento, dal momento che siamo solo tre o quattro parlamentari e
quindi saremmo disarmati.
Rimane comunque, per il Trentino-Alto Adige e per le altre Regioni,
la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale, questo nessuno lo mette
in dubbio. Del resto, è l’unico strumento che ha sempre funzionato bene e
noi ci siamo rimessi alle sentenze della Corte. Non c’è mai stato questo
pericolo di doversi esporre al Parlamento nazionale, che a maggioranza
– essendo noi soltanto tre o quattro parlamentari – potrebbe anche annullare ogni legge regionale o provinciale. Questo non è accettabile.
Pertanto, ci appelliamo nuovamente al Ministro, anche perché questa
è la sua opinione e lo ha confermato anche il senatore Pastore e ciò è stato
molto di aiuto in questa interpretazione. Ringrazio anche i colleghi che
hanno lavorato insieme a me per trovare un testo di compromesso, che
vorrei sottoporre all’Aula.
So che poi non ci sono stati i necessari accordi nella maggioranza,
però questo non è stato un mio errore, ma ho sentito i senatori Schifani
e Malan, il senatore Tofani, i colleghi della Lega, il Ministro e il senatore
Pastore ed erano d’accordo su questo testo di compromesso che vorrei
consegnarle, signor Presidente, chiedendo che sia sottoposto all’Aula.
PRESIDENTE. Siamo ormai in sede di votazione, senatore Peterlini.
DETTORI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero aggiungere la
mia firma a questo ordine del giorno.
GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, voterò a favore di questo ordine
del giorno, al quale ho già aggiunto la mia firma, anche se per la verità
non so quanto peso abbia. (Applausi dei senatori Garraffa e De Petris).
Infatti, l’articolo 54 già prevede che vengano applicate solo le norme
più favorevoli. Ma quelle meno favorevoli si applicano da subito.
Il controllo politico e parlamentare sulla legislazione regionale è una
norma meno favorevole e non più favorevole, quindi rientra nel caso previsto nella seconda parte dell’articolo 54, laddove si stabilisce che, sino a
quando non saranno adeguati gli statuti, queste norme si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale.
Non capisco quindi la retromarcia del Governo sulla questione delle
procedure di tutela dell’interesse nazionale rispetto alla legislazione regionale. Spero che perlomeno venga accolto l’ordine del giorno, che attenua
la portata di questa previsione, anche se non credo che l’articolo sia facilmente aggirabile con un ordine del giorno. Voterò comunque a favore.
PASTORE (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, credo che occorra ridimensionare
i termini del problema. Ritengo che nessuno, leggendo il testo della riforma, possa dubitare della correttezza... (Commenti del senatore Turroni).
Dicevo, credo che nessuno possa dubitare della correttezza dell’interpretazione contenuta nell’ordine del giorno.
È evidente che nessuno può sognarsi di ritenere che norme che si
considerano restrittive delle autonomie regionali possano essere applicate
anche al campo delle autonomie previste dagli statuti approvati con leggi
costituzionali speciali e protetti da accordi internazionali, dove ci sono regimi, procedure, sistemi di controllo, di verifica e di collaborazione assolutamente diversi e fino ad oggi utilmente sperimentati.
Quindi, ritengo di poter confermare che l’interpretazione data dall’ordine del giorno è corretta, ma è corretta proprio sulla base del testo della
riforma costituzionale. Laddove si dice che alle Regioni a statuto speciale
si riconoscono le maggiori autonomie attribuite dalla riforma costituzionale, è ovvio e lapalissiano che si voglia dire, a contrario, che le norme
restrittive non si applicano alle Regioni a statuto speciale. Quindi, interpretazione letterale, interpretazione logica e buon senso ci portano a questa soluzione.
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Qual è il punto dell’ordine del giorno? L’ordine del giorno 54.100 si
rivolge al Governo, un soggetto che non è abilitato, autorizzato, né legittimato a svolgere questa attività di interpretazione della norma costituzionale, che peraltro è demandata, proprio per l’articolo 127 della Costituzione, al Parlamento in seduta comune, ove si ritenesse applicabile, e
che ha delle strade già segnate.
Per questo ritengo che l’invito al ritiro da parte del Governo, sotto il
profilo della procedura e del metodo, sia assolutamente corretto. Per
quanto riguarda la mia persona, e posso dire anche il Gruppo Forza Italia,
anche sulla base dei lavori sinora svolti, ma soprattutto sulla base di una
lettura anche superficiale della legge, confermo che l’interpretazione dell’ordine del giorno è assolutamente corretta. Quindi, un voto contrario all’ordine del giorno in esame può interpretarsi come un voto contrario tecnico, ma non un voto contrario sul contenuto e la portata dello stesso. (Applausi dal Gruppo FI).
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per chiarire l’oggetto della votazione e anche per fare una dichiarazione di voto.
Io continuo a pensare che l’ordine del giorno dei colleghi del Gruppo
delle Autonomie sia necessario, utile ed opportuno. Quanto previsto dall’articolo 54 non si applica necessariamente al caso trattato dall’ordine
del giorno G54.100; esso infatti prevede soltanto che, quando le disposizioni che questo nuovo Titolo V, che avete appena finito di votare, comportino forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alle
Regioni a statuto speciale, queste forme di autonomia si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale fino all’adeguamento dei rispettivi statuti.
Non dice affatto che il meccanismo del controllo sulle leggi regionali, attraverso l’impugnazione relativa...
PRESIDENTE. Senatore Bassanini, la prego di concludere.
BASSANINI (DS-U). ...all’interesse nazionale, non si applichi alle
Regioni a statuto speciale. Quindi è legittimo che l’ordine del giorno
G54.100 ponga questo problema.
Per la stessa ragione, per la quale noi riteniamo che quello strumento
nelle mani di un Governo centralista sarebbe pericolosissimo...
PRESIDENTE. Senatore Bassanini, le tolgo la parola. (Il microfono
del senatore Bassanini viene disattivato).
BASSANINI (DS-U). Lei può togliermi la parola, signor Presidente,
ma resterà agli atti che mi ha tolto la parola. (Applausi del senatore
Vitali).
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TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, solo per una espressione.
TURRONI (Verdi-Un). Grazie, signor Presidente. Dico al senatore
Peterlini: ma lei la comprerebbe una macchina usata da Calderoli?

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G54.100, presentato dal senatore Kofler e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651
PRESIDENTE. Ricordo che le dichiarazioni di voto si svolgeranno
nella seduta di domani.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni amministrative del 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale) (ore 12,52)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3314, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.47.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, per cortesia, vuole essere
cosı̀ gentile da dirmi a che pagina siamo? Perché lei è supportato, noi no.
PRESIDENTE. A pagina 12 del fascicolo degli emendamenti.
TURRONI (Verdi-Un). Grazie, signor Presidente. Sull’emendamento
1.47 chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, sul primo banco! Ci sono tre
luci senza senatori.
PRESIDENTE. Vicino al senatore Cantoni c’è il problema della tessera. Risolto?
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.47,
presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori, fino alle parole «le
seguenti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.47 e
l’emendamento 1.48.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.49.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, sull’emendamento 1.49
sono a chiedere che si proceda attraverso una 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 Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.49,
presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, non possono votare! Si devono
sedere. È tutto falso, signor Presidente.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di stare seduti al vostro posto perché i senatori segretari non riescono ad effettuare il controllo.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, faccia ripetere la votazione.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.50.
GARRAFFA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, desidero intervenire sull’ordine dei lavori, perché vorrei farle notare che in considerazione del fatto
che molti colleghi della maggioranza sono usciti dall’Aula è evidente che
quel numero che fino ad ora ha mantenuto la legalità, dal punto di vista
delle presenze in Aula, non c’è più.
PRESIDENTE. Senatore Garraffa, ci sono i senatori segretari che
stanno controllando.
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GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, la invito e invito cortesemente i segretari a mettere in atto un’azione per evitare che si continui
ancora a calpestare questo Senato!
PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la presenza in Aula era ampia.
PASSIGLI (DS-U). Lei stesso ha detto che non si poteva vedere, signor Presidente!
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.50, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 1.51 e 1.52 sono inammissibili in quanto privi di
portata modificativa.
Metto ai voti l’emendamento 1.53, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.54, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.55, presentato dal
senatore Baratella e da altri senatori, fino alle parole «impedimento permanente».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.55 e
l’emendamento 1.56.
Metto ai voti l’emendamento 1.57, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.58, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.59, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.60, presentato dal
senatore Latorre e da altri senatori, fino alle parole «nei due giorni».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.60 e
gli emendamenti 1.61, 1.62 e 1.63.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.64, presentato dai
senatori Petrini e Battisti, fino alla parola «entro».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.64 e
gli emendamenti 1.65, 1.66, 1.67 e 1.68.
Metto ai voti l’emendamento 1.69, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
L’emendamento 1.70 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Metto ai voti l’emendamento 1.71, presentato dal senatore Garraffa e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.72, presentato dai senatori Petrini e
Battisti..
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.73, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.74, presentato dal senatore Montino e
da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 1.76, presentato dal senatore Gasbarri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.75.

Verifica del numero legale
PETRINI (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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.75, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.77, presentato dal senatore Garraffa e
da altri senatori, identico all’emendamento 1.78, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.79, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «termine di».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.79 e
l’emendamento 1.80.
Metto ai voti l’emendamento 1.81, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.82, presentato dal
senatore Latorre e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.82 e
l’emendamento 1.83.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.84, sostanzialmente
identico all’emendamento 1.86.
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PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.84, presentato dal senatore Montino e
da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 1.86, presentato dal senatore Gasbarri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.85.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.85, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.89, presentato dai senatori Battisti e
Petrini, identico agli emendamenti 1.90, presentato dal senatore Baratella
e da altri senatori, e 1.91, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.92, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.93, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.94, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 1.95,
presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.96, sostanzialmente
identico all’emendamento 1.97.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.96, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 1.97, presentato dai senatori Petrini e Battisti.
Non è approvato.
L’emendamento 1.98 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
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Metto ai voti l’emendamento 1.99, presentato dal senatore Baratella e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.100, presentato dal
senatore Latorre e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.100
e l’emendamento 1.101.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.102.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.103.

Verifica del numero legale
PETRINI (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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.103, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.104.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.104, presentato dal
senatore Basso e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.105.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.105, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.106, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.109, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.110, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
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Gli emendamenti 1.0.1/1, 1.0.1/2, 1.0.1/3, 1.0.1/4 e 1.0.1/5 sono decaduti, in quanto l’emendamento 1.0.1 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.8.

Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.8, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.9.

Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.9, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.0.2.

Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.2,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «1º
aprile ed».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.0.2 e
l’emendamento 1.0.10.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.3.
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Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
PAGANO (DS-U). Malan, per piacere, sei il relatore, fai la persona
corretta!
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.6 (testo 2).

Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Signor
Presidente, capisco la stanchezza che è nostra e dei colleghi della maggioranza. Molti si sono assentati e chiedo ai senatori segretari di verificare le
presenze rispetto alle schede.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.6 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.11.
BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Signor
Presidente, mi sembra che i colleghi non capiscano le regole del gioco.
Chiedo che le schede, cui non corrispondono senatori, non lampeggino
come le nostre.
BOLDI (LP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOLDI (LP). Signor Presidente, capisco benissimo che sia un diritto
fare opposizione, ma le regole del gioco prevedono anche che, quando un
senatore non è in Aula, la sua tessera non lampeggi.
PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatrice Boldi.
BOLDI (LP). La tessera lampeggia unicamente per la diaria. Questo
non è corretto da parte di gente che dice di voler difendere la Costituzione. Mi dispiace, togliete quelle tessere se volete fare i perfetti.
DONATI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, credo che la senatrice Boldi
abbia ragione e la invito ad assumere le conseguenti iniziative.
PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 135 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, evito sempre di parlare su tali
questioni. Vorrei far notare alla senatrice Boldi, che peraltro gode sempre
di tutta la mia stima, che sono d’accordo con lei che non è corretto per
nessuno lasciare le tessere in Aula, quando si è fuori, che sia la maggioranza o l’opposizione a farlo. Vorrei soltanto sommessamente far notare
che, al di là di questa scorrettezza complessiva, coloro che votano per altri
falsano il risultato finale del voto e questo, al mio paese e non solo, si
chiama frode. (Applausi dai banchi dell’opposizione).
BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, il senso del mio dire era ovviamente uguale a quello della senatrice Pagano. È chiaro che voi commettete una frode perché votate per altri. Che i senatori segretari facciano
togliere tutte le schede lampeggianti è cosa giusta sulla quale concordiamo, ma voi votate per due, per tre e per quattro.
Confermo pertanto la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.11, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti da 1.0.12 a 1.0.42 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.7.
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Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
C’è una luce accesa vicino al senatore Guzzanti.
BONFIETTI (DS-U). A destra, Presidente.
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.7, presentato dalla
senatrice Dato.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.32a.

Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, lei aveva correttamente rilevato la presenza di una scheda, che però è stata coperta con il giornale. È
davvero allucinante. Che venga tolta quella scheda, dato che lei lo ha
chiesto!
PRESIDENTE. È stata tolta.
BONFIETTI (DS-U). No, è stata coperta dal giornale.
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PRESIDENTE. Senatrice, proceda nella sua richiesta.
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.32a, presentato dalla
senatrice Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.87, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.88, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.500/1a.
* VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
mio Gruppo a tutti i subemendamenti che seguiranno, perché ho fatto mio
l’emendamento 1.0.500 della Commissione – ritirato – proprio per consentire il voto dei subemendamenti. Censuro ancora una volta l’intento truffaldino di questa maggioranza, che ha scritto nell’emendamento 1.0.500
una garanzia che non garantisce nessuno.
Per questo motivo, il nostro voto è favorevole.
BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia
firma all’emendamento.
Chiedo altresı̀ la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/1a, presentato
dalle senatrici Dato e Bonfietti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/3, presentato dai senatori Vitali
e Brunale.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.500/4.

Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante 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).
Al primo banco ci sono quattro luci e due soli senatori. Ritirate due
tessere, per cortesia. Ritirate due tessere.
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, faccia controllare le tessere dei
senatori che non sono presenti.
PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/4, presentato
dai senatori Brunale e Gasbarri.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.500/5.

Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/5, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.500/6.
BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Signor Presidente, mi rendo conto del suo nervosismo e
anche dell’atmosfera che si è determinata.
PRESIDENTE. Sono molto sereno, senatore Izzo.
IZZO (FI). Allora, deve consentire, innanzitutto che venga riportato a
verbale che ero presente sia nella precedente votazione di verifica del numero legale, dove è stata tolta dal supporto la mia tessera, sia nella successiva.
PAGANO (DS-U). Non è vero!
PRESIDENTE. Solo nell’ultima.
IZZO (FI). Inoltre, se qualche collega senatore chiede la parola, deve
avere la bontà e la cortesia di concedergliela.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dalla senatrice Bonfietti, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Nella seconda fila ci sono quattro luci. Ritirate una tessera se non
corrisponde ad un senatore. Dovete ritirare la tessera se non c’è un senatore.
Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 141 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/6, presentato
dai senatori Battafarano e Basso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.500/7.

Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/7, presentato
dai senatori Maconi e Vitali.
Non è approvato.
L’emendamento 1.0.500/8 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/9, presentato dai senatori Baratella e Latorre.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.500/10.
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Verifica del numero legale
BONFIETTI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/10, presentato
dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.500/11, presentato
dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, fino alle parole «con le
parole».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.500/11 e gli emendamenti 1.0.500/12, 1.0.500/13, 1.0.500/14,
1.0.500/15, 1.0.500/16 e 1.0.500/17.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/1, presentato dal senatore Villone e dalla senatrice Franco Vittoria.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/18, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/19, presentato dai senatori Iovene e Mascioni.
Non è approvato.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 143 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/20, presentato dalla senatrice
Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/21, presentato dai senatori Brunale e Gasbarri.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/22, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/23, presentato dai senatori
Montalbano e Montino.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/24, presentato dai senatori Rotondo e Maconi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/25, presentato dalla senatrice
Franco Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/26, presentato dalla senatrice
Franco Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/27, presentato dalla senatrice
Franco Vittoria e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 1.0.500/28, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/2, presentato dal senatore Maffioli e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/29, presentato dai senatori Vitali e Brunale.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/30, presentato dai senatori Gasbarri e Garraffa.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/31, presentato dalla senatrice
Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/32, presentato dai senatori Rotondo e Maconi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/33, presentato dai senatori Caddeo e Baratella.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/34, presentato dai senatori Maconi e Vitali.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/35, presentato dai senatori Garraffa e Caddeo.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/36, presentato dai senatori Caddeo e Battafarano.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.500/37, presentato
dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, fino alle parole «con le
parole».
Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.500/37 e gli emendamenti 1.0.500/38, 1.0.500/39 e 1.0.500/40,
1.0.500/41 e 1.0.500/42.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/43, presentato dai senatori Garraffa e Caddeo.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/44, presentato dalla senatrice
Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/45, presentato dalla senatrice
Dato.
Non è approvato.
L’emendamento 1.0.500/46 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/47, presentato dai senatori Battafarano e Basso.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/48, presentato dai senatori
Basso e Baratella.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/49, presentato dalla senatrice
Franco Vittoria e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 1.0.500/50, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/51, presentato dai senatori Latorre e Iovene.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/52, presentato dai senatori Mascioni e Montalbano.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/53, presentato dai senatori Gasbarri e Garraffa.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/54, presentato dai senatori
Montalbano e Montino, identico all’emendamento 1.0.500/55, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/56, presentato dai senatori Villone e Franco Vittoria.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.500/57, presentato dai senatori
Montino e Rotondo.
Non è approvato.
L’emendamento 1.0.500/58 (testo 2) è improcedibile.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.500/59 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.500, ritirato e fatto
proprio dal senatore Villone.
* VILLONE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, lo ritiro a mia volta perché
esprime la scelta truffaldina di maggioranza che sarebbe stato necessario
correggere con i subemendamenti rigettati dalla maggioranza medesima.
(Commenti dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.43, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.300, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.0.44, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.45, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.46, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.47, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.48, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.49, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.50, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.51, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.0.600, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere condizionato.
BIANCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 148 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

BIANCONI (FI). Signor Presidente, intervengo soltanto per lasciare
una breve nota su quest’emendamento che ritiro.
Intanto il problema comunque resta: trovare una norma... (Commenti).
MORANDO (DS-U). Se ritira l’emendamento non può parlare.
BIANCONI (FI). No, un attimo. Il problema resta, dicevo: trovare
una norma di riequilibrio della rappresentanza femminile anche nelle elezioni amministrative, dando concretezza alla modifica dell’articolo 51
della Costituzione, che prevede, come preciso impegno della Repubblica,
quello di promuovere pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle
cariche elettive.
Le quote di presenza femminile nelle liste rappresentano un mezzo,
temporaneo ma necessario, per una maggiore rappresentanza delle donne
nella vita pubblica.
Devo ricordare anche le parole del nostro presidente Carlo Azeglio
Ciampi, il quale, nell’ultima manifestazione dell’8 marzo, ha ricordato
proprio la necessità di dar corso all’articolo 51 della Costituzione.
Durante l’Assemblea plenaria della V Conferenza mondiale delle
donne all’ONU a New York, l’Italia è stata molto apprezzata per il lavoro
svolto sui diritti umani finalizzato a contribuire la promozione delle
donne. Voglio ricordare la legge n. 228 del 2003, ma anche quella sulle
mutilazioni degli organi genitali femminili, e in proposito chiedo alla
Commissione giustizia se è possibile accelerarne l’iter.
Si arrossisce ancora davanti all’intatto soffitto di cristallo che vede
tuttora le donne fuori dalla politica, con bassissime percentuali di presenza
nelle assemblee elettive, tant’è che nel mondo siamo al settantaquattresimo posto. Prima di noi troviamo Ruanda, Spagna, Belgio, Argentina,
Lussemburgo, Messico, Bolivia. Peggio di noi stanno soltanto il Paraguay
e la Cambogia. Anche a livello europeo non stiamo meglio. Su 25 Paesi
europei stiamo al ventiduesimo posto; dopo di noi troviamo soltanto la Polonia, Cipro e Malta.
Per queste ragioni ritengo che per invertire la rotta con decisione servano sensibilità, coraggio e forte senso di responsabilità. (Applausi dai
Gruppi FI, AN e LP e dei senatori Iovene e Di Girolamo. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, avevo capito che intendeva ritirare il suo emendamento. È cosı̀?
BIANCONI (FI). Sı̀, signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.0.600.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.52.
PAGANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, volevo invitare la senatrice
Bianconi e tutti quelli che si sono congratulati per il suo intervento ad approvare l’emendamento a firma della senatrice Franco Vittoria e di altri
senatori perché nella sostanza ribadisce ciò che tanto bene ha esposto la
senatrice Bianconi, che noi riteniamo giusto e che peraltro un Ministro
donna di questo Governo e diverse donne Sottosegretario hanno portato
avanti, nonché molti uomini che credono nel riequilibrio della rappresentanza e nelle azioni di pari opportunità.
Credo pertanto che l’emendamento 1.0.52 possa essere tranquillamente approvato, soprattutto da parte di coloro che nella maggioranza
hanno espresso le loro congratulazioni all’intervento testé svolto dalla senatrice Bianconi.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.52, presentato dalla
senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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MALAN, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 2.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Concordo con il parere
espresso dal relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decretolegge.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 2.2, presentato
dai senatore Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.7, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Dato.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dal senatore Mascioni e
da altri senatori, identico agli emendamenti 2.11, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, e 2.12, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.13, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.14, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.15, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.16, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.17, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico all’emendamento 2.18, presentato dai senatori
Petrini e Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.19, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.20, presentato dal senatore Maconi,
identico all’emendamento 2.21, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.22 e 2.23 sono improcedibili.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 152 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Metto ai voti l’emendamento 2.24, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 2.25 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.26 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.27, presentato dal senatore Vitali.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.28, presentato dal senatore Brunale e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.29, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.30, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.31, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.32, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.33, presentato dal senatore Maconi e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.34, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.35, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.36 e 2.37 sono improcedibili.
Metto ai voti l’emendamento 2.38, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.39 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.40, presentato dal senatore Maconi e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.41, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.42, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.43 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.44, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.45 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.46, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.47, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.48, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.49, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.50, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.51, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.52, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.53, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.54, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.55, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.56, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, considerato che sono le ore
13,30, che abbiamo lungamente lavorato e, in quest’ultima fase, anche
proficuamente, le chiedo di sospendere la seduta.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta del senatore
Petrini è accolta.
Propongo all’Assemblea di riprendere i nostri lavori alle ore 16,30.
Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 16,31).

Presidenza del presidente PERA
La seduta è ripresa.
Metto ai voti l’emendamento 2.57, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.58, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.59 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.60, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.61 presentato dai senatori Battisti e Petrini, e 2.62, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.63.

Verifica del numero legale
PETRINI (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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 16,57).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.63.

Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.63, presentato dai senatori Petrini e Battisti.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.64, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.65, presentato dal senatore Caddeo.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.66, presentato dal senatore Brunale e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.67, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.68, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.69, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.70, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.71, presentato dal senatore Garraffa e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.72, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.73, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.74, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.75, presentato dal senatore Battafarano.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.76, presentato dal senatore Baratella.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.77, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.78, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.79, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico all’emendamento 2.80, presentato dal senatore
Battafarano e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.81, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.82, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.83, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «società individuata».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.83 e
l’emendamento 2.84.
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Metto ai voti l’emendamento 2.85, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.86, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.87, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.88, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.89, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.90, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.91, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti identici 2.92, 2.93 e 2.94
sono improcedibili.
Metto ai voti l’emendamento 2.95, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.96, presentato dai senatori Petrini e
Battisti. Non è approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti identici 2.97 e 2.98 sono
improcedibili.
Metto ai voti l’emendamento 2.99, presentato dai senatori Petrini e
Battisti.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.100 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.101, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.102, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.103, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.104, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.105 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.106, presentato dal senatore Baratella
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.107, presentato dal senatore Latorre e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.108, presentato dal senatore Iovene e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.109, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.110, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.111, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.112, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.113, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.114, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.115, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.117 è improcedibile.
L’emendamento 2.118 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Metto ai voti l’emendamento 2.119, presentato dal senatore Iovene e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.120, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.121, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.122, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.123, presentato dal senatore Iovene.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.124, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.125, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.126, presentato dai senatori Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.127, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.128, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.129, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.130, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.131, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.132 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.133, presentato dal senatore Montino
e da altri senatori, identico all’emendamento 2.134, presentato dai senatori
Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.135, presentato dal senatore Mascioni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.136, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.137, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.138, presentato dal senatore Mascioni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.139 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.140, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.141, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.142, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.143, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico agli emendamenti 2.144, presentato dai senatori
Battisti e Petrini, e 2.145, presentato dal senatore Montino e da altri
senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.146, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.147, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.147
e gli emendamenti 2.148 e 2.149.
Metto ai voti l’emendamento 2.150, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.151, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.152, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.153, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.154, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.155, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.156, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.157, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.158, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.159, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.160, 2.161, 2.162,
2.163 e 2.164 sono improcedibili.
Metto ai voti l’emendamento 2.165, presentato dal senatore Rotondo
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.166, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.167, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.168, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.169, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.170, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.171, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.172, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.173, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.174, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.175, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.176, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.177, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.178, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.179, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.180, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.181, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.182, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.183, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.184, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.185, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.186, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.187, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.188, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.189, presentato dal senatore Montino
e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.190, presentato dai senatori Battisti e Petrini, e 2.191, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.192, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.193, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.194, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.195, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.196, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.197, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.198, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.199, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.200, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.201, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.202, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.203, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.204, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.205, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.206, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.207, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.208, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.209, presentato dai senatori Battisti e
Petrini, identico all’emendamento 2.210, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.211, 2.212, 2.213,
2.214, 2.215, 2.216 e 2.0.1 sono improcedibili.
Poiché all’articolo 3 del decreto-legge è riferito il solo emendamento
3.1, dichiarato inammissibile, passiamo alla votazione finale.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, dato che non ho più tempo
a disposizione, annuncio il voto contrario del Gruppo dei Verdi al decretolegge al nostro esame.
ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, intervengo per una questione
di principio.
Capisco le particolari necessità, ma vi è una nostra precisa tradizione
di non legiferare in materia elettorale con decreti-legge, che è sempre stata
rispettata per evitare che tale strumento potesse un giorno essere utilizzato
per qualcosa di sovversivo.
L’unica volta che si derogò a questo principio fu perché si votava
solo di domenica ed era una domenica che coincideva con un giorno di
festa per gli ebrei praticanti, impossibilitati, quindi, a partecipare al
voto. Allora, si approvò un decreto-legge che consentı̀ di votare anche
di lunedı̀, con l’intesa però – poi rispettata – che quello stesso decreto
non fosse convertito, restando tuttavia valida quella specifica votazione.
Richiamo quel caso perché certamente questo pericolo oggi non c’è,
ma bisogna sempre ricordarsi che un precetto importante nella preghiera
dei cristiani è: non indurre in tentazione. (Applausi dai Gruppi Aut, DSU, Mar-DL-U, Verdi-Un e dei senatori Ruvolo, Marino e Castagnetti).

Sull’ordine dei lavori
MALAN, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALAN, relatore. Signor Presidente, dal momento che per il voto
finale del disegno di legge n. 3314 è necessaria la presenza del numero
legale e che il provvedimento è altresı̀ indispensabile per lo svolgimento
contemporaneo delle elezioni amministrative e delle elezioni regionali,
propongo di rinviare tale voto a domani, subito dopo la votazione del disegno di legge di riforma costituzionale, per il quale è parimenti richiesta
una votazione qualificata, in modo da poter garantire una presenza adeguata.
PAGANO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, sono molto imbarazzata per
questo modo di procedere. Sembra, infatti, che l’ordine del giorno dell’Aula lo stia decidendo il senatore Malan e, per quanto lo stimi, francamente non credo che questo sia suo compito.
Non si può adattare il calendario dei lavori, peraltro votato ieri dalla
maggioranza dopo una lunga discussione, a secondo di chi è presente o
non è presente in Aula. Mi sembra un modo di procedere che non dà sicurezza né ai senatori dell’opposizione, né ai colleghi della maggioranza, i
quali, tra l’altro, sono in Aula e pertanto si potrebbe tranquillamente votare il disegno di legge, per proseguire poi con gli altri argomenti iscritti
all’ordine del giorno. E comunque io credo, senatore Malan, che i lavori
d’Aula vadano concordati – come si è sempre fatto e mi pare che questa
pratica sia andata sempre a buon fine, perché credo nel rapporto tra maggioranza e opposizione, non credo solo nello scontro, necessario quando
ognuno fa il suo mestiere – con i responsabili di tutti i Gruppi parlamentari, per il buon andamento dei lavori.
MALAN, relatore. Non c’è stato il tempo.
PAGANO (DS-U). A mio parere, occorre procedere secondo il calendario stabilito; vi è il problema della conversione dei due decreti-legge
concernenti i rifiuti in Campania e le questioni inerenti l’università: mettiamoci d’accordo su cosa sia più proficuo fare per non far perdere tempo
all’Aula, per il buon andamento dei lavori e procediamo insieme.
Credo che la maggioranza, ai fini della votazione finale del disegno
di legge n. 3314, sia presente in Aula; votiamo e andiamo avanti, ma se di
volta in volta si propongono cambiamenti rispetto al calendario dei lavori
si dà una sensazione di precarietà e di inutilità a tutti, maggioranza e opposizione, con un calendario legato agli umori del momento e non a oggettive considerazioni circa il nostro lavoro. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non possiamo condividere
la proposta avanzata dal relatore. Se, infatti, accondiscendessimo, si creerebbe una situazione particolarmente delicata, per cui si verrebbe a creare
quasi una sessione di voto, al Senato, in cui si risolvono i nodi legati alla
presenza dei senatori e quindi del numero legale: da una parte si discute e
poi, separatamente, si vota. Io penso, invece, sia buona norma far seguire
il voto alla discussione perché questa è la logica delle cose ed è la logica
anche del nostro Regolamento.
Nel merito del disegno di legge n. 3314, vorrei far presente che la
preoccupazione espressa dal senatore Andreotti è anche la nostra. Il Sottosegretario ci ha ricordato più volte come questo decreto riprenda un disegno di legge su cui c’era stata una sostanziale convergenza delle parti
politiche, che era stata poi espressa dal voto.
Questo è vero, signor Sottosegretario, ma allora mi domando perché
questo Parlamento debba dimostrare fino a questo punto la propria impotenza, perché non possa portare a compimento un disegno di legge, perché
non possa cercare al proprio interno, tra le forze politiche e gli organi di
Presidenza, la strada per arrivare ad una deliberazione senza che il Governo debba dimostrare una volta di più la sua invasività nel processo legislativo. Questo è il problema.
Mi domando cosa ostacolasse una lettura del disegno di legge in questione nell’altro ramo del Parlamento e quindi la conclusione dell’iter legislativo senza necessitare l’intervento del Governo, del tutto improprio,
anche perché – come ha affermato il senatore Andreotti – costituisce un
precedente che certo, in questa situazione, non è preoccupante, ma che,
in quanto precedente, è molto preoccupante.
Naturalmente questo dobbiamo sottolinearlo e dobbiamo rammaricarci anche del fatto che – ripeto – questo Parlamento non abbia la capacità di discutere al proprio interno e di arrivare a trovare soluzioni a situazioni come questa con un iter legislativo normale, senza ricorrere alla decretazione, che è elemento di necessità e urgenza che in questo caso non
era assolutamente necessario.
PIROVANO (LP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIROVANO (LP). Signor Presidente, per fugare i dubbi, vorrei ricordare ai colleghi Capigruppo, nonché ai colleghi senatori tutti, che già durante la Conferenza dei Capigruppo di ieri era praticamente stato confermato che le votazioni finali si sarebbero svolte tutte nella mattinata di
mercoledı̀.
Ovviamente, vi è stata oggi un’accelerazione dei nostri lavori; tuttavia, anche per non creare difficoltà a colleghi che eventualmente dovessero avere degli impegni, credo sia da rispettare la giornata di domani
quale data in cui effettuare tutte le votazioni finali e garantire quindi
che, per le votazioni in cui il ricorso al procedimento elettronico è obbli-
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gatorio per Regolamento, vi sia un adeguato numero di senatori rappresentati. (Applausi dal Gruppo FI).
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, intervengo telegraficamente perché
il collega Pirovano ha riferito un dato che è emerso ieri nella Conferenza
dei Capigruppo: la scelta di effettuare tutte le votazioni finali domani.
Confermo, quindi, ciò che ricordo della riunione di ieri.
MORANDO (DS-U). Quando è stato comunicato il calendario dei lavori dell’Assemblea non è stato detto questo.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per richiamare alla sua attenzione il fatto che i senatori Tofani e Pirovano probabilmente hanno la memoria corta, perché la Conferenza dei Capigruppo non
ha assolutamente deciso di effettuare la votazione finale di tutti i provvedimenti nella mattinata di domani.
Ricordo anche che la modifica del calendario dei lavori, proposta dal
senatore Malan, andava proprio nella direzione di accelerare i nostri lavori
e votare eventualmente nella giornata di oggi i decreti al nostro esame.
Per questi motivi, credo che la proposta avanzata dal senatore Malan
non debba essere accolta.
PRESIDENTE. Colleghi, il calendario che abbiamo approvato ieri è
costato molta fatica e finalmente eravamo addivenuti ad una decisione.
Ciò che qui è stato detto circa il rinvio di tutte le votazioni finali a domani
(lo dico ai colleghi che hanno voluto ricordare decisioni prese dalla Conferenza dei Capigruppo, ma certamente non formalizzate in Aula) si basava sul presupposto che noi avessimo finito le votazioni degli emendamenti al disegno di legge costituzionale questa sera.
I termini della questione dunque sono quelli che ho esposto e non
trovo nessuna ragione particolare per non ribadire che questo è il calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo.
Se il senatore Malan insiste, metterò ai voti la sua proposta, facendo
osservare, peraltro, che stiamo cambiando ancora una volta l’ordine dei
lavori.
MALAN, relatore. Chiedo la votazione della mia proposta, signor
Presidente.
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PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della proposta, avanzata dal senatore Malan.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per denunciare che il nostro è un calendario dei lavori à la carte, secondo le convenienze del senatore Malan. Credo che lei convenga con me che sia opportuno verificare prima la presenza del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3314
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio del seguito della
discussione del disegno di legge n. 3314, avanzata dal senatore Malan.
È approvata.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:
(3276-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di conces-

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 175 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

sione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 280 (Relazione orale) (ore 17,27)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3276-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Il relatore, senatore Asciutti, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, considerato che le modifiche
apportate dalla Camera non sono state eccessive e in considerazione che la
gran parte delle stesse è stata accettata dalla Commissione, le chiedo di
consentirmi di dare per letta la mia relazione e di allegarla agli atti. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Senatore Asciutti, è autorizzato in tal senso, come ha
sentito anche dall’applauso.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cortiana. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, colleghi, devo dire che
passiamo da un imbarazzo all’altro: quello di prima, rispetto alla gestione
dell’ordine del giorno dell’Assemblea, con procedure di modifica un po’
inusuali e creative; quello di adesso, con il ritorno di un decreto-legge
che, già in prima lettura, avevamo licenziato con imbarazzo.
Non so se dell’elenco che avevamo fatto delle principali «markette»
(e intendo scrivere questo termine proprio con la lettera «kappa») pre-elettorali contenute in questo decreto, quella che avevamo collocato al primo
posto in classifica sia restata o sia stata a sua volta emendata dalla Camera. Mi riferisco a quei 180.000 euro dati all’associazione sportiva Audax di Gorizia, che nella storia degli interventi parlamentari resterà....
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. La Camera ha eliminato questo punto.
CORTIANA (Verdi-Un). Benissimo, allora chissà a favore di quale
altra associazione sportiva andrà tale somma, forse a quella dei giocatori
di bocce. Adesso verificheremo gli emendamenti approvati dalla Camera e
in particolare se essa ha avuto buon senso, ripristinando quel minimo di
civiltà legislativa che spetta alle Camere, o se invece ha sostituito le markette dei senatori con quelle dei deputati. Lo vedremo.
C’è poi un aspetto in particolare che voglio richiamare alla nostra attenzione, altri colleghi dell’Unione, a loro volta, ne richiameranno altri.
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Mi riferisco alla pirateria via Internet, questione su cui mi sono soffermato
come rappresentante di questa Camera, cioè della Camera alta, al Summit
mondiale sulla Società dell’informazione organizzato dalle Nazioni Unite.
Voglio ricordare che con un emendamento a questo decreto si era vanificato e in qualche modo anche ridicolizzato il lavoro che proprio questa
Camera aveva unanimemente svolto ed al quale aveva partecipato attivamente il ministro Urbani. Infatti, in una prima decretazione si definiva
come reato penale, sanzionato con una pena detentiva fino a quattro
anni, lo scambio di files (musicali o di altro tipo) coperti da diritto d’autore, anche se effettuato a fini non commerciali.
Tutto ciò in manifesta contrarietà a quanto stabilisce la direttiva europea in materia, che esplicitamente non equipara lo scambio di files a fini
non commerciali alla contraffazione. Noi eravamo invece arrivati a tanto;
con tale equiparazione, in ipotesi, si potevano irrogare anche quattro anni
di carcere ad un giovane che avesse scaricato files a fini non commerciali.
In merito a tale questione furono approvati dall’Assemblea del Senato due
ordini del giorno all’unanimità.
Il primo chiedeva di ripristinare la civiltà giuridica europea e fui proprio io a collaborare direttamente con il ministro Urbani e con il suo responsabile legislativo alla stesura di un articolo dell’Atto Senato n. 2980,
licenziato dal Governo ma mai discusso in questa sede.
Il secondo ordine del giorno chiedeva l’istituzione, presso il Ministero dell’innovazione tecnologica, di una Commissione interministeriale
al fine di fornire al Parlamento un quadro di riferimento dei problemi esistenti tra natura della rete e modificazioni nel rispetto del diritto d’autore e
dei copyright sulla rete.
Ebbene, da tutto questo e dalle varie audizioni svolte dalla Commissione interministeriale è stato partorito il topolino di alcuni emendamenti
negoziati con i singoli stake-holders, che avevo portato al Senato, dalla
Business Software Alliance (le grandi aziende di software) alla Telecom
che vende servizi come la banda larga piuttosto che il provider.
Il risultato di tutto ciò è stato il topolino di qualche emendamento che
ha mantenuto il reato penale, sanzionato però con una oblazione pecuniaria e non più con la detenzione, ossia con il carcere. È stato tolto il bollino
della SIAE sul software, accontentando in sostanza i singoli interessi imprenditoriali sul campo alle spalle dei consumatori, tant’è che Altro Consumo e tutte le altre associazioni dei consumatori hanno lamentato fortemente questa modalità di relazione, che si era precostituita nelle audizioni
e che si è poi rivelata una capriola di tipo governativo e parlamentare.
Colleghi, vi sto facendo perdere tempo su questo argomento perché si
tratta di una questione che riguarda non soltanto milioni di utenti italiani,
non soltanto i nostri figli ma parecchi nostri coetanei. Riguarda soprattutto
la possibilità di sviluppare o meno una capacità di mercato per tutti quegli
autori che, proprio attraverso la rete, godrebbero di opportunità straordinarie di proposizione ad un mercato potenziale che oggi invece li vede tagliati fuori, perché obbligati ai percorsi interni alle grandi società editoriali, alle cosiddette major, piccoli o grandi che siano.
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In sostanza, ciò vuol dire che, se un autore di musica, un cantante o
altro non è ritenuto humus su cui investire con passaggi che vanno da
«Domenica in» fino a Sanremo, non avrà alcuna opportunità di proporsi
ad un mercato. E non solo questo. Colui che verrà proposto ed otterrà magari successo sul mercato italiano, anche se è il più famoso, non potrà raccogliere in percentuale più del 30 per cento delle royalty della sua produzione.
La rete, al contrario, consente un rapporto diretto tra il produttore,
l’autore musicale e il consumatore utente. Chi ha capito bene tutto questo
è stata, per tempo, la Apple che, attraverso il servizio iTunes, ha venduto
milioni e milioni di pezzi musicali in tutto il mondo, anche in Europa e in
Italia.
L’esempio della Apple è stato seguito da realtà come Microsoft e
Sony, quindi da realtà giganti. Oggi stiamo assistendo al rischio di un cartello per cui queste grandi realtà vendono tutte a 99 centesimi il singolo
pezzo musicale. Quindi, laddove si stava rivelando una potenzialità nuova,
ancora una volta, essa vive soltanto in chiave di rendita a fini speculativi
sulle spalle degli utenti.
Diversamente, stanno maturando una serie di esperienze di grande
qualità che, non a caso, avvengono in due ambiti dell’America che ci possono apparire molto diversi e persino tra loro contrapposti; mi riferisco
agli Stati Uniti d’America e al Brasile.
Negli Stati Uniti d’America, a partire dall’Università di Stanford, è
stata messa a punto una nuova modalità di licenza chiamata creative commons che tutela il diritto d’autore, trovando il modo di articolarlo affinché
lo scambio non commerciale funzioni da promozione per gli autori e non
sia una sorta di reato penale, come avviene invece da noi anche con l’atto
che a breve tratteremo.
In Brasile, dove il ministro della cultura si chiama Gilberto Gil (e
non si tratta di una omonimia, ma proprio del famoso musicista tropicalista), è stata adottata questa licenza creative commons che, con una piccola
tassazione della banda larga – chiamata flat – consente di scaricare liberamente i pezzi musicali dalla rete, rifondendo gli autori nella misura del
numero di pezzi scaricati.
Questa è ovviamente una dimostrazione straordinaria del nuovo mercato che può essere aperto, che non vincola e non pregiudica le possibilità
di scambio culturale. Tant’è che in Nord America, a New York, due mesi
fa, si è tenuto un concerto organizzato dalla rivista «Wired» in cui hanno
suonato non solo Gilberto Gil, ma gruppi come i Beastie Boys o David
Byrne dei Talking Heads.
Molti colleghi non sapranno di che cosa in realtà io stia parlando, ma
posso assicurare che si tratta di gruppi musicali molto conosciuti e famosi,
che hanno venduto milioni di pezzi e che non farebbero mai una cosa del
genere contro i propri interessi; loro hanno capito che ci sono modalità
diverse dalla definizione di reato penale per utilizzare la rete a fini promozionali e per vendere pezzi anche nell’ambito della stessa rete.
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Per questo motivo chiedo ai colleghi, oltre a pensare a quelle che ho
definito le «markette» preelettorali nell’ambito di questo megadecretone
omnibus, anche a fissare l’attenzione su questo aspetto molto delicato e
grave sia per la libertà che per la cultura di tutti noi. (Applausi dal Gruppo
DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brignone. Ne ha facoltà.
BRIGNONE (LP). Signor Presidente, come è noto, quello che si intende convertire in legge è un decreto-legge di contenuto assai diversificato che ha richiesto, di conseguenza, l’espressione del parere da parte
di ben sette Commissioni.
Per brevità intendo però intervenire su alcuni temi dibattuti ieri dalla
7ª Commissione, competente per materia, dove peraltro è stato affermato e
riconosciuto, anche da parte dei colleghi dell’opposizione, che il testo nel
passaggio alla Camera è migliorato.
Occorre infatti riconoscere che il decreto-legge in Senato si era appesantito in modo tale da richiedere non solo un necessario lavoro di ripulitura – che in sostanza è stato effettuato – ma anche alcune opportune
puntualizzazioni. A tale proposito ritengo soddisfacente il nuovo comma
2 dell’articolo 1 che prevede finalmente un trattamento economico più dignitoso per i ricercatori.
Per quanto concerne la tormentata questione della lettera h) dell’articolo 1-decies, relativo al punteggio per il servizio prestato nelle scuole di
montagna, voglio ricordare che la Commissione e l’Assemblea avevano
forse individuato una soluzione più oggettiva e condivisa.
Il ripristino della norma già in vigore, attraverso la soppressione della
lettera h), rinnoverà sicuramente discussioni nel mondo del precariato. In
realtà è stato compiuto un errore a monte che la vicenda delle SIS, cioè
delle Scuole di specializzazione aveva già fortemente evidenziato. Infatti,
il Parlamento deve stabilire i criteri ai quali attenersi per l’attribuzione dei
punteggi, non il punteggio stesso. È quindi corretto che nell’articolo 1-novies, C.11-ter, si stabilisca che per ogni anno venga valutato un solo diploma, o master, o corsi di perfezionamento e tale quantificazione, purtroppo, comporta che la Commissione e l’Assemblea si debbano far carico
della determinazione dei punti attribuiti anche in altre situazioni, cioè, per
esempio, per il servizio prestato in montagna.
Prescindiamo, comunque, dal fatto che le scuole veramente montane
siano state ormai in gran parte chiuse e che in ogni caso la rete viaria, per
fortuna, non è quella dei tempi dell’istituzione della media dell’obbligo,
cioè il 1963, quando i disagi, sia per i docenti che per gli allievi, erano
veramente notevoli e, altresı̀, che non basta il parametro dell’altitudine,
per giunta modesto, per determinare il disagio.
Prescindendo da tutto questo però – come ho detto – vorrei esporre
più compiutamente il mio punto di vista che, in parte, verrà anche richiamato nell’ordine del giorno presentato.
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Lo spopolamento della montagna, come sappiamo, si combatte anche
mantenendo i servizi essenziali (scuole, uffici postali, ambulatori medici,
trasporti, commercio al minuto). Occorre, quindi, difendere nelle vallate
le scuole apicali o istituire scuole di valle perché molte famiglie scendono
a valle quando i figli devono frequentare la scuola dell’obbligo; conseguentemente, le medie, alte valli, rimarranno abbandonate.
Chi decide di vivere e lavorare in situazioni di disagio deve essere
premiato e incentivato.Per le situazioni di disagio, quali l’insegnamento
in montagna, nelle carceri, nelle sezioni ospedaliere, nelle aree con gravi
problemi socio-economici dove si verificano concreti rischi di devianza,
occorre fornire un incentivo.
Il servizio prestato in tali contesti deve essere maggiormente valutato,
soprattutto se si prolunga per più anni scolastici. Questo è il criterio che
possiamo e dobbiamo stabilire: la specificazione del punteggio, come anche le analoghe determinazioni tabellari, devono essere individuati dagli
uffici tecnici del Ministero.
Come si vede, il problema è complesso e dovrebbe essere affrontato
in un contesto più opportuno. Per tale motivo, forse, la Camera ha ritenuto
di sopprimere la soluzione individuata dal Senato. Bisogna, però, riconoscere che la soluzione, pur transitoria, da noi individuata pareva forse più
appropriata.
Purtroppo il decreto-legge è in scadenza e, come sovente accade, il
punto fermo dei provvedimenti anche questa volta è stato messo dalla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.
* VALDITARA (AN). Signor Presidente, brevi riflessioni su tre passaggi che hanno caratterizzato l’attività della Camera con riferimento a
questo decreto-legge.
Innanzitutto, un riferimento alla soluzione approvata dalla Camera riguardo la conferma dei ricercatori.
La misura, proposta in sede di prima lettura (cioè, anticipare, dopo il
solo primo anno, il giudizio di conferma), era già stata da noi – in particolare nel corso del mio intervento in Aula – giudicata senz’altro una soluzione negativa. Ebbi a sottolineare come, in realtà, non fosse possibile
dare un’adeguata valutazione della produzione scientifica del ricercatore
dopo un solo anno, fra l’altro, intervenendo su una attività di ricerca avviata e programmata secondo altre scadenze.
La misura votata alla Camera ci sembra sufficientemente equilibrata
perché viene incontro alle esigenze di incrementare la retribuzione dei giovani ricercatori, pur mantenendo il triennio per la conferma. Forse, se vi
fosse stata una disponibilità del Governo a ragionare su questo punto, si
sarebbe potuta trovare già qui in Senato una modifica migliorativa del testo. In ogni caso, prendiamo atto del passaggio positivo realizzato alla Camera.
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Con riferimento al vincitore unico nei concorsi per professore di I e
II fascia, vorrei sottolineare come si esprima qui l’esigenza di modificare
una legge (quella del 1998) che aveva introdotto una pluralità di idonei,
oltre al vincitore, e che aveva ed ha determinato una serie di conseguenze
gravi nell’ambito del reclutamento dei docenti universitari.
Tuttavia, questa può essere considerata soltanto una norma di passaggio, una norma temporanea in attesa del ritorno ai concorsi nazionali che –
noi auspichiamo – possano essere introdotti con la riforma dello stato giuridico attualmente all’esame della Camera.
Il provvedimento sollecitato dal Governo riteniamo sia opportuno
proprio in questa fase transitoria anche per evitare una proliferazione di
idoneità che difficilmente potrebbero essere immediatamente assorbite, anche in vista di tornate concorsuali nazionali.
Qualche perplessità invece ci lascia la soluzione adottata alla Camera
con riferimento al discorso del doppio punteggio attribuito a coloro che
insegnano nelle cosiddette scuole di montagna. Il problema qui è assai delicato e la soluzione che era stata individuata al Senato, artefice anche il
relatore, senatore Asciutti, ci sembrava sufficientemente equilibrata, eccettuando tutta una serie di situazioni particolarmente ed effettivamente disagiate; riteniamo invece che la modifica apportata riproponga per l’ennesima volta un problema assai delicato, che tocca più in generale i rapporti
tra le varie categorie dei precari.
In ogni caso noi auspichiamo che il Governo, come d’altro canto promesso dal ministro Moratti in una conferenza stampa qualche settimana fa,
possa varare rapidamente un piano pluriennale di assunzioni, anche accogliendo quei suggerimenti che Alleanza Nazionale ha proposto per consentirne una concreta attuazione e si dia cosı̀ una risposta alla urgente necessità di immettere in ruolo in un quadro organico tutto il precariato della
scuola, personale docente e non docente, in modo da risolvere una volta
per tutte questo gravissimo problema sociale.
È in quel contesto che dovrà essere adottata tutta una serie di norme
di cornice, proprio per garantire l’effettività di questa immissione in ruolo
ed evitare, dunque, che vi possano essere delle soluzioni pasticciate che
possano pregiudicare aspettative legittime.
Detto questo, il provvedimento avrà sicuramente il voto favorevole di
Alleanza Nazionale. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaburro. Ne ha facoltà.
GABURRO (UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, anch’io desidero esprimere qualche riflessione, in particolare sui punti che riguardano scuola e università.
Come è stato sottolineato anche da altri colleghi, giudichiamo positivamente la norma che prevede la conferma dei ricercatori dopo tre anni. Il
Governo aveva motivato la proposta di ridurre la conferma ad un anno,
sottolineando gli aspetti economici; ora, nella soluzione adottata dalla Camera, mi pare che si contemperino gli aspetti positivi della conferma dopo
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tre anni con gli aspetti positivi di collegare lo stipendio dei ricercatori
dopo un anno al 70 per cento dello stipendio degli associati. Questo mi
pare particolarmente positivo.
Il secondo punto riguarda sempre l’università, in particolare il vincitore unico. Credo che la soluzione transitoria individuata sia positiva perché, qualsiasi sistema si possa immaginare, molto è collegato alla serietà e
alla moralità dei commissari. Mi sembra che questo sistema possa evitare
certi mercanteggiamenti non di alto profilo; quindi, esprimiamo un giudizio positivo.
Un altro aspetto che riteniamo importante, sul quale esprimiamo un
giudizio positivo e che aiuta a risolvere problemi di incertezza e ambiguità
– a questo proposito la settimana scorsa avevo presentato un’interrogazione al Governo – riguarda la specificazione dei punteggi per i diplomi
di specializzazione e master e i corsi di perfezionamento.
Leggendo i diversi provvedimenti degli ultimi dieci anni restano delle
incertezze. Dopo aver partecipato ad incontri con laureati interessati ai
corsi, avevo presentato un’interrogazione, chiedendo una specificazione
sul punto. A tale specificazione, che ritengo positiva per i laureati e per
i precari che si preparano ai corsi e sono interessati ai punteggi, ha pensato la Camera nel provvedimento al nostro esame.
Con questi apprezzamenti, esprimiamo il voto favorevole del nostro
Gruppo. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei ricollegarmi a quanto
alcuni miei colleghi hanno avuto modo di dire con riferimento alle scuole
di montagna.
Come lei ricorderà, la sua gentilezza ci aveva permesso di risolvere
un problema che aveva visto il voto unanime dell’Aula. Il tema è stato
però ripreso alla Camera con esiti non molto soddisfacenti.
Mi preme sottolineare che il presidente della 7ª Commissione, senatore Asciutti, aveva dato la sua disponibilità ad un testo che avrebbe potuto chiudere una parentesi difficile da gestire e che crea problemi nell’ambito delle scuole di montagna. Mi rendo conto che per il momento
tale tema non è più affrontabile, però, consapevole della sensibilità del
Presidente e dell’Aula, chiedo di tornarci al più presto, prima del prossimo
anno scolastico, in modo da dare certezza circa gli effettivi punteggi a chi
lavora in situazioni disagiate.
Vorrei sottolineare nuovamente questo aspetto perché il discorso ha
una sua logica e credo possa essere sostenuto, anche perchè il tema è
di grande aiuto per risolvere le problematiche relative ad una situazione
che abbiamo già illustrato.
Nell’attesa di una legge quadro sulla montagna, che speriamo venga
approvata durante l’anno, ci auguriamo si possa risolvere il problema, seguendo l’indirizzo che aveva già trovato l’assenso di quest’Aula.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 182 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per
ringraziare gli intervenuti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, ho assistito ai lavori della Commissione,
che debbo ringraziare.
Il provvedimento alla Camera è stato falcidiato, anche se più dal
punto di vista tecnico che dal punto di vista della sostanza. Qualche correttivo il Governo lo ha condiviso. Mi auguro però che, anche se le nostre
istituzioni prevedono un bicameralismo perfetto, vi sia – lo dico a lei, in
quanto Presidente del Senato – uno scambio di opinioni su decreti o leggi
particolari tra la Commissione bilancio della Camera e la Commissione
bilancio del Senato. Sarebbe antipatico pensare che ci sia una primazia
dell’una rispetto all’altra. (Applausi del senatore Fabris).
PRESIDENTE. In attesa del parere della 5ª Commissione, sospendo
la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17,53, è ripresa alle ore 18,16).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul
testo del disegno di legge e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito all’invarianza degli effetti derivanti dall’articolo 1, comma 2, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che dall’articolo 3,
comma 3-septies, non derivino effetti finanziari in quanto la SIAE costituisce un ente pubblico a base associativa che non riceve contributi ordinari a carico del bilancio dello Stato, che il provvedimento in esame sia
approvato prima dell’approvazione definitiva dell’Atto Senato n. 2905,
che, in relazione a finalità analoghe a quelle indicate all’articolo 7-ter, impiega parzialmente a copertura le medesime risorse, e che gli eventi cui si
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applicano le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 7-octies siano esclusivamente manifestazioni sportive con carattere occasionale.
La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi,
esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1-bis.106, 2.101,
2.105 e 1-novies.0.100, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte
1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.127, 1.128,1.107, 1.108, 1.110, 1.113,
1.114, 3-ter.102, 3-ter.106, 3-ter.108, 7-septies.107, 7-septies.108, 7-septies.109, 7-vicies.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.129, 3ter.100, 3-ter.113, 1.111, 1.124, 3-ter.101, 3-ter.107, 3-ter.111 e 3ter.105, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».
Dichiaro altresı̀ improponibili, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, in quanto non correlati con le modifiche introdotte dalla Camera
dei deputati, i seguenti emendamenti: 7.0.100, 7-vicies quinquies.0.100,
7-vicies quinquies.0.101, 7-vicies quinquies.0.102, 7-vicies quinquies.0.103, 7-vicies quinquies.0.105 e 7-vicies quinquies.0.104.
Procediamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.101, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
1.102, 1.103 e 1.104 sono improcedibili, mentre l’emendamento 1.105 è
precluso dalla reiezione dell’emendamento 1.101.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.106.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Tolga quella tessera, per favore, senatore Callegaro. (Il senatore Callegaro estrae la tessera). Grazie.
MORANDO (DS-U). La toglie, signor Presidente, ma, se la tiene lui,
la rimetterà tra dieci secondi.
CORTIANA (Verdi-Un). Segretario Muzio, anche lı̀, vicino al senatore Favaro, sono in due con quattro luci accese.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato non è in numero legale.
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Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,23, è ripresa alle ore 18,43).

Presidenza del vice presidente SALVI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.106.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.106, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.107, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.108, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.108, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.109.
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Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.109, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.110, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L’emendamento 1.110 è pertanto improcedibile.
Passiamo all’emendamento 1.111, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.111, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.112.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.112, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.113, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.113, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.114, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.114, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.115, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori, identico all’emendamento 1.116, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.117, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.117, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.118, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L’emendamento 1.118 pertanto è improcedibile.
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Passiamo all’emendamento 1.119, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.119, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.121.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un) Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.121, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.122.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.122, presentato dal senatore Cortiana
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.123.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.123, presentato dal senatore Cortiana
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.124 , su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.124, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.125.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.125, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.120, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.120, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.126.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.126, presentato dalla senatrice Soliani
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.127, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.127, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.128, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CORTIANA (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L’emendamento 1.128 pertanto è improcedibile.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.129 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.130.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.130, presentato dal
senatore Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo ora all’esame dell’ordine del giorno G1.100, che si intende
illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ASCIUTTI, relatore. Mi rimetto al parere del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo lo accetta come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché la proponente non insiste per la votazione,
l’ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1-bis del
decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Anch’io, signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti
gli emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.100.
Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-bis.100, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.101.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale e di
controllare che qualcuno non voti da pianista.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1-bis.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.102.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-bis.102, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.103.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-bis.103, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.104.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 199 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-bis.104, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.105.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1-bis.105, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.106.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Senatore Pastore, che fa?
PASTORE (FI). È per il senatore Iannuzzi. Stava lı̀ fino ad un momento fa.
PRESIDENTE. Senatore Pastore, sia gentile. Da lei non ce lo aspettavamo.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-bis.106, presentato
dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1-ter del
decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il
rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il mio parere è contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-ter.100.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 201 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-ter.100, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-ter.101.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1-ter.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-ter.103.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 202 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-ter.103, presentato
dal senatore Modica e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-ter.102.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-ter.102, presentato
dalla senatrice Soliani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-ter.104.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-ter.104, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-ter.105.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-ter.105, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-ter.106.
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Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-ter.106, presentato
dalla senatrice Soliani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G1-ter.100, che si intende
illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, cosı̀ come dichiarato in Commissione, il
Governo accoglie l’ordine del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno G1-ter.100 non verrà posto ai voti.
Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 1-quinquies
del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il
rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-quinquies.100.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-quinquies.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1-septies
del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
entrambi gli emendamenti.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-septies.100.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un).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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-septies.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-septies.101.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-septies.101, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1-octies del decreto-legge, che invito
i presentatori ad illustrare.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, il mio intervento si basa su
una considerazione: la scuola avrebbe bisogno, e per questo è stato presentato l’emendamento 1-octies.100, di norme organiche e di un quadro
chiaro di proposte. Purtroppo, con questo decreto, che riguarda tante materie, si è fatto un gran pasticcio in campo di normativa scolastica.
Colgo l’occasione per dire – dato che il tempo che abbiamo per illustrare i nostri emendamenti e le nostre idee è pochissimo – che è veramente risibile che si presenti un ordine del giorno con il quale si invita
il Governo a fare ciò che il Parlamento non è riuscito a fare, cioè a
dare certezza dei punteggi per il personale precario. C’è una contraddizione in quanto state facendo. Non avete fiducia neanche in voi stessi.
Per quel che riguarda i presidi incaricati, le norme di questo decreto
non risolvono il problema della stabilizzazione del personale. Si è tra l’altro soppresso l’incarico di presidenza, quindi, non verranno più dati incarichi. Questo vorrà dire solo aumentare a dismisura le reggenze che, come
sappiamo, non sono certo favorevoli al miglioramento della qualità della
scuola.
Noi qui proponiamo invece un progetto organico per la stabilizzazione del personale incaricato di presidenza. Chiediamo che ci sia simultaneamente la procedura per il concorso ordinario e per quello riservato. I
posti disponibili devono essere assegnati al 50 per cento al concorso ordinario e al 50 per cento al concorso riservato, cui chiediamo che possano
accedere tutti i presidi che, all’atto dell’indizione del concorso, hanno un
anno di incarico di presidenza, precisando però che nell’attribuzione dei
posti hanno la precedenza i presidi con tre anni di incarico. Successivamente, verranno assegnati i posti ai vincitori del concorso quando raggiungono i tre anni di incarico di presidenza.
Chiedo ai colleghi di valutare questo emendamento, che rappresenta
un tentativo serio di rispondere ai problemi che i presidi incaricati, i quali
stanno svolgendo un lavoro molto importante nella scuola, ci hanno posto.
Ciò che è contenuto nel decreto non risponde, invece, a queste esigenze di organicità, dà soltanto risposte parziali e, soprattutto, sopprimendo l’incarico di presidenza senza adeguate normative, aumenta a dismisura le reggenze e le difficoltà della scuola. (Applausi del senatore
Vicini).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere contrario.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Anche io esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-octies.0.100a.
SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, si potrebbe parlare solo di
questo emendamento per capire quale dovrebbe essere il merito del lavoro
dell’Assemblea e della messa a punto dei provvedimenti. Questo emendamento è infatti un richiamo alla certezza delle norme. Si capisce che bisognerebbe scrivere, pensare, investire e finanziare ciò che si ritiene utile
per una prospettiva di medio e di lungo periodo, non a breve.
La certezza delle norme significa certezza nella vita dei cittadini. Invece qui stiamo lavorando in un clima di incertezza e di provvisorietà, e
in tal senso vi è qualcosa di simbolico in questo decreto omnibus che va
avanti e indietro da una Camera all’altra.
Proprio la scuola, caricata su questo provvedimento, patisce modifiche continue che lasciano o gettano nell’incertezza chi lavora e chi vive
in questo ambito, come è stato ricordato poc’anzi parlando del punteggio
delle sedi di montagna e degli istituti penitenziari. Mi domando, anche
dopo questo passaggio in Aula e l’ordine del giorno che poi verrà, cosa
capiranno e penseranno il personale ed i dirigenti della scuola.
La nostra proposta emendativa in materia di dirigenza scolastica è seria perché sappiamo che molto della qualità del servizio della scuola dipende dalla stabilità di chi sta al timone della scuola stessa. Nell’acqua
dell’autonomia bisogna navigare con persone che sanno cosa stanno facendo, conoscono il progetto di media e lunga durata; i dirigenti cioè
che costruiscono rapporti, che sanno fare pezzi di storia delle scuole,
che stanno sul territorio.
Quindi, le norme che scriviamo in questi provvedimenti hanno a che
fare con la forza di questa prospettiva. Nulla a che vedere con la provvisorietà, l’aleatorietà, le sanatorie contenute in questo provvedimento, che
non danno certo né stabilità né continuità.
Si dice di superare gli incarichi di presidenza: va benissimo, ma intanto bisogna dire quanti posti ci sono di dirigenza scolastica, cioè di
quante istituzioni scolastiche si pensa l’Italia abbia bisogno. Occorre la
certezza sulla disponibilità dei posti e, in questo ambito, non bisogna risolvere il problema cosı̀ in economia, sovrapponendo reggenze, perché basta un’istituzione scolastica dell’autonomia per un dirigente scolastico.
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Non solo, ma credo che anche la presenza in Costituzione delle istituzioni scolastiche e dell’autonomia configuri un dirigente scolastico che
non ha a che fare con più istituzioni scolastiche. Pongo dunque anche
un problema di tipo costituzionale: non è solo una questione amministrativa, è la questione della fisionomia, della identità di quell’istituzione scolastica con il suo dirigente scolastico.
Ci vuole poi quella certezza del diritto che nel viaggio da una Camera all’altra del provvedimento la maggioranza e il Governo non hanno
saputo assicurare. Dire disponibilità di posti e poi fare il concorso ordinario; noi vogliamo che sia espletato: questo dà certezza. Poi, nei concorsi
riservati, occorre tenere ferme le norme che sono già state adottate, perché
il personale della scuola si è mosso in conformità a quelle norme e sarebbe gravissimo che fossero proprio il Parlamento o il Governo ad essere
i meno conformi alle norme che lungo la strada si danno.
Si possono comprendere, infatti, cambiamenti sulla base di valutazioni, di programmazioni, di concetti forti, ma non si capiscono cambiamenti che avvengono dalla sera alla mattina solo per far quadrare i conti
o le parole. Non vi è credibilità se ad ogni ora che l’autobus passa si cambiano i passeggeri e può montare chiunque.
Questo provvedimento non dà alcuna certezza sul futuro. Si precarizzano anche i dirigenti e si sa che tutto questo non fa la qualità della
scuola.
Non so se l’allentamento delle regole, anche in questa fase, sia frutto
della mentalità, che non è certo governante, di mettere assieme le cose
come si può, o sia frutto, invece, di altri calcoli: cioè, si allentano le regole perché le elezioni sono vicine, ma, nell’un caso e nell’altro, è il fallimento di un’azione di governo.
Rincresce che sia, nello stesso tempo, un peso ulteriore sulle spalle
della scuola, ma verrà un tempo in cui la scuola potrà scrollarsi di dosso
anche questi pesi e si cambierà approccio di governo ai problemi del sistema dell’istruzione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, per l’importanza che attribuiamo come Unione a questo emendamento, che – credo lo abbiano
capito i colleghi della maggioranza – non era di tipo ostruzionistico, 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-octies.0.100a, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-octies.0.100.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-octies.0.100, presentato dal senatore Gaglione.
Non è approvato.
Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G1-octies.0.100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo
a pronunziarsi.
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ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all’accoglimento.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, accolgo l’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1-octies.0.100 non verrà posto in votazione.
Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno riferiti all’articolo 1-novies del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
SODANO Calogero (UDC). Signor Presidente, intervengo per dire
che all’ordine del giorno G1-novies.100 si sono aggiunte le firme dei senatori Gaburro, Borea e Meleleo. Quest’ordine del giorno intende sanare
per il futuro una grande ingiustizia che è stata operata alla Camera dei deputati.
PRESIDENTE. Gli emendamenti a quest’articolo si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti. Sull’ordine del giorno mi rimetto al Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e accolgo l’ordine del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.100.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-novies.100, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.101.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la richiesta di una votazione con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale, signor
Presidente.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-novies.101, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.102.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la richiesta di votazione con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-novies.102, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.103.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ai colleghi di appoggiare la richiesta di votazione con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-novies.103, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.104.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di
appoggiare la richiesta di votazione con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, chi
avanza la richiesta deve appoggiarla.
PRESIDENTE. La richiedente è pregata di appoggiare la richiesta,
che peraltro non risulta sostenuta.
CORTIANA (Verdi-Un). La richiedente è stata distratta.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale, signor
Presidente.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-novies.104, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.105.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1-novies.105, presentato dal senatore
Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.106.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-novies.106, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.107.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-novies.107, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.108.
ACCIARINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-novies.108, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.109.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-novies.109, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.110.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, chiederei a quindici colleghi
di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-novies.110, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.111.
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1-novies.111, presentato dal senatore
Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1-novies.112, presentato dalla senatrice
Soliani e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.113.
ACCIARINI (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).

CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 220 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-novies.113, presentato
dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.114.
CIRAMI (UDC). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1-novies.114, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.115.
ACCIARINI (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-novies.115, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-novies.0.100.
CIRAMI (UDC). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1-novies.0.100, presentato dal senatore
Crinò.
Non è approvato.
Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l’ordine del
giorno G1-novies.100 non verrà posto ai voti.
Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull’ordine del giorno G2.100.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.100.
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ACCIARINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.101.
CIRAMI (UDC). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 2.101, presentato dal senatore Bordon.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.102.
ACCIARINI (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.102,
presentato dal senatore Bordon.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.103.
Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.103, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.104.
ACCIARINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Acciarini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.104,
presentato dal senatore Bordon.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.105.

Verifica del numero legale
CORTIANA (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.105, presentato dal
senatore Bordon e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.106.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.106, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.107.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACCIARINI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.107, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.108.
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 2.108, presentato dal senatore Cortiana
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.109.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.109,
presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.110.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.110, presentato dalla
senatrice Soliani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.111.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.111,
presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.112.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.112, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.113.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.113,
presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.114.
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 230 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Marzo 2005

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 2.114, presentato dal senatore D’Andrea
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.115.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.115,
presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.116.
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 2.116, presentato dal senatore Cortiana
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.117.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.117, presentato dalla
senatrice Soliani e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.118.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.118, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.119.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.119,
presentato dal senatore Cortiana e altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
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Nel banco dietro il senatore Andreotti mi sembra ci sia un numero di
luci accese eccessivo. Ci sono due luci di troppo in quel banco. Colleghi,
non si può votare due volte! Invito gli assistenti parlamentari a controllare.
Proprio lı̀, sotto il giornale: bravo, molto gentile.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.120.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.120, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.121, identico all’emendamento 2.122.
CORTIANA (Verdi-Un). 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 Cortiana, 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. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.121,
presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all’emendamento 2.122, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, se i colleghi sono d’accordo, vorrei
avanzare la proposta di concludere i nostri lavori dopo aver esaurito le votazioni degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni su tale proposta, ed essendovi quindi un consenso condiviso, la seduta si concluderà al termine
delle votazioni sull’articolo 2.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.123.

Verifica del numero legale
CIRAMI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276-B
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.123, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G2.100 non
sarà posto ai voti.
Metto ai voti l’emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.0.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.
Non è approvato.
A questo punto, rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione ed interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledı̀ 23 marzo 2005
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
mercoledı̀ 23 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla
Parte II della Costituzione (2544-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma
di governo regionale (1941).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed
altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della
Costituzione (2651).
(Voto finale con la presenza del numero legale).
II. Votazione finale dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º
febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento
delle elezioni amministrative del 2005 (3314) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
(Relazione orale).
2. Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell’elezione della Camera dei deputati
(1972) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la
presenza del numero legale) (Relazione orale).
III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’Università e la
ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e
tasse di concessione (3276-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
2. Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005,
n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania (3307) (Relazione orale).
IV. Discussione di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari (elenco allegato).
V. Seguito della discussione del disegno di legge:
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega
al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore
(3034-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Se-
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nato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale).
Relazioni della giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari
1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità,
ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Raffaele
Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 7).
2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità,
ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Raffaele
Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 8).
3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Nando Dalla Chiesa (Doc. IV-quater, n. 26)
La seduta è tolta (ore 19,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSSI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
(*) Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B)
Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941)
Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione
(2025)
Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556)
Modifica all’articolo 126 della Costituzione (2651)
——————————

(*) Testo preso in esame dall’Assemblea.

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 47.
Approvato
(Coordinamento interistituzionale da parte
del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra
il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.
Il Regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal
Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia
autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».
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EMENDAMENTO 47.207 E SEGUENTI

47.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sostituire il secondo comma
con il seguente: «La legge dello Stato garantisce altresı̀ rapporti di reciproca informazione, correttezza e collaborazione tra il Senato della Repubblica e i rappresentanti delle assemblee delle autonomie territoriali».

47.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», al secondo comma sostituire
le parole: «Il Regolamento del Senato federale» con le seguenti: «La
legge».

47.209
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», al secondo comma, sostituire
la parola: «garantisce» con la seguente: «favorisce».

47.210
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», al secondo comma, dopo la
parola: «informazione» aggiungere la seguente: «, correttezza».
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47.211
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», al secondo comma, sostituire
le parole: «i senatori» con le seguenti: «il Senato».

47.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel secondo comma, sostituire
le parole: «degli enti» con le seguenti: «dei consigli regionali e dei consigli delle autonomie locali».

47.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel secondo comma, sostituire
le parole: «degli enti» con le seguenti: «delle assemblee delle autonomie
territoriali».

47.4
Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il terzo comma.

47.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 47.4
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il terzo comma.
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47.212
Battisti, Petrini
Id. em. 47.4
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il terzo comma.

47.213
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel terzo comma sopprimere
le parole: «, ogni volta che lo richiedono».

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 48.
Approvato
(Modifica all’articolo 131 della Costituzione)
1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e
«Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol».

EMENDAMENTI

48.200
Marini, Biscardini
Respinto
Sopprimere l’articolo.
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48.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «All’articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d’Aosta" e "Trentino-Alto Adige"» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «All’articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d’Aosta", "Trentino-Alto Adige" e "Emilia-Romagna"» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste», «Trentino-Alto Adige/Südtirol» e «Emilia Romagna.».

48.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «All’articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d’Aosta" e "Trentino-Alto Adige"» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «All’articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d’Aosta", "Trentino-Alto Adige" e "Abruzzi"»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste», «Trentino-Alto Adige/Südtirol» e «Abruzzo.».

48.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «All’articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d’Aosta" e "Trentino-Alto Adige"» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «All’articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d’Aosta", "Trentino-Alto Adige" e "Friuli-Venezia
Giulia"» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste», «Trentino-Alto Adige/Südtirol» e «Friuli-Venezia Giulia.».
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ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 49.
Approvato
(Città metropolitane)
1. All’articolo 133 della Costituzione, è premesso il seguente comma:
«L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è
stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo
comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate
e la stessa Regione».

EMENDAMENTI

49.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere l’articolo.

49.200
Marini, Biscardini
Id. em. 49.4
Sopprimere l’articolo.

49.5
Vitali
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 49. – 1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
"Lo Stato istituisce Città metropolitane nell’ambito di una Regione e
ne disciplina la forma di governo, con legge approvata ai sensi dell’arti-
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colo 70, terzo comma, su iniziativa congiunta della Provincia e dei Comuni interessati, sentita la Regione"».

49.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «stabilita» con la parola: «prevista».

49.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «approvata ai sensi dell’articolo
70, terzo comma».

49.2
Del Pennino
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «su iniziativa» fino
alla fine del capoverso con le seguenti: «sentiti i Comuni, le Province e
la Regione interessati».

49.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «iniziativa» con la parola: «proposta».
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49.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «Comuni» inserire la parola: «direttamente».

49.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «sentite le» con le parole: «previo
parere delle».

49.206
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con le parole: «previa
consultazione con».

49.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «interessate» con la parola: «competenti».

49.6
Vitali
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «e la stessa Regione»
con le parole: «e acquisito il parere vincolante della Regione interessata».
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49.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «stessa».

49.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 134 della Costituzione sostituire le parole "«e su
quelli tra lo Stato e le Regioni tra le Regioni" con le seguenti: "e su quelli
in cui siano parti lo Stato, le Regioni, Ie Città metropolitane, le Province e
i Comuni"».

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 50.
Approvato
(Abrogazione)
1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

EMENDAMENTI

50.200
Marini, Biscardini
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l’articolo.
——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.
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50.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 50.200
Sopprimere l’articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 50

50.0.4
Zanda, Battisti, Passigli
Improponibile
Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
1. Dopo l’articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:
Sezione I
Prevenzione dei conflitti di interesse
Art. 133-bis.
L’influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti
radiotelevisive o telematiche nonché di uno o più quotidiani o periodici a
diffusione nazionale o interregionale causa di ineleggibilità alla carica di
deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incompatibilità con
la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente e Giudice della Corte costituzionale, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Vice Presidente del Consiglio superiore
della magistratura e Presidente della giunta regionale. Altri casi di conflitto di interesse possono essere regolamentati con legge». 2. Nel titolo
VI, Parte II della Costituzione, le parole: «Sezione I» e «Sezione Il»
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Sezione II» e «Sezione
III».
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50.0.1
D’Amico
Improponibile
Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Capo V
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Art. 50-bis.
1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:
"sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di
ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità"».

50.0.2
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Improponibile
Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:
"sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei Ministri"».

50.0.3
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Improponibile
Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:
«Art. 50-bis.
1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:
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"sulle violazioni dei diritti delle Opposizioni, come definiti dai Regolamenti parlamentari, su ricorso di almeno la metà dei deputati o dei senatori delle Opposizioni"».

50.0.5
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Improponibile
Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:
"sulle violazioni delle norme dei regolamenti parlamentari, su ricorso
di almeno la metà dei deputati o dei senatori appartenenti alle opposizioni"».

50.0.100
Passigli
Improponibile
Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
Dopo l’articolo 134, della Costituzione, aggiungere il seguente:

"Art. 134.
1. La Corte Costituzionale decide altresı̀ sui ricorsi"».
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ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 51.
Approvato
(Corte costituzionale)
1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici.
Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro
giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici
sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire
incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa
o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che
la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con
le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
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2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le
parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei
deputati».
3. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è
sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato
federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono
eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

PROPOSTA DI STRALCIO

S51.4
Del Pennino
Respinta
Stralciare l’articolo.

EMENDAMENTI

51.1
Marini, Crema, Biscardini
Respinto
Sopprimere l’articolo.

51.5
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Id. em. 51.1
Sopprimere l’articolo.
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51.9
Villone, Bassanini
Id. em. 51.1
Sopprimere l’articolo.

51.200
Sodano Tommaso, Malabarba
Id. em. 51.1
Sopprimere l’articolo.

51.20
Passigli, Bassanini
Improponibile
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 51. – 1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Se, trascorsi tre mesi dalla cessazione dalla carica di un giudice costituzionale, non è stato nominato ul suo successore, vi provvede la Corte
costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».

51.7
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Improponibile
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 51. – 1. All’articolo 135 della Costituzione, dopo il primo
comma, è inserito il seguente:
"Il Parlamento riunito in seduta comune per la elezione dei giudici
della Corte costituzionale è integrato da tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato"».
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51.6
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Improponibile
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 51. – 1. All’articolo 135 della Costituzione, primo comma, è
aggiunto il seguente periodo: "Qualora il Parlamento in seduta comune
non provveda alla nomina dei giudici costituzionali di propria spettanza
entro tre mesi dalla data di vacanza dell’ufficio, le nomine dei giudici
mancanti sono effettuate dal Presidente della Repubblica"».

51.10
Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135», sopprimere il primo comma.

51.3
Bassanini, Villone
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il
seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici: cinque sono
nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, cinque dal Parlamento in seduta comune
con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

51.21
Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino
Improponibile
Al comma 1, capoverso «art. 135», nel primo comma, primo periodo,
dopo le parole: «quindici giudici» inserire le seguenti: «nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative».
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51.13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire il
secondo periodo con il seguente: «Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque giudici sono nominati dal Parlamento in
seduta comune e cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative».
Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli strutini successivi
al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quindi dei componenti il Parlamento in seduta comune».

51.14
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire il
secondo periodo con il seguente: «Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati, due giudici sono nominati dal Senato della Repubblica e cinque
giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative».
Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino all’ultimo scrutinio».

51.206
Passigli
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135», primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «quindici giudici sono nominati dall’Assemblea della Repubblica di cui all’articolo 83 della Costituzione; cinque
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giudici nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative».

51.19
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire il
secondo periodo con il seguente: «I giudici sono nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa».
Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi
al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Parlamento in seduta comune».

51.16
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel secondo periodo, sostituire le
parole da: «tre» fino alla fine con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune e, nell’ambito delle giurisdizioni
superiori ordinaria e amministrativa dei professori ordinari di università in
materie giuridiche dopo venti anni di insegnamento, due giudici sono nominati rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica».
Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi
al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Parlamento in seduta comune o la rispettiva Assemblea».
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51.25
Forcieri, Guerzoni, Vitali
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135», primo comma, nel secondo periodo, sostituire le parole: «tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro» con la seguente: «sette».

51.15
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre giudici» fino a: «nominati» con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune;
un giudice è nominato dalla Camera dei deputati e un giudice è nominato».
Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi
al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Parlamento in seduta comune o la rispettiva Assemblea».

51.201
Gubert
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135», della Costituzione, comma 1, sostituire le parole: «tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e
quattro» con la parola: «sette» di conseguenza al comma 3 dell’articolo
51 del disegno di legge sopprimere le parole: «e quelli nominati dalla Camera dei deputati» e sostituire ovunque ricorrano le parole: «la rispettiva» con la seguente: «l».

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 258 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

51.202
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro» con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e due».

51.204
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135», dopo le parole: «sono nominati
dalla Camera dei deputati» inserire le seguenti: «, a scrutinio segreto e
con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

51.26
Forcieri, Guerzoni, Vitali
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «integrato dai Presidenti delle giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

51.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 135», quarto comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «nove».

51.8
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Improponibile
Al comma 1, capoverso «Art. 135», aggiungere, in fine, il seguente
comma:
«Qualora il Parlamento in seduta comune non provveda alla nomina
dei giudici costituzionali di propria spettanza entro tre mesi dalla data di
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vacanza dell’ufficio, le nomine dei giudici mancanti sono effettuate dal
Presidente della Repubblica"».

51.11
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 2.

51.17
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 51.11
Sopprimere il comma 2.

51.205
Battisti, Petrini
Id. em. 51.11
Sopprimere il comma 2.

51.18
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2 sostituire da: «le parole» fino alla fine del comma con le
seguenti: «dopo le parole: "dal Parlamento" aggiungere le seguenti: "in seduta comune"».

51.12
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 3.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 51

51.0.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
1. All’articolo 137, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Una legge costituzionale stabilisce i limiti, le condizioni, le forme, i
termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge per violazioni dei
diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione da parte di un quinto dei
componenti di una Camera"».

51.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
1. All’articolo 137, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Una legge costituzionale stabilisce condizioni, limiti e modalità per
la proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge per violazioni dei diritti fondamentali
garantiti dalla Costituzione e dalle norme costituzionali o regolamentari
a tutela delle minoranze da parte di un quinto dei componenti di ciascuna
Camera"».
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51.0.100
Passigli
Improponibile
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
1. Dopo l’articolo 136 della Costituzione aggiungere il seguente:
"1. I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che
al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa
anche la loro opinione in dissenso, o la loro opinione in concorso ma diversamente motivata».

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 52.
Approvato
(Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

PROPOSTA DI STRALCIO

S52.1
Del Pennino
Respinta
Stralciare l’articolo.
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EMENDAMENTI

52.2
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini
Respinto
Sopprimere l’articolo.

52.200
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 52.2
Sopprimere l’articolo.

52.201
Marini, Biscardini
Id. em. 52.2
Sopprimere l’articolo.

52.202
Sodano Tommaso, Malabarba
Id. em. 52.2
Sopprimere l’articolo.

52.4
Tonini, Morando, Bassanini
Respinto
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 52. – 1. All’articolo 138 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione quando modificano la prima parte
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della Costituzione, mentre sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera quando modificano la seconda parte";
b) il terzo comma è abrogato».

52.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All’articolo 138, secondo comma, della Costituzione aggiungere
in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni contenute in una legge di revisione costituzionale che modificano o abrogano disposizioni comprese in
più articoli, sezioni o titoli della presente Costituzione, sono sottoposte
a referendum distinti. La Corte costituzionale può disporre che siano sottoposte a referendum separatamente anche disposizioni ricomprese nello
stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti non
omogenei e se ciò giova alla chiarezza e univocità dell’enunciato da sottoporre alla decisione popolare"».

52.5
Passigli
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il referendum richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate
per identità di materia. Se sulle medesime disposizioni sono presentate più
richieste di referendum, o se sorgono contestazioni sulla aggregazione
delle disposizioni da sottoporre a ciascun referendum, la decisione è rimessa alla Corte Costituzionale».
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ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.
Approvato
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116,
117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli
articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo
14 della presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo
e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71,
72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione,
come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di
cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva
formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della
Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino
alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente
comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
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3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le
norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni
di cui all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione,
si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica
l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal
Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente
a quelle della Camera dei deputati ed i senatori cosı̀ eletti durano in carica
per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia
autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono
eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell’applicazione dell’articolo 56, quarto
comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo
le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione
di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia
autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di
provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione
delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione
delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale
della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed
hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che
sono conseguentemente sciolti.
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5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime
elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del
comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale
o dei Consigli delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra
norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o
provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle
nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di
cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine
di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera
dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le
leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con
la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione
dei criteri generali di cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni
relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea
regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto
dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato
dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei
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confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento
in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti
di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare
nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione
dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai
cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della
Repubblica.
16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento
permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente
della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria
anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite
dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».
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PROPOSTA DI STRALCIO
S53.5
Del Pennino
Respinta
Stralciare l’articolo.

EMENDAMENTI
53.9
Villone
Respinto
Sopprimere l’articolo.

53.28
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 53.9
Sopprimere l’articolo.

53.200
Marini, Biscardini
Id. em. 53.9
Sopprimere l’articolo.

53.7
D’Amico
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 53. – 1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo
III della parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 33,
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comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo
comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli
articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale che trovano applicazione
per la formazione delle Camere della XVI legislatura salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. In attesa dell’approvazione delle norme di attuazione della presente
legge costituzionale, ciascun candidato alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è tenuto ad indicare all’atto di presentazione della propria candidatura. il nome del candidato Presidente del
Consiglio cui intende collegarsi. A seguito della prima seduta del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, i loro Presidenti comunicano al Presidente della Repubblica i dati sui collegamenti tra deputati
e senatori di cui sia proclamata Ìelezione e i candidati Presidenti del Consiglio.
3. Il Capo dell’opposizione è eletto, in seduta congiunta su convocazione del Presidente della Camera, dai parlamentari che non risultino collegati al Presidente del Consiglio o, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 92. da quelli che non abbiano votato la fiducia al Governo, a
maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta al
primo scrutinio, si procede ventiquattro ore dopo ad un ballottaggio tra
i candidati risultati primo e secondo al primo scrutinio».

53.30
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 53. - (Disposizioni transitorie) – 1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II e al titolo III della Parte II della Costituzione entrano in
vigore alla quarta legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Le disposizioni di cui al titolo IV della Parte II della Costituzione
entrano in vigore alla seconda legislatura successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Le disposizioni di cui al titolo V della Parte II della Costituzione
entrano in vigore alla terza legislatura successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, salvo quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 114, terzo comma, 117, quarto e
ottavo comma, 118, della Costituzione e il titolo VI della Parte II della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, entrano
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in vigore alla quinta legislatura successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale».

53.10
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 1.

53.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 53.10
Sopprimere il comma 1.

53.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le disposizioni di cui agli articoli 56, 63, primo comma, 64, 67,
72, 82, 83, da 85 a 89, nonché da 91 a 96, trovano applicazione a decorrere dalla XVII legislatura».

53.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
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53.32
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «98-bis, 114, 116,
117, 118».

53.33
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e 133».

53.51
Vitali, Guerzoni
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale» fino alla fine del
comma con le seguenti: «dalla XVI legislatura».
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

53.31
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «data» fino a:
«costituzionale» con le seguenti: «quarta legislatura successiva a quella
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

53.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale,».
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53.11
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 2.

53.34
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 53.11
Sopprimere il comma 2.

53.205
Battisti, Petrini
Id. em. 53.11
Sopprimere il comma 2.

53.206
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

53.35
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 2» a: «96».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «87, 88, 89» e
«92, 93, 94, 95, 96».
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Gli articoli 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 della Costituzione si
applicano con riferimento alla terza legislatura successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
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53.37
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «87, 88, 89, 92,
93, 94, 95, 96».

53.36
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «127-ter, 135 e
138».
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Gli articoli 127-ter, 135 e 138 della Costituzione si applicano
con riferimento alla terza legislatura successiva a quella in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

53.39
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 2» a: «la seguente:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «quarta».

53.38
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «terza».
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53.40
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «56» sopprimere la
seguente: «secondo,».

53.43
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 2» a: «la seguente:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la
seguente: «quindici».

53.41
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la
seguente: «dieci».

53.42
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, salvo quanto
previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo».

53.52
Vitali, Guerzoni
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte
salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provin-
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ciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento
con le norme sull’elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle
Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale».

53.12
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 3.

53.207
Battisti, Petrini
Id. em. 53.12
Sopprimere il comma 3.

53.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «come modificato dalla presente legge
costituzionale» aggiungere le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui
al titolo II della Parte II nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale».
Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b) e c).

53.209
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
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53.210
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

53.13
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 4.

53.211
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 53.13
Sopprimere il comma 4.

53.53
Vitali
Respinto
Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati» e sostituire la parola:
«cinque» con la parola: «quattro».
Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo comma sostituire la
parola: «cinque» con la parola: «quattro».

53.54
Vitali, Guerzoni
Respinto
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «quaranta anni» con le
seguenti: «venticinque anni».
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53.212
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «sono eletti nella
circoscrizione Estero» fino a: «come modificato dalla presente legge costituzionale».

53.213
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «ai fini dell’applicazione dell’articolo 56» fino a: «censimento generale della popolazione».

53.214
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «risulta
dall’ultimo» con le seguenti: «risulterà dal prossimo».

53.215
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «eleggibili a senatori» fino alla fine.

53.45
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola: «venticinque» con la
seguente: «quaranta».
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53.216
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4, sopprimere la lettera c).

53.217
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 53.216
Al comma 4, sopprimere la lettera c).

53.218
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sopprimere la lettera d).

53.14
Villone, Bassanini
Respinto
Sopprimere il comma 5.

53.219
Battisti, Petrini
Id. em. 53.14
Sopprimere il comma 5.

53.46
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 6.
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53.15
Villone
Id. em. 53.46
Sopprimere il comma 6.

53.220
Battisti, Petrini
Id. em. 53.46
Sopprimere il comma 6.

53.16
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 7.

53.222
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 53.16
Sopprimere il comma 7.

53.55
Vitali, Guerzoni
Le parole: «Sopprimere i commi 8» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 8 e 9.

53.17
Villone
Precluso
Sopprimere il comma 8.
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53.223
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 8.

53.47
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole: «Al comma 8 sopprimere il secondo» respinte; seconda
parte preclusa
Al comma 8 sopprimere il secondo e terzo periodo.

53.224
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

53.225
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 8, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «In
sede di prima applicazione, il Presidente di ciascuna Camera, previo parere del Comitato dei Nove alla Camera e di un corrispondente organo
al Senato della Repubblica, composti in modo che sia garantita una rappresentanza paritaria delle opposizioni e delle minoranze, verifica che
un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui
si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

53.226
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In sede di
prima modifica dei regolamenti parlamentari è necessaria l’approvazione
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della maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera dei deputati e
dei tre quinti dei componenti il Senato della Repubblica».

53.227
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «della legge medesima» con le seguenti: «dei nuovi regolamenti parlamentari da approvarsi, in sede di prima applicazione, con la maggioranza dei due terzi
dei componenti la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

53.228
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

53.229
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In sede di
prima modifica dei regolamenti parlamentari è necessaria l’approvazione
della maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica».

53.230
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In sede di
prima applicazione, il Presidente di ciascuna Camera, previo parere del
Comitato dei Nove alla Camera e di un corrispondente organo al Senato
federale della Repubblica, composto secondo criteri di proporzionalità, verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie
per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
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53.18
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 9.

53.48
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 53.18
Sopprimere il comma 9.

53.2
Bassanini, Villone
Respinto
Sopprimere il comma 10.

53.49
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 53.2
Sopprimere il comma 10.

53.50
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improponibile
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: «al Senato» fino
alla fine del comma con le seguenti: «alla suprema magistratura ordinaria
è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza. Al Parlamento in seduta comune è attribuita l’elezione del secondo giudice in scadenza».
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53.232
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 10, sopprimere l’ultimo periodo.

53.20
Villone
Improponibile
Sopprimere il comma 11.

53.21
Villone, Bassanini
Improponibile
Sopprimere il comma 12.

53.4
Bassanini, Villone
Le parole: «Sopprimere i commi 13» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 13 e 14.

53.56
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino
Precluso
Sopprimere i commi 13 e 14.

53.233
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere i commi 13 e 14.
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53.6
Battisti, Petrini, Mancino, Manzione
Precluso
Sopprimere il comma 13.

53.22
Villone
Precluso
Sopprimere il comma 13.

53.234
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 13.

53.23
Villone
Improponibile
Sopprimere il comma 14.

53.24
Villone
Respinto
Sopprimere il comma 15.

53.235
Gubert
Respinto
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in piena
attuazione dell’articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione,
individuano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 285 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati
secondo il procedimento di cui al terzo comma dell’articolo 70 della Costituzione».

53.25
Villone
Improponibile
Sopprimere il comma 16.

53.26
Villone
Improponibile
Sopprimere il comma 17.

53.27
Villone
Improponibile
Sopprimere il comma 18.

53.8
Battisti, Zanda, Mancino, Manzione
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. La disposizione di cui all’articolo 62 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) è abrogata».

53.57
Vitali
Id. em. 53.8
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«18-bis. L’articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è soppresso».
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ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 54.
Approvato
(Regioni a statuto speciale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento
dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della
presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.

EMENDAMENTI

54.1
Villone
Respinto
Sopprimere l’articolo.

54.200
Marini, Biscardini
Id. em. 54.1
Sopprimere l’articolo.

54.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 54.1
Sopprimere l’articolo.
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54.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38,».

54.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38,» con le seguenti: «Ferme restando le particolari norme di tutela
delle minoranze linguistiche locali,».

54.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «capo V della presente legge costituzionale» con le seguenti: «Titolo V della Costituzione».

54.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto a quelle già attribuite».

54.206
Gubert
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’eventualità di cui all’articolo 45 è regolata secondo la procedura prevista al primo
comma dell’articolo 127 della Costituzione».
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54.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1 sopprimere l’ultimo periodo.

54.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando
le particolari forme di tutela delle minoranze linguistiche locali».

ORDINE DEL GIORNO

G54.100
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta
Respinto
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di modifiche alla parte II
della Costituzione,
premesso che:
in base all’articolo 54 del disegno di legge AS 2544-B le modificazioni concernenti il titolo V della parte seconda della Costituzione si applicano in via transitoria anche alle Regioni a statuto speciale per le parti
in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;
occorre considerare in particolare se possa applicarsi anche alle
Regioni a Statuto speciale la modificazione dell’articolo 127 della Costituzione concernente il procedimento di verifica circa il rispetto dell’interesse nazionale da parte delle leggi regionali;
una disposizione del genere determinerebbe una compressione dell’autonomia già attribuita,
impegna il Governo:
a confermare che la disposizione recata dall’articolo 54 del disegno
di legge costituzionale porta ad escludere l’applicabilità del procedimento
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relativo all’interesse nazionale alle leggi delle Regioni speciali e delle province autonome».

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 55.
Approvato
(Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

EMENDAMENTI

55.1
Villone
Respinto
Sopprimere l’articolo.

55.1a
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta
Id. em. 55.1
Sopprimere l’articolo.

55.200
Gubert
Id. em. 55.1
Sopprimere l’articolo.
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55.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 55.1
Sopprimere l’articolo.

55.202
Marini, Biscardini
Id. em. 55.1
Sopprimere l’articolo.

55.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «di cui all’articolo» fino a:
«Bolzano».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «speciali» con
la seguente: «regionali».

55.203a
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire dalle parole: «di cui all’articolo» fino a:
«Bolzano» con la seguente: «regionali».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «speciali» con
la seguente: «regionali».
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55.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «gruppo» aggiungere la seguente: «etnico-».

55.2a
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando
le norme particolari di tutela delle minoranze linguistiche locali».

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 56.
Approvato
(Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei
beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente
legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La
legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui
rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
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EMENDAMENTI

56.3
Battisti, Zanda, Mancino, Manzione
Respinto
Sopprimere l’articolo.

56.4
Villone
Id. em. 56.3
Sopprimere l’articolo.

56.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 56.3
Sopprimere l’articolo.

56.7
Vitali
Id. em. 56.3
Sopprimere l’articolo.

56.200
Marini, Biscardini
Id. em. 56.3
Sopprimere l’articolo.
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56.1
Bassanini, Villone
Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le
seguenti: «tre anni».

56.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre».

56.5
Vitali, Guerzoni, Bassanini
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le
seguenti: «un anno».

56.201
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei
mesi».

56.2
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «il Governo» inserire le seguenti: «,
d’intesa con le Conferenze di cui all’articolo 118 e sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari».
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56.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «assicura la puntuale individuazione
dei beni e delle risorse» con le parole: «individua i beni e le risorse».

56.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «assicura» con la parola: «garantisce».

56.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «la puntuale individuazione» con le
parole: «l’individuazione».

56.206
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «individuazione» con la parola:
«elencazione».

56.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «risorse» inserire la parola: «finanziarie».
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56.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «trasferire» con le parole: «far
transitare».

56.209
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «trasferire alle Regioni e agli enti locali» inserire la parola: «competenti».

56.210
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «ripartizione» con
la seguente: «suddivisione».

56.211
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «tra Regioni ed enti locali» inserire la
seguente: «competenti».

56.212
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «garantire» con la seguente: «assicurare».
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56.213
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «effettivo».

56.214
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «rispettive».

56.215
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «e competenze».

56.216
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla» con le seguenti: «attribuite dalla».

56.217
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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56.218
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «approvata ai sensi dell’articolo
70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale».

56.219
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» con la seguente:
«forme».

56.220
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «ripartizione» con
la seguente: «suddivisione».

56.221
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «successivi» con la seguente: «relativi».

56.222
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «successivi trasferimenti» inserire le seguenti: «alle Regioni e agli enti locali».

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 298 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

56.223
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».

56.8
Vitali, Guerzoni, Bassanini
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «congrui rispetto»
con le seguenti: «adeguati e comunque sufficienti e corrispondenti».

56.224
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «congrui» con la seguente: «coerenti».

56.225
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle competenze».

56.226
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «comportano» con la seguente:
«implicano».
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56.227
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «residui» con la seguente: «residuali».

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B
NEL TESTO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 57.
Approvato
(Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l’attuazione dell’articolo
119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può
determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

EMENDAMENTI

57.3
Battisti, Zanda, Manzione, Mancino
Respinto
Sopprimere l’articolo.

57.4
Villone, Bassanini
Id. em. 57.3
Sopprimere l’articolo.
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57.5
Vitali
Id. em. 57.3
Sopprimere l’articolo.

57.200
Marini, Biscardini
Id. em. 57.3
Sopprimere l’articolo.

57.300
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, illustra alle Camere
gli esiti del lavoro dell’Alta Commissione di studio per l’attuazione del
federalismo fiscale, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.289».

57.301
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo illustra alle Camere gli esiti del lavoro dell’Alta Commissione di studio per l’attuazione del federalismo fiscale, di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n.289».

57.302
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «Entro», con le seguenti: «Entro e
non oltre».
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57.7
Vitali, Guerzoni, Bassanini
Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le
seguenti: «sei mesi».

57.201
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei
mesi».

57.2
Bassanini, Villone
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un
anno».

57.6
Vitali, Guerzoni, Marino
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un
anno».

57.303
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un
anno».
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57.304
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due
anni».

57.305
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

57.306
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «l’attuazione» con le seguenti: «la
completa attuazione».

57.205
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 119» inserire
le seguenti: «, terzo comma».

57.202
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nel rispetto dei principi di federalismo solidale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001».
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57.206
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, con particolare riguardo all’istituzione del fondo perequativo di cui al
terzo comma dello stesso articolo».

57.1
Bassanini, Villone
Respinto
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

57.203
Gubert
Id. em. 57.1
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

57.307
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire il termine: «impositiva» con il termine: «fiscale».

57.308
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «può» con la parola: «deve».
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57.309
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «incremento» con la parola: «innalzamento».

57.310
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «pressione fiscale complessiva» con
le parole: «carico fiscale complessivo».

57.311
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «complessiva».

57.312
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «complessiva» inserire le parole: «a
carico delle persone fisiche».

57.204
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«gravante sul singolo contribuente».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 57

57.0.100
Marino, Biscardini
Improponibile
Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:
«Art. 57-bis.
1. Dopo la XVII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è
inserita la seguente:
"XVII-bis. A decorrere dall’inizio della XV legislatura, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e fino all’adeguamento conseguente della legislazione elettorale nazionale, si prevede di adottare il sistema elettorale cosı̀ come previsto dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43 e successive modificazioni"».

ORDINI DEL GIORNO

G57.100 (testo 2)
Tarolli, Ciccanti, Sudano, Sodano Calogero, Callegaro, Pellegrino,
Danzi, Forte, Cherchi, Maffioli
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica,
premesso che la riforma dell’ordinamento della Repubblica in
senso Federale propone importanti questioni relative all’impatto economico e finanziario, soprattutto in relazione alla capacità competitiva del
sistema istituzionale, nell’esigenza di realizzare e sviluppare amministrazioni pubbliche moderne ed efficienti;
rilevato altresı̀ che una riforma cosı̀ significativa non può realizzarsi che in un quadro di sostenibilità finanziaria e che la sua attuazione
deve svilupparsi dentro un contesto virtuoso di finanza pubblica;
considerata la necessità di procedere ulteriormente lungo il sentiero
del risanamento finanziario, quale premessa per una ripresa stabile dell’economia nazionale al fine di ridurre il gap registratosi, in questi ultimi
anni, con i paesi dell’area dell’euro e con gli altri partners internazionali;
visti i continui rilievi formulati, in sede internazionale, non da ultimi la Commissione europea, il FMI e l’OCSE, che hanno più volte in-
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vitato l’Italia ad un più penetrante e costante monitoraggio degli andamenti finanziari e ad una maggiore trasparenza contabile;
considerato, altresı̀, il verificarsi delle divergenti valutazioni tra i
diversi organismi preposti istituzionalmente alla valutazione dei grandi aggregati finanziari: contrasti che, in tema di valutazione del fabbisogno, nonostante il lavoro compiuto da una commissione composta da rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d’Italia e dall’ISTAT, non sono stati ancora risolti, con ciò impedendo una corretta previsione dei profili finanziari e, di conseguenza, le possibilità di un intervento correttivo tempestivo per modificarne le dinamiche;
rilevato, inoltre, che tra l’andamento del fabbisogno ed il livello di
indebitamento sussiste ancora uno scarto che impedisce una corretta previsione dei profili finanziari e, di conseguenza, le possibilità di un intervento correttivo tempestivo per modificarne le dinamiche;
considerati gli effetti negativi di una comunicazione non corretta o
intempestiva ai fini del sistema delle aspettative dalla cui evoluzione dipendono sia le decisioni di consumo che quelle di investimento che
sono determinati ai fini della crescita economica complessiva del Paese;
valutata la necessità di ricomporre, in una visione unitaria, il quadro della finanza pubblica italiana, oggi frammentano a seguito dell’operare di centri di spesa diversi, caratterizzati da autonomia decisionale, ma
non da una corrispondente responsabilità ai fini del reperimento delle necessarie risorse finanziarie: processo che ha fortemente ridotto e depotenziato il ruolo del bilancio dello Stato, come sede della decisione di «ultima istanza»;
confermato che lo Stato centrale ha l’onere di gestire l’equilibrio
complessivo dei conti pubblici, nonostante la quota maggiore di spesa
pubblica sia gestita ad altri soggetti ai quali l’articolo 114 della Costituzione attribuisce pari dignità giuridica;
considerato che il titolo V della Costituzione attribuisce ai singoli
livelli istituzionali identica dignità giuridica, senza aver costruito quel «federalismo fiscale» che, facendo leva sul controllo dal basso dei cittadinielettori, è previsto per una corretta gestione finanziaria ma, pur contemplato dall’articolo 119 della Costituzione, resta un grande obiettivo, ancora
tutto da costruire;
preso atto, secondo le stime Istat, che le spese delle amministrazioni pubbliche decentrate assommano al 33 per cento della spesa, mentre
quelle dell’amministrazione centrale sono solo del 27 per cento. E che tali
percentuali, nel caso si desse piena attuazione al Titolo V della Costituzione ammonterebbero rispettivamente al 45 per cento e al 15,5 per cento;
considerato poi che nell’attuale assetto istituzionale, anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, non si è risolto il tema della separazione della figura del «controllato» rispetto al «controllore», in netto contrasto con i principi generali
dell’ordinamento giuridico e le discipline aziendalistiche tese a distinguere
nettamente la funzione di direzione generale, da affidare agli organi dell’amministrazione attiva, da quella del controllo, esercitata da organi terzi,
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quale il collegio sindacale o quello dei revisori contabili: modulo organizzativo, a sua volta, ricorrente in tutte le esperienze europee ed internazionali;
considerato, infine, che nei prossimi anni, sia per le incertezze
della situazione finanziaria attuale, sia a seguito degli andamenti demografici, il problema della sostenibilità fiscale diverrà ancora più pressante,
specie in un ambiente caratterizzato dalla necessità di non accentuare il
livello della pressione tributaria;
considerato, anche i recenti richiami del Fondo Monetario Internazionale rivolti al nostro Paese;
visti i presidi istituzionali positivamente attuati in questo settore, in
altri Stati federali;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo:
a costituire un’Alta Commissione, la cui attività sia orientata al
monitoraggio del complesso dell’attività finanziaria, ivi compresa l’attività
degli enti del Settore pubblico allargato centrali e periferici (Regioni, Province e Comuni) e degli eventuali altri soggetti, anche di diritto privato,
ad essi funzionalmente e finanziariamente collegati.
Compito della Commissione, cui dovranno essere chiamati a partecipare esponenti di tutte le amministrazioni interessate e degli Organi costituzionali cui competono funzioni generali di controllo, dovrà essere la costruzione, la manutenzione e il coordinamento del quadro unitario della
finanza pubblica, sia sul fronte della spesa che su quello delle entrate
per i profili che afferiscono alle grandezze significative per l’andamento
del ciclo economico e finanziario. I relativi referti e le connesse previsioni, eseguiti in coerenza con gli standard europei, sono trasmessi periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari.
La Commissione potrà, inoltre, avvalersi degli Istituti pubblici di ricerca e di studio, in campo economico e finanziario, nonchè della collaborazione degli organismi internazionali al cui finanziamento l’Italia partecipa, in via ordinaria.
——————————

(*) Accolto dal Governo con la soppressione nel primo capoverso del dispositivo,
dopo le parole: «al monitoraggio» delle parole: «ed al controllo».

G57.101 (testo corretto)
Pedrizzi, Balboni, Kappler, Salerno
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame dell’articolo 57 del disegno di legge
n. 2544-B, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale e finanza
statale,
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considerato:
che nel quadro delle complesse innovazioni previste dal disegno di
legge la materia del federalismo fiscale non è specificamente oggetto di
revisione, mentre la funzione della perequazione delle risorse finanziarie
è interessata dalle norme di definizione della competenza legislativa tra
le Camere;
che in ogni modello federale la perequazione consente alle aree
con minore capacità fiscale di ottenere dallo Stato le risorse finanziarie
necessarie per garantire omogeneità nella qualità dei servizi pubblici erogati rispetto al resto del territorio nazionale: tale funzione perequativa è
stata introdotta nel nostro Paese dalla riforma avviata nella scorsa legislatura, ma finora non ne sono stati chiariti i meccanismi applicativi;
che appare rispondente alla logica del federalista assegnare ad entrambe le Camere il potere di approvare leggi che intervengono nei meccanismi della perequazione;
che, opportunamente, il disegno di legge specifica che la funzione
legislativa è esercitata collettivamente per l’esame dei disegni di legge
nelle materie di cui all’articolo 119 della Costituzione, ferma restando
la procedura di conciliazione attuata tramite la Commissione bicamerale,
in caso di mancato accordo tra le Assemblee;
considerato, inoltre:
che la materia della perequazione delle risorse finanziarie è sottratta alla competenza legislativa delle Regioni, ma allo stesso tempo è
materia nella quale è la Camera dei deputati ad avere l’ultima e definitiva
parola;
che la misura delle risorse finanziarie da destinare alla copertura
del gettito fiscale insufficiente può avvenire nell’ambito della manovra
di bilancio, anch’essa assegnata in prevalenza alla Camera, per cui si rischia di delineare un sistema in qualche misura asimmetrico, poiché proprio alla Camera federale potrebbe essere riservato uno scarso peso nella
decisione in materia perequativa;
considerato, infine, che il testo a suo tempo licenziato dal Senato
prevedeva il coinvolgimento di entrambe le Camere su un piano di parità
per l’approvazione di disegni di legge, anche a cadenza annuale, per la
perequazione delle risorse finanziarie,
impegna il Governo:
a chiarire che rientra nelle materie di cui all’articolo 119 della Costituzione – oltre all’istituzione del Fondo di cui al comma terzo dello
stesso articolo 119 – ogni altro intervento legislativo di tipo perequativo,
finalizzato sia a individuare i settori verso i quali dirottare le risorse finanziarie necessarie a parificare l’insufficiente capacità fiscale delle autonomie locali, sia a stabilire il volume delle risorse finanziarie necessarie a
tale scopo.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio
2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni amministrative del 2005 (3314)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti
per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1º FEBBRAIO 2005, N. 8
All’articolo 1:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 53, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, dopo le parole: «articolo 143 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».
All’articolo 2:
al comma 4, dopo le parole: «è costituita» sono inserite le seguenti:
«, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo
è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l’anno 2005».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.
(Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione
delle elezioni amministrative del 2005)
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali,
dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1º aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia,
presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora
efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.
3. I comuni sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

EMENDAMENTO 1.47 E SEGUENTI

1.47
Montalbano, Basso, Vitali
Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, sostituire le parole: «10 febbraio» con le seguenti: «20
febbraio».
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1.48
Maconi, Iovene, Battafarano
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «10 febbraio» con le seguenti:
«1º febbraio».

1.49
Rotondo, Montino, Montalbano
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole da: «e, in deroga» fino alla fine
del comma.

1.50
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole da: «e, in deroga» fino alla fine
del periodo.

1.51
Battisti, Petrini
Inammissibile
Al comma 2, dopo le parole: «comma 3 del» aggiungere le seguenti:
«Testo unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali di cui al».

1.52
Battisti, Petrini
Inammissibile
Al comma 2, dopo le parole: «Testo unico» inserire le seguenti: «sull’ordinamento degli enti locali».
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1.53
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del sindaco e».

1.54
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «e del presidente della provincia».

1.55
Baratella, Montalbano, Rotondo
Le parole da: «Al comma 2» a: «permanente,» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, dopo le parole: «presidente della provincia presentate»
aggiungere le seguenti: «in caso di impedimento permanente, rimozione o
decadenza».

1.56
Montalbano, Rotondo, Montino
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «presidente della provincia presentate»
inserire le seguenti: «in caso di impedimento permanente».

1.57
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «presentate al Consiglio nei due giorni successivi», con le seguenti: «accettate dal Consiglio
con deliberazione adottata entro il secondo giorno successivo».
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1.58
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentate al Consiglio», inserire le seguenti: «ed accettate dallo stesso Consiglio con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti».

1.59
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire dalle parole: «nei due giorni successivi» fino
alla fine del comma con le seguenti: «entro e non oltre la data di entrata
in vigore del presente decreto, diventano efficaci e irrevocabili a partire
dal secondo giorno successivo alla data suddetta».

1.60
Latorre, Gasbarri, Mascioni
Le parole da: «Al comma 2» a: «due giorni» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti:
«nei trenta giorni».

1.61
Gasbarri, Latorre, Mascioni
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti:
«nei quindici giorni».

1.62
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «quattro giorni».
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1.63
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «tre
giorni».

1.64
Petrini, Battisti
Le parole da: «Al comma 2» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei due giorni successivi» con le seguenti: «entro il terzo giorno successivo».

1.65
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nei due giorni successivi» con le
seguenti: «entro e non oltre il giorno successivo».

1.66
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei due giorni successivi alla» con le seguenti: «entro e non oltre la».

1.67
Iovene, Latorre, Baratella
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nei due giorni successivi» con le
seguenti: «entro il giorno antecedente».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l’ultimo periodo.
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1.68
Iovene, Latorre, Baratella
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nei due giorni successivi» con le
seguenti: «entro i due giorni antecedenti».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l’ultimo periodo.

1.69
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «alla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».

1.70
Battisti, Petrini
Inammissibile
Al comma 2, sostituire le parole: «sono irrevocabili ed immediatamente efficaci» con le seguenti: «diventano efficaci e irrevocabili».

1.71
Garraffa, Maconi, Montino
Respinto
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «irrevocabili ed».

1.72
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «irrevocabili
ed».
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1.73
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «irrevocabili ed».

1.74
Montino, Garraffa, Maconi
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «ed immediatamente efficaci» aggiungere le seguenti: «, e comportano lo scioglimento del rispettivo consiglio,
con contestuale nomina di un commissario».

1.75
Vitali, Mascioni, Basso
Respinto
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sino
alla data delle elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente».

1.76
Gasbarri, Caddeo, Baratella
Sost. id. em. 1.74
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In tal
caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario».

1.77
Garraffa, Montino, Basso
Respinto
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 317 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

1.78
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 1.77
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.79
Battisti, Petrini
Le parole da: «Al comma 2» a: «il termine di» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, sostituire le parole da: «le dimissioni» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio».

1.80
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «le dimissioni» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine
di tre giorni dalla loro presentazione al consiglio».

1.81
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «presentate anteriormente alla», con le seguenti: «accolte dal Consiglio con deliberazione
adottata entro la».

1.82
Latorre, Basso, Garraffa, Montino
Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «secondo giorno»
con le seguenti: «quindicesimo giorno».
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1.83
Basso, Garraffa, Montino
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «secondo giorno»
con le seguenti: «decimo giorno».

1.84
Montino, Garraffa, Maconi
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «secondo giorno successivo alla stessa data» aggiungere le seguenti: « , e comportano lo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario».

1.85
Vitali, Mascioni, Basso
Respinto
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Sino
alla data delle elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente».

1.86
Gasbarri, Caddeo, Baratella
Sost. id. em. 1.84
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In tal
caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario».

1.89
Battisti, Petrini
Respinto
Sopprimere il comma 3.
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1.90
Baratella, Brunale, Basso
Id. em. 1.89
Sopprimere il comma 3.

1.91
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 1.89
Sopprimere il comma 3.

1.92
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Previo accertamento da
parte del Prefetto dell’avvenuto ristabilimento delle condizioni idonee alla
libera determinazione degli organi elettivi e al buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché del regolare funzionamento
dei servizi alle stesse affidati, ».

1.93
Caddeo, Iovene, Battafarano
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «I comuni sciolti» con le seguenti:
«I consigli comunali e i consigli provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso».

1.94
Battafarano, Iovene, Montalbano
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «I comuni» con le seguenti: «i consigli comunali e provinciali».
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1.95
Iovene, Battafarano, Montalbano
Sost. id. em. 1.94
Al comma 3, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le seguenti: «e i
consigli provinciali».

1.96
Iovene, Battafarano, Montalbano
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «I comuni sciolti» aggiungere le seguenti: «per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso».

1.97
Petrini, Battisti
Sost. id. em. 1.96
Al comma 3, dopo le parole: «comuni sciolti» inserire le seguenti:
«in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di
tipo mafioso, ».

1.98
Gasbarri, Garraffa, Caddeo
Inammissibile
Al comma 3, dopo la parola: «elettorale» aggiungere le seguenti:
«annuale ordinario del 2005».

1.99
Baratella, Basso, Brunale
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole da: «qualora il periodo» fino alla
fine.
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1.100
Latorre, Montino, Baratella
Le parole da: «Al comma 3» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 3, sostituire le parole: «il giorno antecedente» con le seguenti: «i quindici giorni antecedenti».

1.101
Montino, Baratella, Basso
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «il giorno antecedente» con le seguenti: «i dieci giorni antecedenti».

1.102
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «antecedente a quello fissato per la
votazione» con le seguenti: «15 maggio 2005».

1.103
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «giorno antecedente a quello fissato
per la votazione» con le seguenti: «mese di aprile 2005».

1.104
Basso, Baratella, Brunale
Respinto
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «antecedente a quello».
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1.105
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, sostituire la parola: «antecedente» con la seguente:
«successivo».

1.106
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione
che siano state accertate da parte delle autorità competenti l’avvenuta rimozione delle cause di pregiudizio alla libera determinazione degli organi
elettivi, nonché le condizioni sufficienti di sicurezza pubblica».

1.107
Dato
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di proroga della durata dello scioglimento intervenuta con provvedimento adottato entro i trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso l’inserimento nel turno elettorale, in deroga al
comma 4 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

1.108
Dato
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le liste non conformi alle prescrizioni di legge in materia di
rappresentanza obbligatoria di entrambi i sessi nelle liste elettorali sono
comunque inammissibili».

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 323 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

1.109
Dato
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’accesso gratuito ai messaggi radiotelevisivi autogestiti di
cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è consentito esclusivamente ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che
ripartiscano equamente i tempi loro assegnati tra candidati di sesso diverso».

1.110
Battisti, Petrini
Respinto
Nella rubrica, dell’articolo, sostituire le parole: «delle elezioni amministrative del 2005» con le seguenti: «delle elezioni dei presidenti delle
province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali del
2005».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1/1
Caddeo, Latorre
Decaduto
All’emendamento 1.0.1 al comma 1, sostituire il capoverso b-quater)
con il seguente:
«b-quater) assessore di comune con popolazione superiore a 100.000
abitanti».

1.0.1/2
Gasbarri, Maconi
Decaduto
All’emendamento 1.0.1 al comma 1, capoverso b-quater) dopo le parole: «il sindaco» inserire le parole: «, l’assessore o il consigliere comunale».
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1.0.1/3
Iovene, Mascioni
Decaduto
All’emendamento 1.0.1 al comma 1, capoverso b-quater) sostituire le
parole: «20.000 abitanti» con le parole: «100.000 abitanti».

1.0.1/4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Decaduto
All’emendamento 1.0.1 capoverso «Art. 1-bis», al comma 1 sostituire
la parola: «20.000» con la seguente: «10.000».

1.0.1/5
Brunale, Vitali
Decaduto
All’emendamento 1.0.1 al comma 1, dopo il capoverso b-quater) aggiungere il seguente:
«b-quinquies) consigliere comunale di comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

1.0.1
La Commissione
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel primo
comma, la lettera b-quater) è sostituita dalla seguente: "b-quater) il sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti"».
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1.0.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Per fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi a seguito
degli eventi atmosferici calamitosi che si sono verificati nel mese di febbraio 2005 in gran parte del territorio nazionale e al fine di consentire il
regolare svolgimento degli adempimenti elettorali connessi alla presentazione delle liste regionali, si applica, alle consultazioni regionali del 3-4
aprile 2005, il numero minimo di sottoscrizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, ultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43».

1.0.8
Battisti, Petrini
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati
per le elezioni regionali)
1. Per la presentazione delle liste per l’elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario, nessuna sottoscrizione è richiesta per i
partiti o gruppi politici che nella ultima elezione dei consigli regionali abbiano eletto almeno un consigliere regionale sulla base di liste provinciali
concorrenti, di cui all’articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, a 108 e
successive modificazioni.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta peri partiti o gruppi politici che
nelle ultime elezioni per la elezione della Camera dei deputati abbiano
presentato liste per l’attribuzione di seggi in ragione proporzionale alle
quali si sia Collegato anche non con lo stesso contrassegno, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente
della repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, un
candidato nei collegi uninominali risultato eletto; ovvero che nelle ultime
elezioni per il Parlamento italiano abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due
Camere. Nessuna sottoscrizione è altresı̀ richiesta per i partiti o i gruppi
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politici che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo».

1.0.9
Battisti, Petrini
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Per la presentazione delle liste provinciali dei candidati per le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 14, quarto comma, della legge 8 marzo
1951, n. 122 e successive modificazioni».

1.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «1º aprile ed» respinte; seconda
parte preclusa
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Nell’anno 2005 i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione, anche in deroga ai termini di cui alla legge 25 maggio 1970,
n. 352, vengono svolti in una domenica compresa tra il 1º aprile ed il
15 giugno.
2. In caso di svolgimento contemporaneo di elezioni comunali e provinciali e dei referendum di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative ai referendum hanno inizio una volta terminate le operazioni di
scrutinio relative alle elezioni comunali e provinciali».
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1.0.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Nell’anno 2005 i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione, anche in deroga ai termini di cui alla legge 25 maggio 1970,
n. 352, vengono svolti in una domenica compresa tra il 1º aprile ed il
12 giugno.
2. In caso di svolgimento contemporaneo di elezioni comunali e provinciali e dei referendum di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative ai referendum hanno inizio una volta terminate le operazioni di
scrutinio relative alle elezioni comunali e provinciali».

1.0.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Nell’anno 2005 i referendum vengono svolti in concomitanza con
le elezioni comunali e provinciali, anche in deroga ai termini di cui alla
legge 25 maggio 1970, n. 352.
2. Le operazioni di scrutinio relative ai referendum di cui al comma
1, hanno inizio una volta terminate le operazioni di scrutinio relative alle
elezioni comunali e provinciali».
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1.0.6 (testo 2)
Turci, Vitali, Villone
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Nell’anno 2005 i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione vengono svolti in una domenica compresa tra il 15 ed il 29
maggio».

1.0.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Per l’anno 2005 i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione, vengono svolti in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il
12 giugno».

1.0.12
Maconi, Vitali, Brunale
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 38 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: "un terzo" sono sostituite dalle
parole: "la metà".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».
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1.0.13
Gasbarri, Garraffa, Caddeo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 38 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: "regolarmente costituiti" sono
sostituite dalle parole: "costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma
2".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.14
Baratella, Basso, Battafarano
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 38 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 5, sopprimere le parole: "urgente e". 2. Le
norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno elettorale
immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente legge».

1.0.15
Brunale, Vitali, Maconi
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 38 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 330 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

sive modificazioni, al comma 6, sopprimere le parole: "e le forme di pubblicità dei lavori".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.16
Mascioni, Iovene, Latorre
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 38 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.17
Caddeo, Garraffa, Gasbarri
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 38 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 8, le parole: "dieci giorni" sono sostituite
dalle parole: "dodici giorni"
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».
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1.0.18
Battafarano, Basso, Baratella
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 39 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: "venti" sono sostituite dalle parole: "quindici".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.19
Latorre, Iovene, Mascioni
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 39 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: "un quinto" sono sostituite dalle
parole: "un quarto" 2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il
primo turno elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato
dalla presente legge».

1.0.20
Montalbano, Montino, Rotondo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 39 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
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sive modificazioni, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "entro
cinque giorni".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.21
Rotondo, Montino, Montalbano
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 40 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 1, le parole: "dieci" sono sostituite dalle seguenti: "otto".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.22
Vitali, Maconi, Brunale
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 40 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, sono soppresse le parole da: "e dei candidati" fino alla fine del comma.
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».
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1.0.23
Garraffa, Gasbarri, Caddeo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 40 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 3, dopo le parole: "l’assemblea" sono aggiunte le seguenti: "per qualsiasi motivo".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.24
Basso, Battafarano, Baratella
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 4, le parole "sessanta" sono sostituite dalle
parole "sessantacinque".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.25
Iovene, Mascioni, Latorre
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 43 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
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sive modificazioni, al comma 3, le parole "30" sono sostituite dalle parole
"20".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.26
Montino, Rotondo, Montalbano
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 44 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 1, le parole "ove costituite" sono soppresse.
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.27
Maconi, Vitali, Brunale
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 46 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 3, dopo le parole "dello statuto" sono aggiunte le parole: "e comunque entro 15 giorni dalla prima seduta successiva alla elezione".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».
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1.0.28
Gasbarri, Garraffa, Caddeo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 52 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, le parole "dieci" sono sostituite dalle parole "dodici".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.29
Battafarano, Basso, Baratella
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 52 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, le parole "trenta" sono sostituite dalle parole "trentacinque".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.30
Latorre, Iovene, Mascioni
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
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sive modificazioni, al comma 3, le parole "20" sono sostituite dalle parole
"18".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.31
Montalbano, Montino, Rotondo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 59 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 3, le parole "diciotto" sono sostituite dalle
parole "venti".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.32
Vitali, Maconi, Brunale
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 59 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 3, le parole "dodici" sono sostituite dalle parole "dieci".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».
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1.0.33
Garraffa, Gasbarri, Caddeo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, le parole "centottanta" sono sostituite
dalle parole "duecento".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.34
Basso, Baratella, Battafarano
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, le parole "sette" sono sostituite dalle parole "dieci". 2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo
turno elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente legge».

1.0.35
Iovene, Mascioni, Latorre
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
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sive modificazioni, al comma 2, le parole "sei" sono sostituite dalle parole
"sette".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.36
Montino, Montalbano, Rotondo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 3, dopo le parole "non oltre il" aggiungere
le parole "secondo".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.37
Brunale, Vitali, Maconi
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 60 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 5, le parole "quinto" sono sostituite dalle parole "settimo".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».
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1.0.38
Montalbano, Montino, Rotondo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 69 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 2, le parole "dieci" sono sostituite dalle parole "dodici".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.39
Montalbano, Montino, Rotondo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 69 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 3, le parole "dieci" sono sostituite dalle parole "dodici". 2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il
primo turno elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato
dalla presente legge».

1.0.40
Montalbano, Montino, Rotondo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 69 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
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sive modificazioni, al comma 4, le parole "10" sono sostituite dalle parole
"12".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.41
Montalbano, Montino, Rotondo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 69 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 5, le parole "10" sono sostituite dalle parole
"12".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.42
Montalbano, Montino, Rotondo
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 69 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 6, le parole "cinque" sono sostituite dalle
parole "sette".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».
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1.0.7
Dato
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Obblighi di pubblicità della mancata ottemperanza agli obblighi di
equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni provinciali e comunali)
1. I comuni e le province, in sede di pubblicazione delle liste ammesse alle consultazioni elettorali per il rinnovo dei rispettivi consigli,
sono tenuti a segnalare le liste recanti un numero di candidate donne inferiore ad un terzo del totale, attraverso l’apposizione della seguente formula in calce a tali liste e con evidenza pari alle stesse: "La presente lista
non tutela l’equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nelle liste elettorali, di cui all’articolo 51 della Costituzione".
2. Durante le campagne elettorali per il rinnovo dei consigli comunali
e provinciali, i partiti o movimenti politici promotori di liste recanti un
numero di candidate donne inferiore ad un terzo del totale possono accedere ai messaggi radiotelevisivi autogestiti trasmessi ai sensi dell’articolo
4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero agli spazi riservati alle pubbliche affissioni, esclusivamente alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo.
3. In apertura e chiusura dei messaggi di comunicazione politica
autogestita riservati ai partiti o movimenti politici promotori di liste, le
emittenti sono tenute a trasmettere un messaggio recante l’espressa indicazione della eventuale mancata conformità della lista presentata agli obblighi di legge in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle
cariche elettive. In caso di inottemperanza all’obbligo di cui al presente
comma, le società radiotelevisive sono tenute al pagamento di una ammenda di importo pari a 5 mila euro.
4. I manifesti elettorali destinati alla pubblica affissione che promuovono una lista recante un numero di candidate donne inferiore ad un terzo
del totale, ovvero un candidato della medesima tipologia di lista, sono tenuti a riportare l’iscrizione di cui al comma 1, con visibilità pari al nome
della lista. In caso di inottemperanza, il candidato capolista, ovvero il candidato cui si riferiscono i manifesti elettorali, è tenuto al pagamento di una
ammenda pari a 2 mila euro».
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1.0.32a
Dato
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. I comuni e le province, in sede di pubblicazione delle liste ammesse alle consultazioni elettorali di cui al comma 1, per il rinnovo dei
rispettivi consigli, sono tenuti a segnalare le liste recanti un numero di
candidate donne inferiore ad un terzo del totale, attraverso l’apposizione
della seguente formula in calce a tali liste e con evidenza pari alle stesse:
"La presente lista non tutela l’equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nelle liste elettorali, di cui all’articolo 51 della Costituzione"».

1.0.87
Dato
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Durante le campagne elettorali per il rinnovo dei consigli comunali
e provinciali, i partiti o movimenti politici promotori di liste recanti un
numero di candidate donne inferiore ad un terzo del totale possono accedere ai messaggi radiotelevisivi autogestiti trasmessi ai sensi dell’articolo
4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero agli spazi riservati alle pubbliche affissioni, esclusivamente alle condizioni di cui al comma 2-ter. del
presente articolo.
2. In apertura e chiusura dei messaggi di comunicazione politica
autogestita riservati ai partiti o movimenti politici promotori di liste, le
emittenti sono tenute a trasmettere un messaggio recante l’espressa indicazione della eventuale mancata conformità della lista presentata agli obblighi di legge in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle
cariche elettive. In caso di inottemperanza all’obbligo di cui al presente
comma, le società radiotelevisive sono tenute al pagamento di una ammenda di importo pari a 5 mila euro».
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1.0.88
Dato
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Limitatamente alle consultazioni di cui al comma 1, i manifesti
elettorali destinati alla pubblica affissione che promuovono una lista recante un numero di candidate donne inferiore ad un terzo del totale, ovvero un candidato della medesima tipologia di lista, sono tenuti a riportare
l’iscrizione di cui al comma 1, con visibilità pari al nome della lista. In
caso di inottemperanza, il candidato capolista, ovvero il candidato cui si
riferiscono i manifesti elettorali, è tenuto al pagamento di una ammenda
pari a 2 mila euro».

1.0.500/1a
Dato
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, premettere il seguente:
«01. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n 125, e
per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, gli statuti comunali e provinciali prevedono modalità di nomina dei componenti della Giunta idonee a
garantire l’equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi. A tal fine, gli
statuti devono prevedere che al sesso meno rappresentato nel Consiglio
comunale o provinciale sia riservata una quota percentuale di Assessori
non inferiore alla rappresentanza percentuale dello stesso sesso nel Consiglio"».
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1.0.500/3
Vitali, Brunale
Respinto
All’emendamento 1.0.500 al comma 1, premettere il seguente comma:
«01. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
2 dopo le parole: "programma amministrativo" inserire le parole: "nonché
un breve estratto del programma politico"».

1.0.500/4
Brunale, Gasbarri
Respinto
All’emendamento 1.0.500 sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
2 dopo le parole: "albo pretorio" aggiungere le parole: "del comune di
svolgimento del turno elettorale"».

1.0.500/5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», nel comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo».

1.0.500/6
Battafarano, Basso
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire il primo
periodo con il seguente:
«Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di
candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di
candidati non inferiore ai due terzi del numero di consiglieri da eleggere».
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1.0.500/7
Maconi, Vitali
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: «Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata» con le parole: «Ciascun candidato alla carica di sindaco è annesso».

1.0.500/8
Gasbarri, Garraffa
Inammissibile
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la parola: «Ciascuna» con l’altra: «Ogni».

1.0.500/9
Baratella, Latorre
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: «è collegata a» con le parole: «deve essere ricompresa in».

1.0.500/10
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quarti».

1.0.500/11
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Le parole da: «All’emendamento» a: «con le parole:» respinte; seconda
parte preclusa
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, secondo periodo,
sostituire le parole: «i due terzi» con le parole: «la metà» e dopo il terzo
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periodo inserire il seguente: «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

1.0.500/12
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Precluso
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, secondo periodo,
sostituire le parole: «i due terzi» con le parole: «la metà» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Ciascuna lista è composta, a pena di inammissibilità, in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

1.0.500/13
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Precluso
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, secondo periodo,
sostituire le parole: «i due terzi» con le parole: «la metà» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Non è ammessa la presentazione di liste
che non abbiano rispettato la proporzione di cui al secondo periodo».

1.0.500/14
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Precluso
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, secondo periodo,
sostituire le parole: «i due terzi» con le parole: «la metà» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Le liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al secondo periodo sono inammissibili».
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1.0.500/15
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Precluso
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, secondo periodo,
sostituire le parole: «i due terzi» con le parole: «la metà».

1.0.500/16
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
All’emendamento 1.0.500, capoverso, «Art. 1-bis», al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «i due terzi» con le seguenti: «la metà».

1.0.500/17
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
All’emendamento 1.0.500, capoverso, «Art. 1-bis», al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «i due terzi» con le seguenti: «tre quinti».

1.0.500/1
Villone, Franco Vittoria
Respinto
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», nel comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dei consiglieri da eleggere» con le seguenti: «dei componenti della lista» e, nel comma 2, primo
periodo, sostituire le parole: «dei consiglieri da eleggere» con le seguenti:
«dei componenti della lista».
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1.0.500/18
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», sostituire ovunque
ricorrano, le parole: «dei consiglieri da eleggere» con le seguenti: «dei
componenti della lista».

1.0.500/19
Iovene, Mascioni
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
«consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «nel singolo comune».

1.0.500/20
Dato
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, «3», sostituire gli
ultimi due periodi, con il seguente: «Sono comunque inammissibili le liste
che non prevedono il prescritto numero di candidati di entrambi i sessi».

1.0.500/21
Brunale, Gasbarri
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3, dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, terzo periodo
dopo le parole: «I candidati in eccesso» inserire la parola: «rispetto».

1.0.500/22
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», nel comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: «, a partire dall’ultimo nell’ordine della lista».
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1.0.500/23
Montalbano, Montino
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, terzo periodo sostituire le parole: «, a partire dall’ultimo nell’ordine di lista» con le parole: «. L’esclusione dei candidati in eccesso si effettua per sorteggio».

1.0.500/24
Rotondo, Maconi
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, terzo periodo
dopo le parole: «nell’ordine di lista» aggiungere le parole: «, e risalendo
verso il capolista».

1.0.500/25
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire
il seguente periodo: «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

1.0.500/26
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: «La composizione di ciascuna lista garantisce una distribuzione equilibrata al suo interno dei candidati e delle
candidate».
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1.0.500/27
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, sostituire l’ultimo
periodo con il seguente: «Non è ammessa la presentazione di liste che non
abbiano rispettato la proporzione di cui al secondo periodo».

1.0.500/28
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Sost. id. em. 1.0.500/27
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, sostituire l’ultimo
periodo con il seguente: «Le liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al secondo periodo sono inammissibili».

1.0.500/2
Maffioli, Falcier, Costa
Respinto
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», nel comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelle
presentate nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti».

1.0.500/29
Vitali, Brunale
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo,
dopo le parole: «di entrambi i sessi» inserire le parole: «in numero
non inferiore a tre».

1.0.500/30
Gasbarri, Garraffa
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, capoverso, comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in
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fine, le seguenti parole: «L’irregolarità può comunque essere sanata entro
due giorni dalla comunicazione di inammissibilità».

1.0.500/31
Dato
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 1, dopo il capoverso 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ivi sostituito, inserire il
seguente:
«3-bis. Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati
di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista.».

1.0.500/32
Rotondo, Maconi
Respinto
All’emendamento 1.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
comma 4 dopo la parola: "sindaco" inserire le parole: "e le liste collegate"».

1.0.500/33
Caddeo, Baratella
Respinto
All’emendamento 1.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
comma 4 inserire la parola: "elettorale" dopo la parola: "scheda"».
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1.0.500/34
Maconi, Vitali
Respinto
All’emendamento 1.0.500, sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
5 dopo la parola: "elettorale" inserire le parole: "o elettrice"».

1.0.500/35
Garraffa, Caddeo
Respinto
All’emendamento 1.0.500, sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
2 inserire le parole: "nonché un breve estratto del programma politico"
dopo le parole: "albo pretorio"».

1.0.500/36
Caddeo, Battafarano
Respinto
All’emendamento 1.0.500, sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
12 dopo le parole: "In caso di parità di cifra individuale" aggiungere le
parole: "tra candidati di sesso maschile e candidate di sesso femminile
sono proclamate elette queste ultime, ovvero in caso di candidati dello
stesso sesso"».

1.0.500/37
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Le parole da: «All’emendamento» a: «con le parole:» respinte; seconda
parte preclusa
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «due terzi» con le parole: «la metà» e alla fine del secondo periodo inserire il seguente: «Ciascuna lista è composta in modo da
garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».
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1.0.500/38
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Precluso
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «i due terzi» con le parole: «la metà» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Ciascuna lista è composta, a pena di inammissibilità, in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

1.0.500/39
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Precluso
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «i due terzi» con le parole: «la metà» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Le liste che non abbiano rispetatto la proporzione di cui al primo periodo sono inammissibili».

1.0.500/40
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Precluso
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «i due terzi» con le parole: «la metà».

1.0.500/41
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sostituire le parole: «i due terzi» con le seguenti: «la metà».
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1.0.500/42
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quinti».

1.0.500/43
Garraffa, Caddeo
Respinto
All’emendamento 1.0.500 al comma 2, dopo le parole: «consiglieri da
eleggere» aggiungere le parole: «nel singolo comune».

1.0.500/44
Dato
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, sostituire le parole: «I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dall’ultimo nell’ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i
sessi» con le seguenti: «Sono comunque inammissibili le liste che non
prevedono il prescritto numero di candidati di entrambi i sessi».

1.0.500/45
Dato
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, sostituire le parole: «I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dall’ultimo nell’ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i
sessi» con le seguenti: «Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».
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1.0.500/46
Iovene, Mascioni
Inammissibile
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, dopo le parole: «I candidati
in eccesso» inserire la seguente: «rispetto».

1.0.500/47
Battafarano, Basso
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, sostituire le parole: «, a partire dall’ultimo nell’ordine di lista» con le parole: «l’esclusione dei candidati in eccesso si effettua per sorteggio».

1.0.500/48
Basso, Baratella
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, dopo le parole: «nell’ordine
di lista» aggiungere le parole: «, e risalendo verso il capolisita».

1.0.500/49
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: «Le liste che non abbiano rispettato la proporzione di
cui al primo periodo sono inammissibili».

1.0.500/50
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Sost. id. em. 1.0.500/49
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: «Non è ammessa la presentazione di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al primo periodo».
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1.0.500/51
Latorre, Iovene
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, dopo le parole: «di entrambi i
sessi» inserire le parole: «in numero non inferiore a tre».

1.0.500/52
Mascioni, Montalbano
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’irregolarità può comunque essere sanata entro due
giorni dalla comunicazione di inammissibilità».

1.0.500/53
Gasbarri, Garraffa
Respinto
All’emendamento 1.0.500, dopo il comma 2 inserire il seguente
comma:
«2-bis. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
comma 2 dopo le parole: «albo pretorio» inserire le parole: «del comune
di svolgimento del turno elettorale».

1.0.500/54
Montalbano, Montino
Respinto
All’emendamento 1.0.500, sopprimere il comma 3.

1.0.500/55
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 1.0.500/54
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il
comma 3.
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1.0.500/56
Villone, Franco Vittoria
Respinto
All’emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «per il primo turno elettorale» fino alla fine del comma
con le seguenti: «immediatamente a partire dal turno elettorale disciplinato dalla presente legge».

1.0.500/57
Montino, Rotondo
Respinto
All’emendamento 1.0.500, al comma 3, dopo la parola: elettorale»
inserire la parola: «amministrativo».

1.0.500/58 (testo 2)
Dato
Improcedibile
All’emendamento 1.0.500, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. L’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal
seguente:
"Art. 3. - (Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva
delle donne alla politica). – 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 20
per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il
rinnovo di ciascuno degli organi di cui all’articolo 1, comma 1, è riservata
ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali,
abbiano almeno il 30 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli
articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le
relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna.
4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno
al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai
commi 1 e 5 dell’articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un
apposito capitolo all’interno del rendiconto di cui all’articolo 8 della legge
2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata della tipologia, del-
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l’estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di
cui al comma 4".
3-ter. All’articolo 9, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", detratta una quota del 20 per
cento destinata alle finalità di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1999,
n. 157"».

1.0.500/59
Dato
Improcedibile
All’emendamento 1.0.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di incentivare o sostenere la partecipazione delle
donne agli organo di rappresentanza, una quota pari al 15 per cento del
fondo previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, è riservata ai partiti e
movimenti politici, liste o gruppi di candidati che nelle consultazioni elettorali provinciali e comunali abbiano riportato almeno il 30 per cento di
donne tra i rispettivi candidati eletti, a titolo di contributo totale o parziale
delle spese sostenute per la campagna elettorale.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità, adottato entro il
31 marzo, sono annualmente determinati i criteri di determinazione degli
importi e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo,
con riferimento alle consultazioni elettorali svolte nell’anno solare precedente».

1.0.500
Villone
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma
3 è sostituito dal seguente:
"3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista
di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero
di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso
non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono am-
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messi, a partire dall’ultimo nell’ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i
sessi".
2. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni lista, il numero dei
candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi dei consiglieri
da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo
non vengono ammessi, a partire dall’ultimo nell’ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati
di entrambi i sessi. 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore
per il primo turno elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla legge di conversione del presente decreto e cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2015».

1.0.43
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
3 aggiungere i seguenti periodi: "In ogni lista, il numero dei candidati
dello stesso sesso non può superare la metà del numero dei componenti
la lista. Sono inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.".
2. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni lista, il numero dei
candidati dello stesso sesso non può superare la metà dei componenti la
lista. Sono inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi".
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore per il primo
turno elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla
legge di conversione del presente decreto».
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1.0.300
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.
1. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
3 aggiungere i seguenti periodi: "In ogni lista, il numero dei candidati
dello stesso sesso non può superare la metà del numero dei componenti
la lista. Sono inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi".
2. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma
1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni lista, il numero dei
candidati dello stesso sesso non può superare la metà dei componenti la
lista. Sono inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi"».

1.0.44
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a
pena di inammissibilità, in misura superiore alla metà del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate"».
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1.0.45
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui .li decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a
pena di inammissibilità, in misura superiore alla metà più uno del totale
dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire
l’alternanza dei candidati e delle candidate"».

1.0.46
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a
pena di inammissibilità, in misura superiore alla metà più uno del totale
dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire
l’alternanza dei candidati e delle candidate. Non è ammessa la presentazione di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al primo periodo del presente comma"».
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1.0.47
Montalbano, Montino, Rotondo
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 72 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 7, le parole: "sette" sono sostituite dalle parole: "sei".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.48
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a
pena di inammissibilità, in misura superiore alla metà del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate"».
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1.0.49
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a
pena di inammissibilità, in misura superiore alla metà più uno del totale
dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire
l’alternanza dei candidati e delle candidate"».

1.0.50
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a
pena di inammissibilità, in misura superiore alla metà più uno del totale
dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire
l’alternanza dei candidati e delle candidate. Non è ammessa la presentazione di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al primo periodo del presente comma"».
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1.0.51
Montalbano, Montino, Rotondo
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 74 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 9, le parole: "sette" sono sostituite dalle parole: "sei".
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge».

1.0.600
Bianconi
Ritirato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 75 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ai
movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che non abbiano
rispettato la percentuale prevista dal precedente periodo il Prefetto applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro. Sono, comunque, inammissibili i gruppi che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
"2-ter È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Fondo per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive finalizzato al finanziamento di attività di ricerca e documentazione nonché di convegni e seminari sulle tematiche relative alla partecipazione delle donne alla vita politica e sociale del Paese.
Al fondo sono assegnate le somme derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie comminate ai sensi del comma precedente".
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2. La norma di cui al comma 1 entra in vigore per il primo turno
elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente
legge e cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2015».

1.0.52
Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. All’articolo 75 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui a decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In ogni gruppo nessuno dei due sessi può essere rappresentato,
a pena di inammissibilità, in misura superiore alla metà del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Sono comunque inammissibili i gruppi che non rispettano la proporzione di cui al presente comma"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.
(Sperimentazione della rilevazione informatizzata
di uno scrutinio regionale)
1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui
all’articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni
dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario
della primavera del 2005, la sperimentazione è effettuata in tutti gli uffici
elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, indivi-
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duata previa intesa dei Ministri dell’interno, per gli affari regionali e per
l’innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione
interessata.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti,
la sperimentazione è svolta, altresı̀, secondo le seguenti modalità:
a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici,
effettua, in via sperimentale, all’interno dell’ufficio elettorale di sezione e
mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze
dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica
dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l’esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell’elezione;
b) il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si
verifichino difficoltà tecniche nell’attuazione della sperimentazione, è tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, è costituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una Commissione nazionale per la verifica
dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti
della regione e degli enti locali.
5. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte
tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei
servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile
l’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), del
presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l’anno
2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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EMENDAMENTI

2.1
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere l’articolo.

2.2
Battisti, Petrini
Id. em. 2.1
Sopprimere l’articolo.

2.3
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.
1. Per favorire anche nelle regioni interessate da particolari eventi atmosferici da situazioni metorologiche eccezionalmente avverse un pieno e
regolare svolgimento degli adempimenti elettorali connessi alla presentazione delle liste regionali, alle consultazioni regionali del 3-4 aprile
2005 si applica il numero minimo di sottoscrizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, ultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43».

2.4
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 2.
1. In deroga ai termini di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le
consultazioni referendarie ai sensi dall’articolo 75 della Costituzione, sono
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svolte, limitatamente all’anno 2005, in una domenica compresa tra il 1º
aprile ed il 15 giugno.
2. In caso di svolgimento contemporaneo di elezioni comunali e provinciali e del referendum di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative ai referendum hanno inizio una volta terminate le operazioni di
scrutinio relative alle elezioni comunali e provinciali».

2.5
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.
1. Alle consultazioni regionali del 3-4 aprile 2005, nelle regioni interessate da eccezionali eventi atmosferici avversi, si applica il numero minimo di sottoscrizioni di cui all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della
legge 23 febbraio 1995, n. 43. La disposizione non si applica nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano».

2.6
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.
1. Nelle regioni a statuto ordinario, alle consultazioni regionali del 34 aprile 2005 si applica il numero minimo di sottoscrizioni di cui all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo della legge 23 febbraio 1995, n. 43 in
considerazione dei recenti eventi atmosferici avversi che hanno osteggiato
la raccolta delle firme».
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2.7
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.
1. Limitatamente all’anno 2005, i referendum di cui all’articolo 75
della Costituzione tengono in concomitanza con le elezioni comunali e
provinciali, anche in deroga a termini di cui alla legge 25 maggio 1970,
n. 352».

2.8
Dato
Respinto
Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.
(Obblighi di pubblicità della mancata ottemperanza agli obblighi di
equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni provinciali e comunali)
1. I comuni e le province, in sede di pubblicazione delle liste ammesse alle consultazioni elettorali per il rinnovo dei rispettivi consigli,
sono tenuti a segnalare le liste recanti un numero di candidate donne inferiore ad un terzo del totale, attraverso l’apposizione della seguente formula in calce a tali liste e con evidenza pari alle stesse: "La presente lista
non tutela l’equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nelle liste elettorali, di cui all’articolo 51 della Costituzione".
2. Durante le campagne elettorali per il rinnovo dei consigli comunali
e provinciali, i partiti o movimenti politici promotori di liste recanti un
numero di candidate donne inferiore ad un terzo del totale possono accedere ai messaggi radiotelevisivi autogestiti trasmessi ai sensi dell’articolo
4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero agli spazi riservati alle pubbliche affissioni, esclusivamente alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo.
3. In apertura e chiusura dei messaggi di comunicazione politica
autogestita riservati ai partiti o movimenti politici promotori di liste, le
emittenti sono tenute a trasmettere un messaggio recante l’espressa indicazione della eventuale mancata conformità della lista presentata agli obblighi di legge in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle
cariche elettive. In caso di inottemperanza all’obbligo di cui al presente
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comma, le società radiotelevisive sono tenute al pagamento di una ammenda di importo pari a 5 mila euro.
4. I manifesti elettorali destinati alla pubblica affissione che promuovono una lista recante un numero di candidate donne inferiore ad un terzo
del totale, ovvero un candidato della medesima tipologia di lista, sono tenuti a riportare l’iscrizione di cui al comma 1, con visibilità pari al nome
della lista. In caso di inottemperanza, il candidato capolista, ovvero il candidato cui si riferiscono i manifesti elettorali, è tenuto al pagamento di una
ammenda pari a 2 mila euro».

2.9
Dato
Respinto
Sostituire l’articolo 2 con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267). – 1. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 3 è sostituito dai seguente:
"3. In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, gli statuti comunali e provinciali prevedono modalità di nomina dei componenti della Giunta idonee a
garantire l’equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi. A tal fine, gli
statuti devono prevedere che al sesso meno rappresentato nel Consiglio
comunale o provinciale sia riservata una quota percentuale di Assessori
non inferiore alla rappresentanza percentuale dello stesso sesso nel Consiglio"».

2.10
Mascioni, Basso, Baratella
Respinto
Sopprimere il comma 1.
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2.11
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 2.10
Sopprimere il comma 1.

2.12
Battisti, Petrini
Id. em. 2.10
Sopprimere il comma 1.

2.13
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi tutti gli
adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti».

2.14
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Limitatamente alle regioni interessate da situazioni metereologiche particolarmente avverse ed in relazione ai termini e alle condizioni
di presentazione delle liste regionali, alle consultazioni del 3-4 aprile
2005 si applica il numero minimo di sottoscrizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, ultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43».

2.15
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Anche in deroga ai termini di cui alla legge 25 maggio 1970,
n. 352, le consultazioni referendarie ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, sono svolte, limitatamente all’anno 2005, in un domenica compresa
tra il 1º aprile ed il 15 giugno. In caso di svolgimento contemporaneo di
elezioni comunali e provinciali e dei referendum hanno inizio una volta
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terminate le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali e provinciali».

2.16
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In concomitanza con le elezioni comunali e provinciali, limitatamente all’anno 2005 ed in deroga alle disposizioni vigenti, si tengono le
consultazioni referendarie di cui all’articolo 75 della Costituzione».

2.17
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai fini» fino a: «aprile 2004,
n. 90».

2.18
Petrini, Battisti
Id. em. 2.17
Al comma 1, sopprimere le parole: «Ai fini della prosecuzione del
progetto di sperimentazione di cui all’articolo 8 della legge 8 aprile
2004, n. 90, ».

2.19
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all’articolo 8 della legge 8 aprile 2004,
n. 90, » con le seguenti: «Al fine di sperimentare le procedure tecniche
per l’introduzione, su tutto il territorio nazionale, del voto informatizzato, ».
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2.20
Maconi
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «di sperimentazione» inserire le seguenti: «di procedure per il conteggio informatizzato del voto,».

2.21
Vitali, Brunale, Gasbarri
Id. em. 2.20
Al comma 1, dopo le parole: «del progetto di sperimentazione» aggiungere le seguenti: «di procedure per il conteggio informatizzato del
voto».

2.22
Petrini, Battisti
Improcedibile
Al comma 1, sopprimere le parole: «, in occasione delle elezioni dei
consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della
primavera 2005».

2.23
Petrini, Battisti
Improcedibile
Al comma 1, sopprimere le parole: «della primavera 2005».

2.24
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «della primavera del» con le seguenti: «del 3 e 4 aprile».
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2.25
Brunale
Inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «della primavera» con le seguenti:
«che si svolgono nella primavera».

2.26
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole da: «la sperimentazione» fino a:
«dell’interno» con le seguenti: «la rilevazione informatica sperimentale
è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie - previo opportuno
coordinamento, in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di
2.500, individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
i Ministri».

2.27
Vitali
Respinto
Al comma1, secondo periodo, dopo le parole: «la sperimentazione»
inserire le seguenti: «di procedure per il conteggio informatizzato del
voto, ».

2.28
Brunale, Gasbarri, Garraffa
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «la sperimentazione» aggiungere le seguenti: «della rilevazione informatizzata del voto».

2.29
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «può
essere effettuata, sentita la regione».
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2.30
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «è effettuata» aggiungere le seguenti:
«d’intesa con i rappresentanti delle liste e con la regione interessata».

2.31
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «in tutti gli uffici» fino a: «di
una delle regioni interessate» con le seguenti: «nelle sezioni di una regione, che abbia dato il proprio assenso, interessata».

2.32
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «in tutti gli uffici» con le seguenti:
«in almeno due terzi degli uffici».

2.33
Maconi, Vitali, Brunale
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tutti gli uffici elettorali
di sezione di».

2.34
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «tutti gli».
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2.35
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «in tutti gli», con le seguenti: «nella
maggior parte degli».

2.36
Gasbarri
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «di una delle regioni», con le seguenti: «di due delle regioni».

2.37
Battisti, Petrini
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «una», con le seguenti: «due».
Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «uno scrutinio
regionale», con le seguenti: «due scrutini regionali».

2.38
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «di una delle regioni» con le seguenti: «di almeno una delle province».

2.39
Petrini, Battisti
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «una delle regioni» con le seguenti:
«quindici province scelte tra tre regioni a statuto ordinario».
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2.40
Maconi, Vitali, Brunale
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «delle regioni interessate alle elezioni» con le seguenti: «regione».

2.41
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «interessate alle elezioni» aggiungere le
seguenti: «il cui il Consiglio regionale abbia deliberato in tal senso».

2.42
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Zancan
Respinto
Al comma 1, prima della parola: «individuata» inserire le seguenti:
«o almeno nella maggior parte delle province appartenenti ad una regione».

2.43
Battisti, Petrini
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «individuata previa intesa dei Ministri dell’interno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con decreto
del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro per gli affari regionali, previa
intesa con il Presidente della giunta regionale interessata. Con lo stesso
decreto è altresı̀ costituita una Commissione nazionale per la verifica
dei risultati della sperimentazione. Entro due mesi dalla conclusione delle
elezioni la Commissione trasmette i risultati della sperimentazione alle
Commissioni parlamentari competenti».

2.44
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «per gli affari regionali e».
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2.45
Petrini, Battisti
Improcedibile
Al comma 1, dopo le parole: «una delle regioni interessate alle elezioni» inserire le seguenti: «, ovvero in venti province scelte tra cinque
regioni,».

2.46
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie», con le seguenti: «e per gli affari regionali».

2.47
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con il presidente della giunta regionale» aggiungere le seguenti: «e i Prefetti competenti per territorio».

2.48
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «, sentita la Conferenza
Stato-regioni».

2.49
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Zancan
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti i presidenti delle province ed i sindaci nel cui territorio si trovano le sezioni
coinvolte nella sperimentazione».
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2.50
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa deliberazione dei due terzi del consiglio regionale».

2.51
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e qualora un
terzo dei componenti del consiglio regionale non vi si opponga».

2.52
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunque nel
limite massimo di cento uffici elettorali di sezione».

2.53
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sperimentazione non ha luogo laddove il presidente di seggio o un terzo dei rappresentanti di lista vi si opponga».

2.54
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Limitatamente alle regioni a statuto ordinario nelle quali, o in
parte delle quali, si siano verificati negli ultimi trenta giorni fenomeni atmosferici significativi o precipitazioni intense di carattere nevoso, il fenomeno minimo di sottoscrizioni ai fini della presentazione delle liste è
quello di cui all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43».
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2.55
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La rilevazione informatica è esclusa, ovvero, ove avviata, immediatamente sospesa, qualora il presidente di seggio o la maggioranza
dei rappresentanti di lista si esprima motivatamente in tal senso».

2.56
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell’attuazione
della sperimentazione, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione può
ordinare l’immediata sospensione della stessa».

2.57
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il parere del presidente dell’ufficio elettorale di sezione è vincolante ai fini dell’effettuazione della sperimentazione nel singolo ufficio
elettorale di sezione».

2.58
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Qualora lo ritenga necessario, e comunque in tutti i casi in cui
ravvisi che gli adempimenti tecnici connessi all’attuazione della sperimentazione rechino turbamento all’ordinato svolgimento della consultazione
nella sezione di competenza, il presidente dell’ufficio elettorale dispone
l’immediata cessazione della rilevazione informatica».
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2.59
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nell’ambito della regione di cui al comma 1, la sperimentazione si svolge qualora gli elettori ricevano al proprio domicilio, almeno
quindici giorni prima del voto, una scheda sintetica esplicativa della procedura informatica, senza riferimento a simboli di lista o nomi di candidati
simili o assimilabili a quelli in lista».

2.60
Montalbano, Mascioni, Baratella
Respinto
Sopprimere il comma 2.

2.61
Battisti, Petrini
Id. em. 2.60
Sopprimere il comma 2.

2.62
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 2.60
Sopprimere il comma 2.

2.63
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Previa individuazione,
d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, della regione più idonea allo
svolgimento della sperimentazione».
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2.64
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Qualora non vi sia l’assenso di tutti i presidenti di sezione, la rilevazione di cui al comma 1 è effettuata comunque, secondo le direttive
emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno
e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, in un numero massimo uffici elettorali di sezione
pari a cinquanta individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e d’intesa con il
Presidente della giunta regionale».

2.65
Caddeo
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «La sperimentazione», inserire le seguenti: «di procedure per il conteggio informatizzato del voto,».

2.66
Brunale, Gasbarri, Garraffa
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «la sperimentazione», aggiungere le seguenti: «della rilevazione informatizzata del voto».

2.67
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire la parola da: «è svolta» sino alla fine del
comma, con le seguenti: «è effettuata secondo direttive stilate d’intesa
con le liste interessate alla consultazione e con la regione interessata».
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2.68
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «è svolta», aggiungere le seguenti:
«qualora vi sia un voto favorevole del consiglio regionale della regione
individuata».

2.69
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «è svolta», inserire le seguenti: «, previo accertamento da parte del Ministero dell’interno della piena compatibilità della stessa con le garanzie di segretezza del voto».

2.70
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, dopo la parola: «emanate» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto».

2.71
Garraffa, Caddeo, Battafarano
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «per quanto di rispettiva competenza» con le seguenti: «d’intesa».

2.72
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, dopo la parola: «tecnologie» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro per gli affari regionali».
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2.73
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «previo coordinamento, sentita la
regione interessata», con le seguenti: «previo coordinamento con la regione interessata».

2.74
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «previo coordinamento», con le seguenti: «previa intesa».

2.75
Battafarano
Respinto
Al comma 2, dopo la parola: «previo», inserire la seguente: «opportuno».

2.76
Baratella
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «previo coordinamento», inserire le seguenti: «ed intesa».

2.77
Caddeo, Garraffa, Battafarano
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «previo coordinamento, sentita»,
con le seguenti: «previa intesa con».
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2.78
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con
le seguenti: «d’intesa con la Conferenza Stato-regioni».

2.79
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «d’intesa con la».

2.80
Battafarano, Garraffa, Caddeo
Id. em. 2.79
Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d’intesa
con».

2.81
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «sentite».
Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le province qualora le liste siano organizzate su base
provinciale».

2.82
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e qualora non
vi si opponga un terzo delle liste».
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2.83
Battisti, Petrini
Le parole da: «Al comma 2,» a: «società individuata» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e previa stipula
di una apposita convenzione con una primaria società individuata mediante selezione pubblica comunitaria».

2.84
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e previa stipula
di una apposita convenzione con una primaria società individuata, in considerazione della eccezionale necessità e urgenza, mediante la procedura
prevista dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157».

2.85
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie si avvale, per la sperimentazione di una primaria società scelta con le
procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157».

2.86
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La rilevazione
è relativa alle risultanze di ciascuna scheda, a condizione che il singolo
elettore, opportunamente informato della sperimentazione, non vi si opponga».
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2.87
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il numero minimo di sottoscrizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, ultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 si applica
alle elezioni regionali del 3-4 aprile 2005 nelle regioni o province interessate da fenomeni metereologici significativi».

2.88
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Ciascun elettore, debitamente informato della sperimentazione
in corso nel proprio ufficio elettorale di sezione, ha la facoltà di richiedere
ed ottenere che il proprio voto non rientri nel computo di quelli rilevati
con strumento elettronico».

2.89
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. A tutti i componenti della commissione elettorale deve essere
comunque garantita la piena informazione sulle modalità di rilevazione
sperimentale».

2.90
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le modalità di sperimentazione debbono comunque salvaguardare la volontà dell’elettore, anche con riferimento ai casi di utilizzo
erroneo dello strumento informatico».
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2.91
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In caso di sospensione della generazione di corrente elettrica,
la sperimentazione è annullata».

2.92
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Sopprimere il comma 3.

2.93
Montino, Mascioni, Basso
Improcedibile
Sopprimere il comma 3.

2.94
Battisti, Petrini
Improcedibile
Sopprimere il comma 3.

2.95
Battafarano, Basso, Baratella
Respinto
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la sperimentazione»
aggiungere le seguenti: «della rilevazione informatizzata del voto».
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2.96
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «seguenti modalità» inserire le
seguenti: «, previo accertamento da parte del Ministero dell’interno della
piena compatibilità della stessa con le garanzie di segretezza del voto».

2.97
Montino, Mascioni, Basso
Improcedibile
Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.98
Battisti, Petrini
Improcedibile
Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.99
Petrini, Battisti
Respinto
Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:
«0a) a cura del Ministero dell’interno è effettuato il controllo di ciascun dispositivo e ciascuna postazione, ai fini della certificazione dell’idoneità sotto il profilo delle garanzie di segretezza del voto».

2.100
Battisti, Petrini
Improcedibile
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un operatore informatico» con le seguenti: «due operatori informatici».

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 390 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

2.101
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «operatore» con le seguenti: «tecnico specializzato».

2.102
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «operatore» con la seguente: «programmatore».

2.103
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «operatore informatico» aggiungere le seguenti: «scelto tra i dipendenti comunali, provinciali o regionali e».

2.104
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «informatico» aggiungere le
seguenti: «in possesso da almeno due anni della patente informatica
europea».

2.105
Battisti, Petrini
Improcedibile
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nominato» con le seguenti: «scelto sulla base dei curricula pervenuti a seguito di avviso pubblico urgente pubblicato su almeno 5 quotidiani nazionali».
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2.106
Baratella, Latorre, Iovene
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «nominato dal» aggiungere le
seguenti: «dal Ministro dell’interno e».

2.107
Latorre, Iovene, Mascioni
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Ministro per l’innovazione e
le tecnologie» aggiungere le seguenti: «d’intesa con il Ministro dell’interno».

2.108
Iovene, Mascioni, Montalbano
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Ministro per l’innovazione e
le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro dell’interno e la
regione interessata».

2.109
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cittadini italiani» con le
seguenti: «i dipendenti degli enti locali che ricadono nell’ambito della regione».

2.110
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «cittadini italiani» aggiungere
le seguenti: «di età compresa tra i 18 e i 28 anni».
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2.111
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tra i cittadini italiani» aggiungere le seguenti: «in possesso di diploma di laurea triennale di Operatore Informatico-Giuridico e».

2.112
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tra i cittadini italiani» aggiungere le seguenti: «in possesso della patente informatica europea e».

2.113
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «cittadini italiani» aggiungere
le seguenti: «in possesso di diploma Programmatore».

2.114
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), prima delle parole: «che godono dei diritti»
inserire le seguenti: «che siano diplomati e disoccupati al momento del
voto».

2.115
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dei diritti» aggiungere le
seguenti: «civili e».
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2.117
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «diritti politici» aggiungere le
seguenti: «iscritti ad un albo appositamente costituito e tenuto dal Ministero dell’interno».

2.118
Battisti, Petrini
Inammissibile
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’ufficio elettorale»
con le seguenti: «di ciascun ufficio elettorale».

2.119
Iovene, Mascioni, Montalbano
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «elettorale di sezione» aggiungere le seguenti: «della regione interessata».

2.120
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «apposito strumento informatico» aggiungere le seguenti: «acquistato secondo le procedure previste
dalla legge di contabilità generale dello Stato».

2.121
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «apposito strumento informatico» aggiungere le seguenti: «approvato dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione-CNIPA».
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2.122
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «apposito strumento informatico» aggiungere le seguenti: «elaborato secondo le direttive appositamente elaborate dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione-CNIPA».

2.123
Iovene
Respinto
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «la rilevazione delle risultanze» con le seguenti: «le risultanze».

2.124
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «appositamente costituite»
aggiungere le seguenti: «presso il Ministro per l’innovazione e le tecnologie».

2.125
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «appositamente costituite»
aggiungere le seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei Ministro
- Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie».

2.126
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «esito» aggiungere le seguenti: «e lo svolgimento».
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2.127
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «incidenza» aggiungere le
seguenti: «sullo svolgimento e».

2.128
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «e
viene trasmesso, entro un mese dalla conclusione della sperimentazione,
dalla Presidenza del Consiglio alle Commissioni parlamentari competenti
con una relazione del Ministro per l’innovazione e le tecnologie che illustra i risultati ottenuti e rende noti i costi affrontati per la sperimentazione
medesima».

2.129
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: «e non può in
nessun caso pregiudicare le condizioni di assoluta segretezza del voto».

2.130
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; il
Presidente del seggio ha poteri di controllo ed è responsabile dell’operato
del tecnico informatico limitatamente alla garanzia di buon andamento
delle consultazioni nel seggio».

2.131
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; l’operatore informatico presta gratuitamente la propria opera, salvo che si
tratti di cittadini disoccupati iscritti nelle liste di collocamento».
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2.132
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«a-bis) l’operatore di cui alla lettera a) è equiparato a tutti gli effetti
alla figura dello scrutatore presente nei seggi».

2.133
Montino, Mascioni, Basso
Respinto
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.134
Battisti, Petrini
Id. em. 2.133
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.135
Mascioni, Montalbano, Montino
Respinto
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «elettorale di sezione», aggiungere le seguenti: «della regione interessata».

2.136
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «nei casi in cui si verifichino
difficoltà tecniche nell’attuazione della sperimentazione», aggiungere le
seguenti: «non deve in nessun modo interrompere il sereno svolgimento
delle operazioni elettorali e».
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2.137
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «è tenuto a proseguire»
con le seguenti: «prosegue, senza indugio».

2.138
Mascioni, Montalbano, Montino
Respinto
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «nelle operazioni ufficiali»,
aggiungere le seguenti: «di scrutinio elettorale».

2.139
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) devono essere previsti accorgimenti tecnici tali da consentire
lo svolgimento della sperimentazione anche in caso di mancanza di corrente elettrica».

2.140
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) deve essere garantita la totale riservatezza e segretezza del
voto espresso individualmente».

2.141
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) i candidati e i rappresentanti di lista possono controllare, nell’ambito delle competenze loro riconosciute dalla legge, lo svolgimento
dell’esito delle rilevazioni elettroniche».
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2.142
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis) La sperimentazione non ha luogo qualora il presidente dell’ufficio elettorale di sezione non sia in possesso delle conoscenze informatiche che gli consentano di controllare l’operatore ai fini di un corretto
e ordinato svolgimento delle consultazioni».

2.143
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 4.

2.144
Battisti, Petrini
Id. em. 2.143
Sopprimere il comma 4.

2.145
Montino, Mascioni, Basso
Id. em. 2.143
Sopprimere il comma 4.

2.146
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».
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2.147
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 4,» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 4, sostituire le parole: «dell’interno» con le seguenti: «degli affari regionali».

2.148
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «dell’interno» con le seguenti:
«delle riforme istituzionali e devoluzione».

2.149
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «interno» con le seguenti: «economia e finanze».

2.150
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie».

2.151
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 sostituire le parole: «di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza
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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di
Trento e Bolzano».

2.152
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano».

2.153
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 sostituire le parole: «l’innovazione e le tecnologie» con
le seguenti: «funzione pubblica».

2.154
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 sostituire le parole: «l’innovazione e le tecnologie» con
le seguenti: «Affari regionali».

2.155
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 sostituire le parole: «l’innovazione e le tecnologie» con
le seguenti: «economie e finanze».
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2.156
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «l’innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «e Ministro degli Affari regionali».

2.157
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «l’innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «e il Ministro delle Riforme istituzionali e devoluzione».

2.158
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «l’innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni».

2.159
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «è costituita» aggiungere le seguenti:
«su indicazione dei gruppi parlamentari di Camera e Senato,».

2.160
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 4 sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».
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2.161
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 4 sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica» con le seguenti: «nell’ambito degli stanziamenti ordinari
del ministero dell’interno».

2.162
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 4 sopprimere le parole: «nuovi o».

2.163
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 4 sopprimere le parole: «o maggiori».

2.164
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 4 sostituire le parole: «la finanza pubblica» con le seguenti: «il bilancio dello Stato».

2.165
Rotondo, Maconi, Vitali
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «della sperimentazione» aggiungere le
seguenti: «della rilevazione informatizzata del voto».
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2.166
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «risultati della sperimentazione,» inserire le seguenti: «, composta da tre esperti informatici di comprovata
esperienza, sei docenti universitari di informatica o ingegneria informatica, tre docenti universitari di informatica giuridica, e tre docenti universitari in materie giuridiche, e».

2.167
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «risultati della sperimentazione», inserire le seguenti: «formata da 20 membri scelti tra prefetti, docenti universitari in materie giuridiche, di informatica, ingegneria informatica e informatica giuridica».

2.168
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4 sopprimere le parole: «con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali».

2.169
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali», con le seguenti: «composta da
esperti informatici di comprovata esperienza e da docenti universitari di
informatica, ingegneria informatica e informatica giuridica».
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2.170
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali» con le seguenti: «presieduta dal
Presidente della giunta regionale».

2.171
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali», con le seguenti: «, con la partecipazione dei rappresentanti della regione, costituita da docenti universitari in materie giuridiche, di informatica, ingegneria informatica e informatica giuridica, nonché da esperti informatici di comprovata esperienza».

2.172
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «dei rappresentanti della regione e
degli enti locali» con le seguenti: «del Presidente della Conferenza Unificata Stato-regioni».

2.173
Turroni, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «della regione e».

2.174
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «della regione» con le seguenti:
«delle regioni a statuto ordinario».
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2.175
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «della regione» con le seguenti: «di
almeno cinque regioni inclusa quella oggetto di sperimentazione».

2.176
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «della regione» con le seguenti: «di
non più di quattro regioni oltre quella oggetto di sperimentazione».

2.177
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «e degli enti locali».

2.178
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «e degli enti locali» con le seguenti: «oggetto della sperimentazione».

2.179
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «degli enti locali» con le seguenti:
«delle province».

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 406 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

2.180
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «degli enti locali» con le seguenti:
«dei comuni».

2.181
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle comunità montane».

2.182
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione nazionale per
la verifica dei risultati sono definite dal decreto di cui al presente
comma».

2.183
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è previsto
alcun compenso per l’attività consultiva dei componenti della commissione».
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2.184
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente».

2.185
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costituita da
docenti universitari di informatica, ingegneria informatica e informatica
giuridica, nonché da esperti informatici di comprovata esperienza».

2.186
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Della Commissione nazionale, formata da 20 membri, fanno parte prefetti, docenti universitari in materie giuridiche, di informatica, ingegneria informatica e informatica giuridica».

2.187
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Commissione di cui al presente comma è composta da esperti qualificati nella materia, di cui uno nominato dal Ministro dell’interno, uno dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza».

2.188
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tre mesi
dalla conclusione delle operazioni elettorali, la Commissione redige un
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dettagliato rapporto nel quale dà conto delle verifiche effettuate, evidenziando in particolare i costi della sperimentazione, i risultati ottenuti, le
criticità emerse e eventuali proposte; il rapporto è pubblicato sul sito internet del Ministero per l’innovazione e le tecnologie ed è trasmesso
alle Commissioni parlamentari competenti per le valutazioni di competenza».

2.189
Montino, Mascioni, Basso
Respinto
Sopprimere il comma 5.

2.190
Battisti, Petrini
Id. em. 2.189
Sopprimere il comma 5.

2.191
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 2.189
Sopprimere il comma 5.

2.192
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

2.193
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere la parola: «eccezionale».
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2.194
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «necessità ed».

2.195
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «ed urgenza».

2.196
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere la parola: «tempestivamente».

2.197
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «agli adempimenti».

2.198
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «alle forniture».
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2.199
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «ed alle prestazioni».

2.200
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

2.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, premettere alle parole: «È applicabile» la seguente:
«Non».

2.202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire la seguente: «l’articolo» con
le seguenti: «esclusivamente il comma 2, lettera a), dell’articolo».

2.203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «l’articolo» con le
seguenti: «il comma 2, lettera b), dell’articolo».
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2.204
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «l’articolo» con le seguenti:
«comma 2, la lettera d), dell’articolo».

2.205
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «l’articolo» con le
seguenti: «unicamente il comma 2, lettere a) e b) dell’articolo».

2.206
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «l’articolo 7», aggiungere le seguenti: «comma 2».

2.207
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «l’articolo» con le
seguenti: «eccezionalmente il comma 2, lettera c) dell’articolo».

2.208
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «l’articolo 7», aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera a)».
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2.209
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 5, dopo le parole: «l’articolo 7», inserire le seguenti:
«comma 1,».

2.210
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 2.209
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «l’articolo 7», aggiungere le seguenti: «comma 1».

2.211
Montino, Mascioni, Basso
Improcedibile
Sopprimere il comma 6.

2.212
Battisti, Petrini
Improcedibile
Sopprimere il comma 6.

2.213
Battisti, Petrini
Improcedibile
Al comma 6, sostituire le parole: «euro 10.000.000» con le seguenti:
«euro 5.000.000».
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2.214
Battisti, Petrini
Improcedibile
Al comma 6, sostituire la cifra: «10.000.000» con la seguente:
«8.000.000».

2.215
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Al comma 6, sostituire le parole: «euro 10.000.000» con le seguenti:
«euro 9.900.000».

2.216
Caddeo, Brunale, Montino
Improcedibile
Al comma 6, sostituire le parole: «relativo al medesimo ministero»
con le seguenti: «relativo al Ministero degli affari esteri».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2
2.0.1
Dato
Improcedibile
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di incentivi
all’equilibrata rappresentanza dei sessi negli organi di rappresentanza
democratica)
1. L’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal
seguente:
"Art. 3. - (Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica). – 1. Al fine di incentivare e sostenere
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la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota
paria al 20 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese
elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all’articolo 1,
comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative
consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli
articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le
relative risorse finanziarie sono destinata alle finalità di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna.
4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno
al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai
commi 1 e 5 dell’articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un
apposito capitolo all’interno del rendiconto di cui all’articolo 8 della legge
2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata della tipologia, dell’estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di
cui al comma 4».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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EMENDAMENTO

3.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno stesso della» con le seguenti: «trascorsi tre giorni dalla».

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca,
per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (3276-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETOLEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti
per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo
e tasse di concessione, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7
All’articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l’anno 2005, i programmi di cui all’articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed
inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per
cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a
tempo pieno di pari anzianità»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative
alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge
3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio
2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole».
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Contributi per le università e gli istituti superiori non
statali). – 1. L’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in
favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 8.709.610
per l’anno 2005, di euro 8.646.470 per l’anno 2006 e di euro 8.675.520
per l’anno 2007.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004.
Art. 1-ter. - (Programmazione e valutazione delle università). – 1. A
decorrere dall’anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi
di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno,
adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
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cerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,
tenuto altresı̀ conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti
minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli
da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli
interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.
2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l’autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di
personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce al termine di ciascun
triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell’articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonché dell’articolo 3 e
dell’articolo 4.
Art. 1-quater. - (Contributi in favore delle accademie di belle arti
non statali). – 1. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti
didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle
accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli
enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l’anno 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo
della proiezione per l’anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, 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 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 1-quinquies. - (Istituto musicale di Ceglie Messapico) – 1. A decorrere dall’anno accademico 2005-2006 l’istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il comune di Ceglie
Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con
riferimento allo stabile e all’attuale personale.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 141.000
euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, 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 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-sexies. - (Incarichi di presidenza). – 1. A decorrere dall’anno
scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza,
fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti
all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in
via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di
presidenza.
Art. 1-septies. - (Organi di ordini professionali). – 1. Nel procedere
al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli
ordini professionali, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata
la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli
nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero
di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro
anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l’ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare
ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
come modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei
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componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.
Art. 1-octies. - (Concorso riservato per dirigente scolastico). – 1. Gli
aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano
superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e
superato l’esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio
conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1,
sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito
sono risultati idonei nelle graduatorie.
Art. 1-novies. - (Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti). –
1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) è sostituito dai seguenti:
’’C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di
durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata
almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.
C.11-ter) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai punti
C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del punteggio per l’inserimento
nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare ogni anno uno solo dei
titoli precedentemente indicati’’.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall’anno scolastico
2005-2006».
All’articolo 2:
al comma 1, primo periodo, la parola: «Sincrotone» è sostituita dalla
seguente: «Sincrotrone»;
al comma 2, le parole: «non inferiore a 14 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 14 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005» e dopo le parole: «decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,»
sono inserite le seguenti: «come rideterminato dalla Tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311,»;
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il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381, è sostituito dal seguente:
’’4. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da quattro
componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore
di attività, di cui due scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e
uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano’’»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dopo le parole: ’’(INFN)’’ sono inserite le seguenti: ’’il Consorzio
per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia’’».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con
riferimento all’anno 2004».
Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio). – 1. È
autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l’anno 2004, di euro
10.230.000 per l’anno 2005, di euro 23.755.000 per l’anno 2006 e di
euro 2.600.000 per l’anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi
statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma, si provvede ai sensi del comma 29
dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro
65.000.000 per l’anno 2004, a euro 10.230.000 per l’anno 2005, a euro
23.755.000 per l’anno 2006 e a euro 2.600.000 per l’anno 2007, si provvede: per l’anno 2004 quanto a euro 45.000.000, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro
20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e
quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 3:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a favore
delle attività culturali e dello spettacolo»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: ’’dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport o’’ e ’’appositamente delegato’’ sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere
sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163’’»;
al comma 3, alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge
27 dicembre 2002, n. 289» sono aggiunte le seguenti: «,e successive modificazioni» e alla lettera c), dopo le parole: «dall’articolo 10 del» sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere
la completa funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigilerà sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3-ter. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
’’a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;’’.
3-quater. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
’’Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera abis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero
prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corri-
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spondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per
il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue
il reato’’.
3-quinquies. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: ’’per trarne profitto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a fini di
lucro’’.
3-sexies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma
1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione
della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti
delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità
tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle
opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente
comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le
attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-septies. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,
al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate».
Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali). –
1. All’articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è
sostituito dal seguente:
’’Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario
dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili
derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell’organizzazione di attività
analoghe’’.
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2. All’articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21
dicembre 1998, n. 492, la parola: ’’sette’’ è sostituita dalla seguente:
’’dieci’’ e dopo le parole: ’’presso il Gabinetto del Ministero per i beni
e le attività culturali’’ sono inserite le seguenti: ’’e le direzioni generali
competenti’’.
3. Al comma 61 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: ’’Capo del Dipartimento dello
spettacolo’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’direttore generale competente’’;
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: ’’Il direttore generale
competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima
Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni’’.
4. Al comma 68 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’Del comitato fanno
parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori
generali competenti’’.
5. All’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: ’’il Ministro per i beni e le attività culturali’’ sono sostituite dalla
seguente: ’’si’’.
6. L’intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge
16 ottobre 2003, n. 291, è cosı̀ finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L’intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge
16 ottobre 2003, n. 291, è cosı̀ ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all’annualità 2003, i fondi
sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l’intervento
di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli
Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi
per l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ’’, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all’articolo 8’’ sono soppresse;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole: ’’Con i provvedimenti di cui
all’articolo 11, comma 1,’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Con decreti
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ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400,’’.
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i
beni e le attività culturali di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 17
dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 145,
comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. All’articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
’’a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
‘5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione
e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173’’’;
b) alla lettera b), le parole da: ’’Il predetto importo’’ sino alla fine
del comma sono soppresse.
Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).
– 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare
l’impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non
avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina
il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni liricosinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il
contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle
scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali
scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni liricosinfoniche assicura l’ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni,
con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività
di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o
che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.
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4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche
sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non
esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non
possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori
al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente
alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in
contrasto con i princı̀pi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto
collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati
tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2004, non formalmente
qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese
stipulati anteriormente alla data del 1º gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Per l’anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15
per cento dell’organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di
assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive
piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
le fondazioni con bilancio verificato dell’anno precedente almeno in
pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: ’’pubblici’’ è sostituita dalla seguente: ’’statali’’;
b) all’articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da: ’’o musicale’’
sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ’’, i cui requisiti
professionali sono individuati dallo statuto’’;
c) all’articolo 13, comma 2, dopo la parola: ’’collaboratori’’ sono
inserite le seguenti: ’’, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,’’;
d) all’articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: ’’e gli altri
scelti’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’, un membro effettivo designato
dall’autorità di governo competente in materia di spettacolo e l’altro
scelto’’;
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e) all’articolo 21, a decorrere dal 1º gennaio 2006, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
’’1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze:
a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione
della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione,
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore
al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità’’.
8. Il comma 3-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128,
è abrogato».
All’articolo 4, al comma 2, dopo le parole: «evidenza pubblica» è
inserita la seguente: «laddove» e dopo le parole: «sono prorogate» sono
inserite le seguenti: «, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al
comma 1,».
All’articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250’’, sono inserite le seguenti: ’’, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,’’.
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione non possono,
in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento
fuori ruolo.
1-quater. Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale utilizzo
delle risorse umane esistenti, all’articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
’’2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 427 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta
presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in
ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità
richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione
civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di
cui all’articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311’’.
1-quinquies. Il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
’’1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo
l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro’’.
1-sexies. Il comma 2 dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
’’2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma
3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in
disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali
e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2.
A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue
con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso’’.
1-septies. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel comma 4, le parole: ’’decorsi due mesi dalla comunicazione
di cui al comma 1’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’decorsi due mesi dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Diparti-
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mento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello
Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni’’.
1-octies. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
’’5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo
34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma
2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273’’.
1-novies. L’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell’Agenzia
del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonché dell’articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni
sindacali rappresentative».
Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. - (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di
cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). – 1.
Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è
composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall’elenco
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5-ter. - (Modalità di espletamento di procedure concorsuali
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). – 1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione
espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista
dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione
delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali ri-
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spetto a quelli previsti dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove
mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 5-quater. - (Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137). – 1. All’articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le
parole: ’’sono collocati obbligatoriamente’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’possono essere collocati’’.
Art. 5-quinquies. - (Composizione della Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive). – 1. All’articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
’’a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella
persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione
di presidente’’;
b) al comma 5, dopo le parole: ’’non rinnovabile’’ sono inserite le
seguenti: ’’ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e
b), del presente articolo’’.
Art. 5-sexies. - (Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico). – 1.
L’entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per
le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio
2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno
il disposto dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni».
All’articolo 6:
al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città», è inserita la seguente: «metropolitana»;
al comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, le parole da: «le funzioni» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «determinante funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa
dei lavori» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di risoluzione del contratto d’appalto pronunciata dal commissario straordinario,
l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già
allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario prov-
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vede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini
di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti»;
al comma 2, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti:
«non devono derivare».
Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni concernenti Trenitalia Spa). – 1. Nelle
more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l’ammontare
delle somme da corrispondere per l’anno 2003 in relazione agli obblighi
di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare
luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista
per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello
Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.
Art. 6-ter. - (Disposizioni a favore dell’Autorità portuale di Genova).
– 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l’anno 2005 quale concorso dello
Stato a favore dell’Autorità portuale di Genova.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 36, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, utilizzando:
a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l’anno 2003;
b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l’anno 2004.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-quater. - (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili). – 1. All’articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla
seguenti: ’’40
b) alla
seguenti: ’’60

lettera a), le parole: ’’20 per cento’’ sono sostituite dalle
per cento’’;
lettera b), le parole: ’’80 per cento’’ sono sostituite dalle
per cento’’.

2. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresı̀ incrementata
di un euro a passeggero. L’incremento dell’addizionale di cui al presente
comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del red-

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 431 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

22 Marzo 2005

dito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al
Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 6-quinquies. - (Norme in materia di servizio civile nazionale). –
1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
’’Art. 3-bis. - (Sanzioni amministrative). – 1. Gli enti di cui all’articolo 3 sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile e
la corretta realizzazione dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare
non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o
non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del
volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione
degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a
trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall’Ufficio nazionale per
il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale
e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di
volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell’ente nell’albo per cinque anni’’;
b) il comma 3 dell’articolo 11 è abrogato.
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2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell’articolo 3, le parole: ’’compreso tra un minimo
di trenta ed un massimo di trentasei ore’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a
millequattrocento ore. I criteri per l’articolazione dell’orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri’’;
b) il comma 6 dell’articolo 3 è abrogato;
c) al comma 5 dell’articolo 6, le parole: ’’31 ottobre’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre’’;
d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
’’Art. 8. - (Rapporto di servizio civile). – 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati
sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall’Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell’ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all’articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle
quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni’’;
e) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
’’2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile
compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento
economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale,
nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile
all’estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la
condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile’’;
f) il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
’’8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del
servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale’’;
g) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
’’Art. 10. - (Doveri e incompatibilità) – 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni
affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all’articolo 8, e non
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possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.’’;
h) al comma 1 dell’articolo 11 le parole: ’’non inferiore ad un
mese’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non inferiore a 80 ore’’».
All’articolo 7:
al comma 1, lettera b), le parole: «quelli di cui all’allegato» sono sostituite dalle seguenti: «gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati»;
al comma 2, le parole da: «di cui all’articolo 1-bis» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3, primo comma,
numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 4, quarto
comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del
1972, e successive modificazioni»;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui
al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili
che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le
modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via
prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed
alle politiche di informazione al contribuente.
2-ter. All’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, le parole da: ’’Al fine di’’ fino a: ’’suddette anagrafi’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’Allo scopo di consentire la prosecuzione
dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il
miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze vengono
disciplinate le modalità per l’effettuazione dei suddetti servizi’’.»;
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre
disposizioni in materia di finanza locale».
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Dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. - (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d’Italia). – 1. I maggiori costi dell’assistenza sanitaria ai cittadini di Campione
d’Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati
sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine,
al comune di Campione d’Italia viene assegnata annualmente a decorrere
dall’anno 2005 la somma di due milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a due
milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, 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 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 7-ter. - (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). – 1.
È istituito, a decorrere dall’anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni
del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, 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 2005, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2005, l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di euro,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
e quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-quater. - (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I). – 1. I decreti di ingiunzione di cui all’articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi
dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono
inefficaci nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I,
qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico
Umberto I, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall’articolo 8-sexies
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del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al
comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d’ufficio.
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma
1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il
commissario di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 1º ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999,
n. 453.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7-quinquies. - (Tenuta delle liste elettorali). – 1. All’articolo 32
del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
’’Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3)
devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni’’;
b) al sesto comma, le parole: ’’Le deliberazioni della commissione
elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri
4) e 5)’’.
Art. 7-sexies. - (Aggiornamento degli schedari consolari). – 1. È
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l’aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all’unificazione dei
dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
euro 2.800.000 per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
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 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-septies. - (Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali
’’Torino 2006’’). – 1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro
per l’anno 2005 ad una società a capitale interamente pubblico controllata
da Sviluppo Italia Spa, al cui capitale sociale possono partecipare la re-
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gione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale.
2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti
e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di
cui all’articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento
degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
3. Per le iniziative di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si
avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonché degli
enti e società strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino
e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la società di cui al comma 1 può altresı̀ avvalersi, previa deliberazione del Comitato di regia di cui all’articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge
n. 285 del 2000, e successive modificazioni, dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all’articolo 2 della medesima legge.
Sono a carico della società di cui al comma 1 tutti gli oneri economici,
compresi quelli relativi alle spese aggiuntive di funzionamento dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti agli interventi per i quali venga
esercitata la facoltà di avvalimento nonché alle occupazioni temporanee di
cui al comma 4. La società di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all’articolo 3 della
citata legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, può avvalersi
della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici.
4. All’articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l’occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro società strumentali, delle
infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici’’.
5. All’articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:
’’2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata,
mediante ordinanza che determina altresı̀ in via provvisoria le indennità
di occupazione, a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l’opera cui l’occupazione è preordinata. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai
proprietari sono determinate ai sensi dell’articolo 50 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze
catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l’in-
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dicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione
dell’ordinanza che impone l’occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell’albo del
comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del
proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica’’.
6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre
2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti dalla normativa
comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di qualunque importo, l’affidamento a trattativa privata è consentito anche nei
casi previsti dall’articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche in deroga
ai limiti previsti dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, ed in assenza delle autorizzazioni e dei pareri
obbligatori non vincolanti richiesti dalla stessa legge.
7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative
per coordinare il proprio operato con quello della società di cui al
comma 1.
8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 80
milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
Art. 7-octies. - (Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari). – 1.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e con effetto per l’esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per
l’installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera
d) del comma 2 dell’articolo 62 medesimo. A decorrere dall’esercizio di
bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale
sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all’imposta sugli intrattenimenti e all’imposta sulla pubblicità.
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Art. 7-novies. - (Attività di formazione ai dipendenti della pubblica
amministrazione). – 1. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
’’f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione’’.
Art. 7-decies. - (Monopoli di Stato). – 1. All’articolo 1, comma 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: ’’Ministero dell’economia e delle finanze’’ la parola: ’’e’’ è soppressa, e dopo
le parole: ’’agenzie fiscali’’ sono inserite le seguenti: ’’, ivi inclusa l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,’’.
Art. 7-undecies. - (Reddito minimo di inserimento). – 1. All’articolo
80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: ’’31 dicembre 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 aprile 2006’’.
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006
devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 7-duodecies. - (Proroghe di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria). – 1. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: ’’30 aprile 2005’’ sono sostituite dalle parole: ’’31 dicembre 2005’’.
Art. 7-terdecies. - (Italia Lavoro Spa). – 1. Fatte salve le previsioni di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
ed all’articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori, e
delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale
di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.
2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti
di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono
avvalersi di Italia Lavoro Spa d’intesa con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro
quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 7-quaterdecies. - (Norma di interpretazione autentica). – 1. L’articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel
senso che l’attività di monitoraggio effettuata dall’INPS, volta a verificare
il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a
fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al
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momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.
Art. 7-quinquiesdecies. - (Modifiche alla disciplina del collegio dei
sindaci dell’ENPALS). – 1. Il collegio dei sindaci dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro
supplente.
Art. 7-sexiesdecies. - (Norme per accelerare l’erogazione dei contributi nelle aree depresse). – 1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all’articolo 5 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni – limitatamente ai bandi
ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in
data 9 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie
sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65
del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003
– alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al
cofinanziamento dell’Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo,
nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi,
può essere effettuata l’erogazione parziale delle quote di contributo delle
quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L’erogazione parziale dell’ultima quota
di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l’impresa abbia
ultimato gli investimenti, l’erogazione dell’ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale
di spesa, fermo restando l’obbligo di presentare detta documentazione
nei tempi prescritti dall’articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di
cui all’articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.
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Art. 7-septiesdecies. - (Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).
– 1. All’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Ferma restando l’invarianza della
spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente
comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato
in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte
del Ministro competente’’.
Art. 7-duodevicies. - (Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi). – 1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3
dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, purché conformi alla previgente normativa, è prorogato di diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte
dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa, è differito di dodici mesi.
Art. 7-undevicies. - (Disposizioni in materia di tessera sanitaria). – 1.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 7,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il Ministero dell’economia e
delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di
riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della
tessera sanitaria con quello dell’assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l’erogazione della prestazione e l’utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8’’.
Art. 7-vicies. - (Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della
Resistenza e della Guerra di liberazione). – 1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel
1979, preparano ed organizzano, d’intesa con il Ministero della difesa, nel
triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario
della Resistenza e della Guerra di liberazione.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro
3.100.000 per l’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, 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 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 7-vicies semel. - (Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina). – 1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola: ’’ventiquattro’’
è sostituita dalla seguente: ’’trenta’’.
Art. 7-vicies bis. - (Disposizioni in materia di acque potabili). – 1.
Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema
a raggi ultravioletti, purché specificatamente approvate dal Ministero della
salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici
e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di
valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2.
Art. 7-vicies ter. - (Rilascio documentazione in formato elettronico).
– 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta, dal
visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio,
del 18 febbraio 2002;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002
del Consiglio, del 13 giugno 2002;
c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto
elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del
13 dicembre 2004.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d’identità su supporto
cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica, classificata carta
valori, prevista dall’articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che
non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005
alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice nazionale delle
anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici
(CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno.
Art. 7-vicies quater. - (Disposizioni in materia di carte valori). – 1.
All’atto del rilascio delle carte valori di cui all’articolo 7-vicies ter da
parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti
sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie
per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi ad esse connessi. L’importo e le modalità
di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da
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adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.5.17 – servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi
di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse è in facoltà dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed
anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l’operatività delle
carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno.
4. L’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa può continuare ad
avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I
del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell’articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di
procedura civile.
5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall’attuazione dell’articolo 7-vicies ter e del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7-vicies quinquies. - (Disposizioni in materia di collocamento
fuori ruolo di dipendenti pubblici). – 1. Le disposizioni del comma 5bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti».
All’articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2,
pari ad euro 29.248.636 per l’anno 2005, euro 44.366.700 per l’anno
2006, euro 45.436.965 per l’anno 2007, euro 28.333.439 per l’anno
2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Nel Titolo, le parole: «nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e
tasse di concessione, nonché altre misure urgenti».
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ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.
(Disposizioni per l’università)
1. I programmi di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro
il 31 marzo 2005.
2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e
ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno.

Articolo 2.
(Disposizioni per la ricerca)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su
una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla
Società Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli
eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità
previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.
2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della
infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento
viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di
euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con
erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.
3. In attesa del riordino dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell’Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di
attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Statoregioni.
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EMENDAMENTI RIFERITI ALL’ARTICOLO 1
DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

1.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 2.

1.101
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. A decorrere dal 1º gennaio 2005 al ricercatore universitario in
servizio, non ancora confermato, è attribuito il trattamento economico
della prima classe stipendiale della progressione economica del ricercatore
universitario confermato. È soppresso il terzo periodo dell’articolo 38 del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole da:
«euro 29.248.636» fino a: «euro 28.333.439» con le seguenti: «euro
43.872.954 per l’anno 2005, euro 66.550.050 per l’anno 2006, euro
61.242.334 per l’anno 2007, euro 24.371.406».

1.102
Modica, Soliani, D’Andrea, Monticone
Improcedibile
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I professori universitari di prima e seconda fascia che prendono
servizio presso un università provenendo direttamente dai ruoli dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche di altre università, sono
inquadrati, ai fini sia giuridici che economici, rispettivamente, come professori ordinari e come professori associati confermati. I relativi maggiori
oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università.
2-bis. A decorrere dal 1º giugno 2005 al ricercatore universitario non
confermato è attribuito lo stesso trattamento economico della prima classe
stipendiale della progressione economica del ricercatore universitario con-
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fermato. L’articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è abrogato».
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole:
«euro 29.248.636», «euro 44.366.700», «euro 40.828.223» e «euro
16.247.604» rispettivamente con le seguenti: «euro 43.872.954», «euro
66.550.050», «euro 61.242.334» e «euro 24.371.40».

1.103
Modica, Soliani, D’Andrea, Monticone
Improcedibile
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Ai fini della valutazione di compatibilità finanziaria di cui al
comma 1, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica mette a disposizione delle università strumenti e criteri omogenei per
l’autovalutazione dei rispettivi programmi di fabbisogno del personale.
2-bis. A decorrere dal 1º giugno 2005 al ricercatore universitario non
confermato è attribuito lo stesso trattamento economico della prima classe
stipendiale della progressione economica del ricercatore universitario confermato. L’articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è abrogato». Conseguentemente,
all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 29.248.636», euro
44.366.700», «euro 40.828.223» e «euro 16.247.604» rispettivamente
con le seguenti: «euro 43.872.954», «euro 66.550.050», «euro
61.242.334» e «euro 24.371.40».

1.104
Modica, Soliani, D’Andrea, Monticone
Improcedibile
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. La valutazione di cui al comma 1 ha come oggetto esclusivo il
controllo della compatibilità finanziaria del programma triennale di fabbisogno di personale con le risorse disponibili sul bilancio di ciascuna università e con il fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2-bis. A decorrere dal 1º giugno 2005 al ricercatore universitario non
confermato è attribuito lo stesso trattamento economico della prima classe
stipendiale della progressione economica de ricercatore universitario confermato».
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Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole:
«euro 29.248.636», «euro 44.366.700», «euro 40.828.223» e «euro
16.247.604» rispettivamente con le seguenti: «euro 43.872.954», «euro
66.550.050», «euro 61.242.334» e «euro 24.371.40».

1.105
Soliani, Modica, D’Andrea, Monticone
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.101
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. A decorrere dal 1º giugno 2005 al ricercatore universitario non
confermato è attribuito lo stesso trattamento economico della prima classe
stipendiale della progressione economica del ricercatore universitario confermato.
2-bis. L’articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole:
«euro 29.248.636», «euro 44.366.700», «euro 40.828.223» e «euro
16.247.604» rispettivamente con le seguenti: «euro 43.872.954», «euro
66.550.050», «euro 61.242.334» e «euro 24.371.40».

1.106
Modica, Soliani, D’Andrea, Monticone
Respinto
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Al comma 105 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "programmi triennali", sono
inserite le seguenti: ", aggiornabili annualmente,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica», è inserita la seguente parola:
"esclusivamente".
2-bis. Fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità».
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Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole:
«euro 29.248.636» «euro 44.366.700», «euro 40.828.223» e «euro
16.247.604» rispettivamente con le seguenti: «euro 43.872.954» «euro
66.550.050», «euro 61242.334» e «euro 24.371.40».

1.107
Soliani, Modica, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «Dopo il primo anno di effettivo
servizio e».

1.108
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «il primo anno» con le seguenti:
«sei mesi».

1.109
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «e fino al giudizio di conferma».

1.110
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «75
per cento».
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1.111
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: «di seconda fascia».

1.112
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: «a tempo pieno».

1.113
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: «di pari anzianità».

1.114
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È parimenti ridotto ad un anno il periodo di tre anni previsto per la conferma in ruolo
dei professori associati e per il conseguimento dell’ordinariato da parte dei
professori straordinari. I relativi maggiori oneri sono a carico dei bilanci
delle università».

1.115
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 2-bis.
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1.116
Modica, Tessitore, Acciarini, Pagano, Franco Vittoria
Id. em. 1.115
Sopprimere il comma 2-bis.

1.117
Modica, Tessitore, Acciarini, Pagano, Franco Vittoria
Respinto
Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
«2-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le
lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
"f) l’accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, sia nel caso delle procedure relative
a ricercatori che di quelle relative a professori associati e ordinari, l’indicazione del candidato valutato comparativamente come il più meritevole,
con divieto di indicazioni ex-aequo;
g) la nomina in ruolo di tale candidato entro sessanta giorni dall’approvazione degli atti, ovvero, nel caso di posti di professore associato
o ordinario, la possibilità per l’università che ha emanato il bando di non
nominarlo in ruolo sulla base di una motivata delibera approvata dal senato accademico nei medesimi termini temporali, sentiti le facoltà e i dipartimenti interessati; in tal caso il candidato non nominato non consegue
alcun titolo a nomine in ruolo presso la stessa o altre università e all’università interessata è fatto divieto di emanare nei dodici mesi successivi
alla delibera bandi per la copertura di posti della medesima categoria o
fascia e del medesimo settore scientifico-disciplinare; qualora il senato accademico non assuma alcuna delibera nei termini fissati il divieto vale per
i ventiquattro mesi successivi all’approvazione degli atti;"».

1.118
Modica, Soliani, D’Andrea, Monticone
Improcedibile
Sostituire il comma 2-bis, con i seguenti:
«2-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le
lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
"f) l’accertamento, con decreto rettorale della regolarità formale degli
atti delle commissioni contenenti, sia nel caso delle procedure relative a
ricercatori che di quelle relative a professori associati e ordinari, l’indicazione del candidato valutato comparativamente come il più meritevole,
con divieto di indicazioni ex-aequo;
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g) la nomina in ruolo di tale candidato entro sessanta giorni dall’approvazione degli atti, ovvero, nel caso di posti di professore associato
ordinario, la possibilità per l’università che ha emanato il bando di non
nominarlo in ruolo sulla base di una motivata delibera approvata dal senato accademico nei medesimi termini temporali sentiti le facoltà e i dipartimenti interessati; in tal caso il candidato non nominato non consegue
alcun titolo a nomine in ruolo presso la stessa o altre università e all’università interessata è fatto divieto di emanare nei dodici mesi successivi
alla delibera bandi per la copertura di posti de la medesima categoria o
fascia e del medesimo settore scientifico-disciplinare; qualora il senato accademico non assuma alcuna delibera nei termini fissati il divieto vale per
i ventiquattro mesi successivi all’approvazione degli atti;«.
2-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, come modificato dal comma 2-bis, si applicano con riferimento
alle procedure di valutazione comparativa bandite successivamente alla
data del 15 maggio 2005"».

1.119
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
«2-bis. I professori universitari di prima e seconda fascia che prendono servizio presso un’università provenendo direttamente dai ruoli dei
professori associati o dei ricercatori universitari, anche di altre università,
sono inquadrati, sia ai fini giuridici che economici, rispettivamente, come
professori ordinari e come professori associati confermati. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università».

1.121
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «In attesa del riordino delle
procedure di reclutamento dei professori universitari».
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1.122
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «bandite successivamente alla
data del 15 maggio 2005».

1.123
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2-bis, sostituire le parole: «del 15 maggio 2005» con le
seguenti: «del 15 aprile».

1.124
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2-bis, sostituire le parole: «ad un solo idoneo» con le seguenti: «a due soli idonei».

1.125
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «individuato nel candidato
giudicato più meritevole».

1.120
Modica, Soliani, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I professori
univesitari di prima e seconda fascia che prendono servizi presso un’università provedendo direttamente dai ruoli dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche di altre università, sono inquadrati, sia ai fini
giuridici che economici, rispettivamente, come professori ordinari e come
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professori associati confermati. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a
carico dei bilanci delle università».

1.126
Soliani, Modica, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle
more della valutazione di cui al comma 1, sono comunque valide le procedure per l’assunzione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato deliberate dalla università nel rispetto del
limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, senza oneri per il bilancio dello Stato».

1.127
Modica, Soliani, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143», le parole:
«Per l’anno 2004» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dall’anno
2004».

1.128
Modica, Soliani, D’Andrea, Monticone
Improcedibile
Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143», all’inizio
del comma 2 sono aggiunte le parole: «Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».
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1.129
Tessitore, Pagano
Improcedibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Ai ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valutazione comparativa riservata in base alla legge 14 gennaio
l999, n. 4, è riconosciuta l’anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati
o di funzionari tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza
fino ad un massimo di 8 anni, con conseguente adeguamento della classe
stipendiale e ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico.
2-quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma 2-ter, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, 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 2005 parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.130
Modica, Tessitore, Acciarini, Pagano, Franco Vittoria
Respinto
Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. All’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole: "per l’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per
gli anni 2004 e 2005".
2-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel
limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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G1.100
Bianconi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerata l’esigenza di assicurare la massima diffusione a tutti gli
strumenti di qualificazione ed elevazione delle conoscenze che siano in
grado di coniugare la specializzazione di un approccio di livello universitario con le peculiarità del mondo produttivo;
rilevato che, in questo quadro, costituisce una esperienza di assoluto rilievo quella disciplina ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto
1984, n. 476 che offre la possibilità proprio di questo incontro di esperienze ed esigenze;
visto che lo speciale procedimento disegnato ai sensi del citato articolo 2 offre alle pubbliche amministrazioni l’opportunità di un investimento in capitale umano destinatario di una speciale formazione universitaria, vincolando lo stesso personale a prestare servizio per le amministrazioni pubbliche per una durata di tempo non inferiore a due anni dopo il
conseguimento del titolo;
considerato che inequivocabilmente il significato unico che è attribuibile alla disposizione è nel senso di ritenere operante il citato vincolo
solo per il personale che abbia conseguito il titolo accademico ivi previsto,
e che, corrispondentemente, qualora il personale interessato cessi dal rapporto di impiego prima del conseguimento del titolo accademico nessun
vincolo di permanenza presso le pubbliche amministrazioni deve reputarsi
operante, né può considerarsi sussistente l’obbligo di recupero degli importi medio tempore erogati in suo favore, proprio in quanto estraneo
alla citata previsione che ne vincola la permanenza in servizio per i due
anni successivi;
tenuto conto che, in ogni caso, la disposizione citata richiede che il
personale interessato permanga all’interno del circuito delle pubbliche amministrazioni anche dopo il conseguimento del titolo accademico, per tali
dovendosi intendere non esclusivamente quella di provenienza originaria,
ma anche – in posizione di piena parità sostanziale – ogni altra amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,
impegna il Governo:
ad adottare ogni misura amministrativa ed attuativa per assicurare
l’interpretazione e l’attuazione della disposizione sopra citata nel senso indicato in premessa.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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EMENDAMENTI RIFERITI ALL’ARTICOLO 1-BIS
INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE

1-bis.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «di euro 8.709.610 per l’anno
2005».

1-bis.101
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «8.709.610» con la seguente:
«609.610».

1-bis.102
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «di euro 8.646.470 per l’anno
2006».

1-bis.103
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «8.646.470» con la seguente:
«546.470».
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1-bis.104
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «e di euro 8.675.520 per l’anno
2007».

1-bis.105
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «8.675.520» con la seguente:
«545.520».

1-bis.106
Acciarini, Tessitore, Pagano, Modica, Franco Vittoria
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. L’autorizzazione di spesa per la concessione di contributi in
favore delle Università e degli istituti superiori statali di cui all’articolo
5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2005, è aumentata di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite
massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, 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 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Ulteriori
contributi per le Università e gli Istituti superiori).
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO RIFERITI
ALL’ARTICOLO 1-TER INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE

1-ter.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

1-ter.101
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «I programmi delle università di cui al comma 1 non possono essere finanziati
o cofinanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

1-ter.103
Modica, Acciarini, D’Andrea, Tessitore, Soliani, Pagano, Franco
Vittoria
Respinto
Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «I programmi delle università di cui al comma 1 sono finanziati o co-finanziati
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sul capitolo del bilancio dello Stato relativo alla programmazione e sviluppo del
sistema universitario».

1-ter.102
Soliani, Modica, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «A partire
dal 1º gennaio 2007 i programmi delle università di cui al comma 1
sono finanziati o cofinanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca a valere sul capitolo del bilancio dello Stato relativo alla
programmazione e sviluppo del sistema universitario».
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1-ter.104
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «delle università» aggiungere la seguente: «non».

1-ter.105
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «e dell’articolo 4».

1-ter.106
Soliani, Modica, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «dell’articolo 4» inserire le seguenti:
«Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresı̀ alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289».

G1-ter.100
` , Mugnai, Bobbio
Semeraro, Bevilacqua, Pellicini, Curto, MagnalbO
Luigi, Grillotti
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 3276-B, recante
«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei
pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.280»,
premesso:
che l’articolo 1-ter del decreto-legge menzionato stabilisce che a
decorrere dall’anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi
di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il giugno di ogni anno, adot-
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tano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo con decreto de Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
che il polo universitario ionico ha ormai assunto un consolidamento progettuale rilevante con i suoi oltre 6000 studenti e i 22 corsi
di studio, come si può rilevare dalle Tabelle allegate al DM 27 gennaio
2005; considerato:
che a seguito della istituzione dell’EDISU Autonomo, con sede a
Taranto, la Regione Puglia ha posto le premesse per l’istituzione nella medesima della quarta Università degli Studi a Taranto,
impegna il Governo
ad adottare misure volte a favorire il processo di consolidamento e
di autonomia del polo universitario ionico, sia in relazione a quanto previsto dal DM 5 agosto 2004, sia, e soprattutto, in relazione alla programmazione di cui all’articolo 1-ter sopra citato.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL’ARTICOLO 1-QUINQUIES
INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE

1-quinquies.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL’ARTICOLO 1-SEPTIES
INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE

1-septies.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, da
emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, come modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ot-
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tobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

1-septies.101
Soliani, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente:
«sessanta».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1-OCTIES INTRODOTTO
IN SEDE DI CONVERSIONE E ORDINE DEL GIORNO

1-octies.0.100a
Acciarini, Tessitore, Pagano, Modica, Franco Vittoria
Respinto
Dopo l’articolo 1-octies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.
(Disposizioni in materia di reclutamento dei Dirigenti Scolastici)
1. Nel quadro di una migliore qualificazione del servizio scolastico e
al fine di dotare le istituzioni scolastiche di personale dirigente stabile e
professionalmente qualificato nonché di completare il percorso delineato
dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede, tra
l’altro, il definitivo superamento dell’istituto dell’incarico di presidenza,
contestualmente all’espletamento del corso concorso ordinario per il reclutamento del personale dirigente delle scuole, autorizzato a seguito della
delibera del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2004, è bandito un corso
concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.
2. I posti del corso concorso di cui al comma 1, determinati ai sensi
del citato articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ripartiti
nella misura del 50 per cento fra un corso concorso ordinario e un corso
concorso riservato ai presidi che all’atto dell’indizione del bando abbiano
maturato almeno un anno di incarico di presidenza. I posti del corso concorso riservato, che si svolge con la medesima procedura del corso concorso di cui al decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie speciale, n. 100
del 30 dicembre 2002 ai sensi dell’articolo 22, comma 9, della legge 28
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dicembre 2001, n. 448, sono comprensivi di quelli non assegnati a seguito
dell’espletamento del corso concorso di cui al citato decreto dirigenziale
del 17 dicembre 2002 e sono attribuiti in via prioritaria ai presidi incaricati che all’atto della presentazione della domanda abbiano maturato i tre
anni di incarico. I rimanenti posti sono assegnati ai presidi incaricati all’atto della maturazione dei tre anni di incarico di presidenza.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite
massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
della seguente disposizione:
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n.383, sono abroga».

1-octies.0.100
Gaglione
Respinto
Dopo l’articolo 1-octies, inserire il seguente:

«Art. 1-novies.
(Ammissione riservata al corso-concorso ordinario
per dirigente scolastico)
1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma
privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva
e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di
formazione e superato l’esame finale di cui al decreto direttoriale del 17
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Special –
n.100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie
con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie».

G1-octies.0.100
Favaro, Delogu, Gaburro, Brignone, Rollandin
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3276-B, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, recante disposizioni
urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici di-
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pendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.280»,
preso atto della soppressione, operata dalla Camera dei deputati,
della norma introdotta dal Senato secondo cui il raddoppio del punteggio
ai fini dell’inserimento in graduatoria dei docenti della scuola era limitato
al servizio reso nelle scuole elementari di montagna e in quelle di ogni
ordine e grado situate negli istituti penitenziari,
nell’impossibilità di modificare ulteriormente il provvedimento
onde non comprometterne la definitiva conversione in legge,
impegna il Governo a modificare in altro provvedimento la normativa
sulla produzione dei punteggi, limitando l’attribuzione del punteggio raddoppiato ai soli casi di servizio reso in condizioni effettivamente disagiate.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL’ARTICOLO 1-NOVIES
INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE

1-novies.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere l’articolo.

1-novies.101
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11» sopprimere le parole: «specializzazione o».
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1-novies.102
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11» sopprimere le parole: «o master».

1-novies.103
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11» sostituire le parole: «almeno annuale» con le seguenti: «almeno semestrale».

1-novies.104
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11» sostituire la parola: «annuale» con la
seguente: «biennale».

1-novies.105
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11» sostituire la parola: «3» con la seguente: «4».

1-novies.106
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11-bis» sostituire le parole: «almeno annuale» con le seguenti: «almeno semestrale».
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1-novies.107
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11-bis» sostituire la parola: «annuale»
con la seguente: «biennale».

1-novies.108
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11-bis» sopprimere le parole: «con esame
finale».

1-novies.109
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11-bis» sopprimere le parole: «coerente
con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria».

1-novies.110
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11-bis» sostituire la parola: «2» con la
seguente: «3».

1-novies.111
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «C.11-ter» sopprimere le parole: «Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui ai punti C.11) e C.11-bis),».
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1-novies.112
Soliani, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «decorrono dall’anno» con le seguenti: «si applicano in sede di composizione annuale delle graduatorie
permanenti, a decorrere dall’anno».

1-novies.113
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «2005-2006» con le seguenti:
«2006-2007».

1-novies.114
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 1-novies aggiungere il seguente:

«Art. 1-decies.
(Servizio prestato nelle scuole situate negli istituti penitenziari)
1. Nella tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3),
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate
negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia,».
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1-novies.115
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 1-novies aggiungere il seguente:

«Art. 1-decies.
(Servizio prestato nelle scuole elementari di montagna)
1. Nella tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3),
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di
cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, è valutato in misura doppia;».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1-NOVIES INTRODOTTO
IN SEDE DI CONVERSIONE E ORDINE DEL GIORNO

1-novies.0.100
`
CrinO
Respinto
Dopo l’articolo 1-novies inserire il seguente:

«Art. 1-decies.
(Incarichi di dirigente scolastico)
1. Gli idonei al Corso-concorso riservato per Dirigenti scolastici bandito con D.D. dei 17 (provvisti di laurea e dei sette anni di ruolo, ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ammessi con riserva, che hanno superato tutte le prove concorsuali e che
non hanno mai svolto incarico di presidenza, sono inseriti a domanda nelle
graduatorie con valore permanente, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda agli idonei riservatari che hanno svolto almeno
un anno d’incarico di presidenza.
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G1-novies.100
`
Sodano Calogero, CrinO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che
con D.D. del 17 dicembre 2002 è stato bandito un corso-concorso a
dirigente scolastico riservato ai presidi incaricati da almeno un triennio
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20 dicembre 2002;
che circa 400 riservatari non previsti dal requisito suddetto, sono
stati ammessi dal TAR del Lazio con provvedimento di sospensiva;
che gli stessi riservatari hanno superato tutte le prove concorsuali e
conseguita l’idoneità alla dirigenza scolastica,
considerato che:
la Camera dei deputati ha già esitato il decreto-legge n. 7 del 2005
il cui articolo novies sana esclusivamente coloro che hanno avuto almeno
un anno di incarico a Preside, già peraltro esclusi dai provvedimenti giudiziari amministrativi (sentenza di merito del TAR del Lazio);
il decreto-legge n. 7 del 2005, ad oggi approvato, esclude da tale sanatoria i circa 50 docenti comandati e vicari in possesso della stessa idoneità e quindi di fatto appartenenti alla stessa categoria,
tenuto conto:
della disparità di opportunità di sviluppo professionale tra il personale riservatario;
dell’impegno economico che lo Stato ha comunque sostenuto per
la formazione di detto personale;
della irrinunciabile necessità di utilizzare personale specificatamente formato per la copertura dei posti vacanti nell’ambito della dirigenza scolastica, evitando il precariato degli incarichi,
impegna il Governo:
ad adottare dei provvedimenti legislativi o amministrativi per immettere i riservatari nel ruolo dei Dirigenti scolastici in modo graduale
a copertura dei posti vacanti o che si rendessero disponibili a partire dal
2005-2006 e comunque ad utilizzare i suddetti riservatari, laddove ne ricorra la necessità, nei nuovi incarichi a partire dall’anno 2005-2006
dopo la conferma degli incarichi precedentemente assegnati.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO RIFERITI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

2.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005» con le seguenti: «4 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005».

2.101
Bordon
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005» con le seguenti: «18 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005 e a 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, valutato in
18 milioni di euro per l’anno 2005 e 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, a tal fine utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri».

2.102
Bordon
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005» con le seguenti: «18 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005 e a 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».
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2.103
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «decorrere dall’anno 2005» con le
seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».

2.104
Bordon
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «pari a 14 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2005» inserire le seguenti: «, direttamente erogato alla società
Sincrotrone di Trieste S.p.a.».

2.105
Bordon
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «come rideterminato dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311» con le seguenti: «, a tal fine incrementato nella misura di 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, valutato in
14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, a tal fine utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

2.106
D’Andrea, Soliani, Monticone
Respinto
Al comma 3, sostituire il capoverso 4 con il seguente:
«4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di
alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza
nelle applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati
dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno
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su designazione del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal Consiglio scientifico
nazionale (CSN), di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, relativo all’area scientifica corrispondente, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani».

2.107
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, al capoverso 4, sostituire le parole: «quattro componenti» con le seguenti: «sei componenti».

2.108
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, al capoverso 4, sopprimere le parole: «di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività».

2.109
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, al capoverso 4, sopprimere le parole: «tecnico-scientifica».

2.110
Soliani, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «di alta qualificazione tecnico-scientifica», inserire le seguenti: «e di comprovata esperienza nelle applicazioni
della ricerca del settore».
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2.111
D’Andrea, Soliani, Monticone
Respinto
Al comma 3, capoverso 4 dopo le parole: «di alta qualificazione tecnico-scientifica», inserire le seguenti parole: «e di comprovata esperienza».

2.112
Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole da: «di cui due scelti»
fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno su
designazione del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione
civile, uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, due designati dal Consiglio scientifico nazionale
(CSN), di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
relativo all’area scientifica corrispondente, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani. Le designazioni sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere
favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente disposizione, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene
espresso a maggioranza assoluta.

2.113
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, al capoverso 4, sostituire le parole: «di cui due» con le
seguenti: «di cui tre».
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2.114
D’Andrea, Soliani, Monticone
Respinto
Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole: «due scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca», con le seguenti parole:
«uno scelto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno
dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, relativo all’area scientifica corrispondente, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e
dei vulcani».

2.115
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, al capoverso 4, sopprimere le parole: «uno designato
dal Presidente del Consiglio dei ministri e».

2.116
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, al capoverso 4, sostituire le parole: «uno designato dal
Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine, con le seguenti: «due
designati dal Presidente del Consiglio dei ministri».

2.117
Soliani, D’Andrea, Monticone
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «uno designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri e uno designato» con le seguenti: «due designati».

2.118
D’Andrea, Soliani, Monticone
Respinto
Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole: «dal Presidente del
Consiglio dei ministri» con le seguenti parole: «dal Consiglio scientifico
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nazionale (CSN), di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, relativo all’area scientifica corrispondente, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani».

2.119
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, al capoverso 4, sopprimere le parole: «e uno designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

2.120
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3, al capoverso «4» sostituire le parole: «uno designato
dalla Conferenza» con le seguenti: «due designati dalla Conferenza».

2.121
Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati,
Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 3-ter.

2.122
Soliani, Modica, D’Andrea, Monticone
Id. em. 2.121
Sopprimere il comma 3-ter.
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2.123
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 3-ter, dopo le parole: «al comma 3-bis» aggiungere la seguente: «non».

G2.100
Schifani
Non posto in votazione (*)
«Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7,
premesso che:
tra gli interventi in favore della ricerca era prevista l’erogazione di
un contributo all’Azienda Ospedaliera "Ospedali Civili Riuniti di Sciacca",
per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del cordone ombelicale
per un importo di un milione di euro per l’anno 2005 e di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2006-2007;
la suddetta norma è stata soppressa durante l’esame presso la Camera dei deputati
la riconosciuta valenza nazionale e internazionale dell’attività di ricerca svolta presso la suddetta banca del cordone ombelicale è contraddistinta anche dall’alto valore etico della stessa;
i risultati raggiunti dalla struttura operante a Sciacca sono da considerarsi fondamentali visto che la provenienza dei cordoni ombelicali raccolti è quella siciliana, caratterizzata quindi da un patrimonio genetico che
sintetizza i più svariati apporti del bacino del Mediterraneo;
la struttura di Sciacca viene considerata la prima in Europa e la
seconda del mondo per quantità di materiale raccolto,
impegna il Governo:
in sede di concessione di contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, erogati ai sensi del comma 29, dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004 ad inserire fra gli enti beneficiari, per un importo di un milione di euro per l’anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006-2007 l’azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di
Sciacca" per attività di ricerca presso la Banca del cordone ombelicale».
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
2.0.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Contributo all’azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di Sciacca)
1. Per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del cordone ombelicale dell’azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di Sciacca è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2005 e di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro
per l’anno 2005 ed a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.101
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, De Zulueta, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ricerca scientifica in alta quota)
1. Per la prosecuzione delle attività di ricerca scientifica internazionale in Karakorun e Himalaya relative al giubileo del K2 e nel quadro
del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite, è predisposta l’assegnazione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale
delle ricerche pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
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cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
A tal fine le risorse del fondo sono integrate della somma corrispondente
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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Allegato B
Relazione orale del senatore Asciutti sul disegno di legge n. 3276-B
Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna dalla Camera dei deputati
il disegno di legge n. 3276, recante conversione in legge del decreto-legge
n. 7 del 2005. Come si ricorderà, nel corso della prima lettura del provvedimento in Senato esso fu oggetto di un ampio dibattito con particolare
riferimento alla sua eterogeneità, su cui non giova tuttavia tornare ora.
L’esame in questa sede, come è a tutti noto, è infatti limitato alle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento e che consistono essenzialmente nell’aver estrapolato le norme di spesa introducendo un’unica disposizione di spesa, da ripartirsi con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali previo atto di indirizzo parlamentare.
Quanto alle modifiche apportate, va in primo luogo segnalato che la
Camera dei deputati ha modificato il comma 2 dell’articolo 1 relativo al
giudizio di conferma per i ricercatori. Come si ricorderà, il testo originario
del Governo prevedeva di ridurre da tre anni ad un anno il periodo per la
conferma, anche al fine di consentire una più rapida carriera economica ai
ricercatori. Con le medesime finalità, ma senza alterare il triennio per il
giudizio di conferma, la Camera dei deputati ha modificato la norma stabilendo che, dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di
conferma, il trattamento economico dei ricercatori è pari al 70 per cento di
quello degli associati di pari anzianità. Inoltre, la Camera dei deputati ha
aggiunto una norma secondo cui, in attesa del riordino dello stato giuridico, per le procedure di valutazione comparativa degli ordinari e degli
associati bandite successivamente al 15 maggio 2005 la proposta della
commissione è limitata ad un solo idoneo.
Tralasciando alcune modifiche di carattere minore, vale poi la pena
di soffermarsi su quelle relative ai punteggi per l’inserimento in graduatoria dei docenti delle scuole.
Come si ricorderà, al Senato era stato introdotto un articolo che modificava la Tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004 mantenendo il
raddoppio del punteggio per il solo servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e in quelle di ogni ordine e grado situate negli istituti
penitenziari. Tale disposizione è stata tuttavia soppressa nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, che ha lasciato cosı̀ inalterata,
sotto questo profilo, la Tabella allegata al decreto-legge n. 97 (che, lo ricordo, prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle
scuole di ogni ordine e grado, situate in montagna, nelle isole minori e
negli istituti penitenziari).
La Camera dei deputati ha invece modificato un’altra parte della medesima Tabella ed in particolare quella relativa ai diplomi di specializzazione, ai master e ai corsi di perfezionamento universitario. In particolare,
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la modifica distingue fra diplomi di specializzazione o master universitari,
cui continuano ad essere attribuiti tre punti, e corsi di perfezionamento
universitario, cui sono invece attribuiti due punti. La norma stabilisce altresı̀ che per ogni anno sia possibile valutare uno solo dei predetti titoli.
L’altro ramo del Parlamento ha altresı̀ modificato la norma, introdotta
al Senato, in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, è stato
limitato all’anno 2005 il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ed è stato previsto che le Fondazioni, con bilancio verificato almeno in pareggio possano comunque assumere personale, purché nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
In materia di pubblici dipendenti, la Camera dei deputati ha, inoltre,
soppresso la disposizione, introdotta dal Senato, che riduceva da cinque a
tre anni il periodo di permanenza in seconda fascia per i dirigenti ai fini
del passaggio in prima fascia.
Ha soppresso altresı̀ gli articoli, sempre inseriti dal Senato, che recavano norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti
dell’Agensud, disposizioni concernenti l’ANAS Spa, norme sulla verifica
dello stato dei finanziamenti per la realizzazione delle opere e disposizioni
sulle forniture di interesse nazionale.
Ha invece modificato gli articoli che recavano disposizioni in materia
di diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, interventi urgenti per
i giochi olimpici invernali «Torino 2006» e disposizioni in materia di tessera sanitaria.
In considerazione dell’urgenza del provvedimento, onde evitarne la
decadenza, come già avvenuto in occasione di precedenti decreti-legge a
loro volta piuttosto eterogenei, propongo all’Assemblea di esprimersi favorevolmente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.
Sen. Asciutti
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data
18 marzo 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge 31 ottobre 2001, n. 399, la relazione territoriale sul Friuli-Venezia
Giulia, approvata dalla Commissione medesima nella seduta dell’8 marzo
2005 (Doc. XXIII, n. 12).
Detto documento sarà stampato e distribuito.
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio
ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera del 18 marzo 2005, pervenuta il successivo 21 marzo, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1, gli atti di un procedimento penale nei confronti del dottor Giovanni
Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro-tempore, e
del signor Carlo Oriani, con la richiesta di autorizzazione a procedere
in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma,
per i reati ivi citati (Doc. IV-bis, n. 1).
Tali atti sono stati inviati alla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell’articolo 135-bis, comma 1, del Regolamento.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Sen. Borea Leonzio
Modalita’condizionate di richiesta dei riti alternativi (3352)
(presentato in data 21/03/2005)
Sen. Salzano Francesco
Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, per la destinazione di una
quota dell’otto per mille dell’IRPEF alla ricerca scientifica (3353)
(presentato in data 17/03/2005)
Sen. Borea Leonzio
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale
emenda il sistema di controllo della Convenzione, e disposizioni per l’adempimento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo
(3354)
(presentato in data 22/03/2005)
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Sen. Pagliarulo Gianfranco, Marino Luigi, Muzio Angelo, Cortiana Fiorello, Ripamonti Natale, Maconi Loris Giuseppe, Piatti Giancarlo, Malabarba Luigi, Dalla Chiesa Nando, Petrini Pierluigi, Biscardini Roberto
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
in materia di equiparazione dell’emergenza sanitaria all’emergenza socioassistenziale (3355)
(presentato in data 22/03/2005)

Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 14 marzo
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 26 maggio 1975,
n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia – Finmeccanica – Boeing per la produzione del velivolo
B767, al 31 dicembre 2004 (Doc. XXXIX, n. 8).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.
Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 marzo 2005, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, recante «Istituzione del
Fondo per lo sminamento umanitario», riferita all’anno 2004 (Doc.
CLXXIII, n. 4).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettere in
data 11 marzo 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:
la nomina del prof. Giovanni Picco a componente del Consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale del gran Paradiso (n. 157);
la nomina del sig. Angelo Minini a componente del Consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale della Val Grande (n. 158).
Tali comunicazioni sono trasmesse, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettere in
data 17 marzo 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:
la proroga degli incarichi di Commissario straordinario e Sub
Commissario dell’Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, conferiti,
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rispettivamente, al dott. Aldo Cosentino e al dott. Massimo Avancini
(n. 159);
la proroga degli incarichi di Commissario straordinario e Sub
Commissario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano,
conferiti, rispettivamente, al dott. Aldo Cosentino e al dott. Silvio Vetrano
(n. 160).
Tali comunicazioni sono trasmesse, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 marzo
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il
conferimento dell’incarico di Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri al prof. Mauro Masi.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione
Con ordinanza 7 marzo 2005, depositata in cancelleria il successivo
18 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso
per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e, ove occorra, del Governo in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nonché alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004,
n. 126.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è
stata deferita alla 2ª Commissione permanente.

Mozioni
LIGUORI, VERALDI, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, CASTELLANI, COVIELLO, D’AMBROSIO, D’ANDREA, DATO, DETTORI, FLAMMIA, LONGHI, MANCINO, MARINO, MASCIONI, MONTAGNINO, MONTICONE, PASCARELLA, PEDRINI, PETERLINI, RIGONI, SODANO Tommaso, TESSITORE, VICINI, ZANDA. – Il Senato,
premessa l’irrinunciabile priorità e necessità di ridurre gli squilibri
economici, sociali ed infrastrutturali del Mezzogiorno ed i divari occupazionali e di produttività rispetto al Centro-Nord, rilanciando lo sviluppo
delle regioni meridionali per l’ulteriore crescita dell’intero Paese;
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considerato:
che l’impegno di «destinare per lo sviluppo del Mezzogiorno il
45% del totale della spesa in conto capitale del periodo 2001-2008», formalizzato dal DPEF 2002-2006 e ribadito in sede europea con gli Aggiornamenti del Programma di stabilità dell’Italia, è rimasto sulla carta, in
quanto non è stato ancora raggiunto neppure l’obiettivo minimo di destinare agli investimenti del Mezzogiorno il 30% delle risorse ordinarie;
che anche l’obiettivo di ottenere «un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente e stabilmente superiore a quello medio dell’Unione europea e del resto del Paese» è lontano dall’essere raggiunto;
che l’avvenuto allargamento dell’Unione europea a 25 paesi comporterà una diminuzione delle risorse comunitarie a disposizione delle regioni meridionali in conseguenza della definizione della nuova politica di
coesione per il periodo 2007-2013, con il pericolo di una ulteriore marginalizzazione del Mezzogiorno rispetto ai poli di sviluppo comunitari
orientati prevalentemente sull’asse verso Est e assai meno lungo la direttiva verso Sud e verso il Mediterraneo;
che le politiche nazionali infrastrutturali, industriali, agricole, di incentivazione, di decentramento, fiscali e per lo sviluppo degli investimenti, della produzione, dei servizi, dell’occupazione anche femminile,
del turismo e delle imprese, con le relative legislazioni, rappresentano i
principali strumenti operativi della politica di crescita, sviluppo e coesione
dell’Italia ed i fattori equilibranti necessari e decisivi;
che l’attuazione concreta di tali politiche necessita, pertanto, di essere monitorata e verificata, con specifico riferimento alla misura ed alla
capacità dei singoli interventi di raggiungere gli obiettivi e le priorità fissate e di incidere effettivamente sullo sviluppo del Mezzogiorno e quindi
sull’innalzamento del potenziale di crescita della nostra economia;
tenuto conto in particolare:
delle recenti innovazioni normative riguardanti la misura ed il funzionamento dei crediti di imposta per le nuove assunzioni e per gli investimenti nel Mezzogiorno, nonché l’istituzione, il funzionamento e la ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo rotativo per
gli incentivi alle imprese, con le relative effettive disponibilità finanziarie,
nonché dei tempi e delle modalità di erogazione delle risorse della legge
488/1992 e degli strumenti della programmazione negoziata;
che il Programma di infrastrutture strategiche, allegato al DPEF
2005-2008, ripropone, ancora una volta, le stesse stime di costo ed esigenze finanziarie e tempi di realizzazione delle opere riportate dalla delibera CIPE n. 121 del dicembre del 2001, con l’indicazione di un costo
complessivo di 125 miliardi di euro che però non corrisponde più ai recenti aggiornamenti ufficiali, tra i quali il Rapporto sulle infrastrutture
strategiche in Italia, commissionato dalla Commissione Lavori pubblici
della Camera dei deputati e disponibile da maggio 2004, che quantifica
le risorse complessivamente necessarie in oltre 230 miliardi di euro, ossia
l’84% in più rispetto alla cifra indicata dall’ultimo DPEF, con un gap finanziario tutto da reperire di oltre 193 miliardi di euro;
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che il solo aggiornamento del Piano di Priorità degli Investimenti
ferroviari (PPI), edizione ufficiale dell’ottobre del 2003, comporta un incremento medio dei costi delle opere, rispetto alla precedente versione, di
oltre il 33% e con punte di oltre il 50%, con il costo totale degli investimenti ferroviari che – nell’edizione ufficiale di aprile 2004 – sale cosı̀ ad
oltre 168 miliardi di euro, con un fabbisogno tutto da reperire di oltre 110
miliardi di euro e con una generalizzata dilatazione dei tempi di realizzazione degli investimenti, e che, con riferimento al Mezzogiorno, tale Piano
destina una quota di interventi pari a circa il 39% del totale, per complessivi 63,2 miliardi di euro, che resta però una mera indicazione numerica e
programmatica in quanto oltre il 54% di tali investimenti, pari a 34,5 miliardi di euro, si riferisce ad interventi ancora allo stato di mere idee progettuali, e gli interventi sulla rete primaria che incidono per oltre 40 miliardi di euro trovano, nel piano dei fabbisogni finanziari, risorse per soli 2
miliardi di euro, con un deciso rinvio agli anni successivi al 2015 della
realizzazione dei principali investimenti programmati nel Mezzogiorno,
tra cui l’estensione a Sud dell’Alta Velocità-Alta Capacità BattipagliaPaola-ReggioCalabria, continuamente posticipata;
che per le opere per le quali, invece, si è registrato un finanziamento deliberato dal CIPE la quota di risorse resa poi effettivamente disponibile risulta alquanto parziale e inferiore al 50%, con persistenti rinvii
ed incertezze sui tempi di reperibilità della quota mancante, in media pari
ad oltre il 53% delle risorse deliberate;
considerate le continue e pesanti riduzioni di risorse e modifiche
normative operate in ogni settore con le ultime tre leggi finanziarie e
con le manovre correttive aggiuntive, anche a seguito della grave situazione dei conti pubblici dell’Italia emersa con chiarezza a fine luglio
2004, nonché i provvedimenti di limitazione dei pagamenti, di taglio delle
autorizzazioni di spesa e di consistente rinvio e ingente rimodulazione di
risorse, che impongono la necessità di una approfondita verifica sull’effettiva operatività ed efficacia dei principali strumenti operativi della politica
di crescita, sviluppo e coesione e sulla capacità dei singoli interventi di
raggiungere gli obiettivi e le priorità attese e di incidere effettivamente
sullo sviluppo del Mezzogiorno, verificando anche l’adeguatezza delle risorse, il profilo temporale di disponibilità e la loro effettiva entità e concreta destinazione finale;
ritenuto pertanto necessario procedere a ricostruire e monitorare,
attraverso costanti rilevazioni, l’effettiva attuazione e andamento dei suddetti interventi per verificare il conseguimento dei risultati attesi e la corrispondenza con gli obiettivi e le priorità fissate relativamente allo sviluppo e crescita del Mezzogiorno;
rilevata l’opportunità di procedere in futuro alla costituzione di un
apposito organismo permanente e considerata pertanto l’esigenza di provvedere nell’immediato all’istituzione di un organismo ad hoc,
delibera, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento, di istituire una
Commissione speciale per il Mezzogiorno, costituita da 29 componenti,
in ragione della consistenza dei Gruppi parlamentari;
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la Commissione ha compiti di monitoraggio, studio e iniziativa, relativamente alla programmazione e attuazione nel Mezzogiorno degli interventi della politica nazionale di sviluppo e coesione e degli strumenti
di tale politica; può svolgere procedure informative ai sensi degli articoli
46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell’esame di affari ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di
legge e affari deferiti ad altre Commissioni in ordine alla loro coerenza
con l’obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione
competente, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento.
(1-00330)

Interrogazioni
LABELLARTE. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:
il complesso «ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta», situato nel
territorio del XVIII Municipio del Comune di Roma, e precisamente tra
via di Casalotti, via della Cellulosa e via di Santa Seconda, è oggi sede
degli istituti ICRAM, Biblioteca Forestale di Roma e Unità di Ricerca Forestale con annessa Azienda Sperimentale «Ovile» dipendenti dai Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole e forestali;
nel medesimo complesso è presente una grande area verde di alcune decine di ettari di estensione che, pur rappresentando un importantissimo polmone di verde del quartiere di Casalotti, non è in alcun modo
fruibile dai cittadini;
nonostante il considerevole aumento demografico della zona Casalotti-Pantano-Monastero non esistono aree specifiche destinate a parco
pubblico;
già in data 30 settembre 2002 il Consiglio del XVIII Municipio ha
approvato una risoluzione con la quale si ipotizzava che gli immobili del
complesso «ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta» potessero essere destinati a sede di servizi pubblici di livello urbano (Università e/o Istituto
Agrario) e che le aree esterne potessero vedere un cambio di destinazione
d’uso da verde privato a parco pubblico;
nel quartiere, anche alla luce di insistenti voci riguardanti una imminente dismissione di tutto il patrimonio, è stata organizzata una petizione con raccolta di firme con la quale si avversa tali ipotesi;
sarebbe opportuno, ferma restando l’importanza di un potenziamento di tutte le attività di ricerca e sperimentazione, destinare eventuali
immobili dismessi all’istituzione di una scuola superiore ad indirizzo sperimentale agrario-ambientale per la quale la Provincia di Roma si è detta
più volte disponibile ad operare e le aree esterne inutilizzate a parco pubblico fruibile da parte dei cittadini;
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con risoluzione del 7 marzo 2005 (approvata all’unanimità) il Consiglio del XVIII Municipio del Comune di Roma ha impegnato il Sindaco
di Roma e il Presidente della Regione Lazio ad operare per una più conservativa destinazione urbanistica delle aree ex Ente Nazionale Cellulosa e
Carta comprese tra via di Casalotti, via della Cellulosa e via di Santa Seconda e per una destinazione dei fabbricati disponibili ad Università o
Scuola Superiore Agraria, anche al fine di scongiurare ipotesi speculative
nell’eventualità di una dismissione del complesso,
si chiede di conoscere:
se siano fondate le ipotesi di dismissione del patrimonio immobiliare ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta sito in zona Casalotti;
se risulti che esistano eventuali progetti sull’area in seguito alla sua
dismissione e se, come sembrerebbe, non vi siano scopi speculativi;
se non si ritenga utile considerare le proposte del Municipio e le
iniziative intraprese dei cittadini e attivarsi urgentemente per l’istituzione,
attraverso le idonee procedure, del «Parco della Cellulosa», aperto ai cittadini, che, oltre a consentire la conservazione della storia e delle tradizioni dell’area ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta, rappresenta per il territorio un elemento fondamentale per migliorare i livelli della qualità della
vita del quartiere.
(3-02040)
CAVALLARO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
da numerosissime dichiarazioni e note d’agenzia, rilasciate in data
21 marzo 2005 alle primarie agenzie nazionali dal Ministro interrogato,
dal Ministro per i rapporti con il Parlamento on. Giovanardi, dai deputati
Paolo Cento e Marco Rizzo, dalla signora Irene Testa, segretaria dell’associazione «Il detenuto ignoto», nonché contenute nell’articolo di «La Repubblica» in data 21.2.2005 a firma Jenner Meletti, appare ancora del tutto
incerto e non ben precisato quali siano i criteri e le modalità di gestione e
gli indirizzi organizzativi e penitenziari a cui dovrebbe ispirarsi il nuovo
istituto a custodia attenuata, sito a Castelfranco Emilia, inaugurato in
data 21 marzo 2005 dal Ministro interrogato e dal ministro Giovanardi;
sempre dalle citate dichiarazioni rese alle agenzie, non solo non è
stato chiarito il ruolo della Comunità di San Patrignano o di altri operatori
privati e del volontariato nell’organizzazione e gestione dei servizi del penitenziario o nel concorso ai medesimi ed a quali criteri e metodi di selezione si sia ricorsi o si intenda ricorrere per selezionare i partner del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nella gestione dell’istituto,
ma non è parimenti chiaro a quale progetto socio-economico si faccia riferimento nella gestione del carcere e quali criteri verranno utilizzati per
selezionare ed avviare nel nuovo stabilimento detenuti tossicodipendenti,
alla luce del fatto, noto al Ministro interrogato, che in realtà la popolazione carceraria italiana è per una rilevante percentuale tossicodipendente
e che pertanto almeno alcune migliaia sarebbero i detenuti astrattamente
in possesso dei requisiti per essere ammessi a tale speciale regime di custodia;
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risulta inoltre dalle medesime dichiarazioni rilasciate dal sindaco di
Castelfranco Emilia e dal Presidente della Provincia di Modena che non vi
sia stata alcuna organica preventiva concertazione con gli enti locali territoriali, senza i quali ogni politica di recupero dei tossicodipendenti è destinata al fallimento,
si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro interrogato:
fornire notizie certe in merito a progetti, programmi e modalità di
gestione dell’Istituto a custodia attenuata di Castelfranco Emilia;
chiarire quale sia l’inquadramento del medesimo nel sistema penitenziario nazionale e nei suoi principi, progetti ed obiettivi con specifico
riferimento al problema dei detenuti tossicodipendenti, le funzioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e quelle affidate al volontariato e ad operatori privati nella gestione dell’istituto, i criteri di selezione
dei medesimi ed i criteri di selezione dei detenuti da avviare a tale struttura, i costi di tale iniziativa, sia per la realizzazione sia per la gestione.
(3-02041)
BRUTTI Massimo, DI GIROLAMO, CALVI, GUERZONI, AYALA,
MARITATI, FASSONE, LEGNINI, BETTONI BRANDANI, LONGHI,
MASCIONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
il decreto legislativo n. 230/1999, di riordino della medicina penitenziaria, stabilisce, tra l’altro, che la gestione e le funzioni di cura e riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti passano integralmente dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria alle
Regioni;
in data 21 marzo 2005 è stata inaugurata dal Ministro della giustizia Castelli la nuova struttura a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti di Castelfranco Emilia (Modena);
il progetto per la gestione dell’istituto, anziché orientare il trattamento dei detenuti tossicodipendenti verso sbocchi che portino a misure
alternative alla detenzione, di fatto apre ad una sorta di gestione privata
con la Comunità terapeutica che si trova cosı̀ ad operare all’interno del
carcere;
tale progetto, proprio per questo evidente contrasto con la normativa vigente, non è stato condiviso dalla Regione Emilia Romagna;
alla luce di quanto esposto non è assolutamente possibile che la
cura e, in generale, la salute dei detenuti tossicodipendenti e in particolare
i progetti per il recupero e il reinserimento possano essere assegnati ad
una Comunità di recupero esterna anziché, come prescritto dal decreto legislativo n. 230/1999, ai Sert competenti per territorio,
si chiede di sapere se risulti:
quale sia il progetto complessivo entro il quale si inserisce l’apertura dell’istituto di Castelfranco Emilia;
quali siano le modalità di selezione per l’accesso alla struttura e
sulla base di quale studio esse siano state definite;
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quale sia il ruolo della Comunità di San Patrignano e se alla stessa
siano stati assegnati o si intenda assegnare finanziamenti centrali da parte
del Ministero della giustizia.
(3-02042)
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso che:
nello stabilimento Cornaglia di Valfenera d’Asti (Asti) a 38 dei
180 dipendenti è stato inviato un decreto penale che li condanna alla
pena pecuniaria di 570 euro, in riferimento alle agitazioni sindacali del
maggio-giugno 2004 che vedevano coinvolti i tre stabilimenti del gruppo
Cornaglia: la COR. Tubi di Villanova d’Asti, l’ALCOM e la GST di Valfenera d’Asti;
le agitazioni sindacali in questione, che ebbero termine a seguito di
accordi raggiunti tra le parti, erano conseguenti alla mancata applicazione
degli accordi sindacali-aziendali, alla gestione della cassa integrazione e al
trasferimento di personale;
è inconcepibile come a distanza di tempo, anche successivamente
ad aspre vertenze sindacali, si giunga ad una condanna d’ufficio, ponendo
in discussione il diritto allo sciopero e alle libertà sindacali senza alcun
contraddittorio sui fatti accaduti,
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno un urgente intervento per affermare le
libertà sindacali e del diritto allo sciopero messe in discussione dall’invio
delle suddette sanzioni e se non si ritengano irrituali i provvedimenti in
questione soprattutto dopo la conclusione positiva di tale vertenza sindacale;
se e quali iniziative si intenda intraprendere in difesa del diritto all’esercizio della difesa dell’occupazione, delle condizioni di lavoro e dei
lavoratori interessati.
(3-02043)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento
DE ZULUETA, BOCO, DONATI, MARTONE, ZANCAN, IOVENE, FALOMI, RIPAMONTI, VITALI, VIVIANI, CORTIANA, ACCIARINI. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’interno. – Premesso che:
a Lampedusa sono sbarcati oltre mille immigrati, rinnovando l’emergenza igienico-sanitaria nella struttura del Centro di prima accoglienza
dell’isola (con capienza massima di 200 unità), la quale aveva già mostrato tutte le sue lacune in passato;
sull’isola è giunta una delegazione libica «per accertare la provenienza degli immigrati», i quali sono stati solo superficialmente identificati al fine di un loro rimpatrio coattivo verso il supposto luogo di provenienza, la Libia;
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tali funzionari del governo libico hanno avuto immediato accesso
al centro di accoglienza, mentre questo diritto è stato inizialmente negato
all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, oltre che alle
organizzazioni non governative che ne avevano fatto richiesta, malgrado
sia previsto dalle norme internazionali in questione;
della questione si sono occupate ampiamente diverse organizzazioni e istituzioni internazionali, tra cui il Parlamento europeo e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, mentre la condanna esplicita
dell’accaduto da parte di Amnesty International costituisce ulteriore dimostrazione della rilevanza non solo nazionale della vicenda;
le Nazioni Unite, nel V rapporto sui diritti umani dei rifugiati del
27 dicembre 2004, sollevano forti critiche sulle pratiche adottate e propongono misure specifiche per tutelare i diritti umani dei rifugiati nel Centro
di Lampedusa, oltre a fare rilievi alla legislazione italiana in materia;
ulteriori critiche sono state sollevate, non solo da parte delle organizzazioni internazionali sopracitate, per la possibile violazione del principio di non respingimento di persone che hanno bisogno di protezione (art.
33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato) e altre norme
internazionali per la tutela dei diritti umani,
si chiede di sapere:
per quale motivo non si siano prese ancora le misure necessarie per
realizzare condizioni di accoglienza nel Centro di prima accoglienza di
Lampedusa più umane di quelle attuali;
a quali basi giuridiche le autorità competenti abbiano fatto riferimento per respingere i rifugiati in un Paese con cui non si è stipulato alcun trattato bilaterale che regolamenti la materia, come nel caso Italia-Libia, contravvenendo al diritto internazionale per la tutela dei diritti umani;
se non si ravvisi la necessità di sospendere ogni forma di respingimento collettivo senza una previa effettiva identificazione degli immigrati
e senza provvedere all’informazione sul diritto di asilo loro assicurato dal
nostro ordinamento e dal diritto internazionale;
se si siano chieste garanzie alle competenti autorità libiche per
quanto riguarda il trattamento delle persone mandate coattivamente in Libia nonché sulle condizioni e modalità di ulteriori espulsioni dalla Libia
verso altri paesi;
se risulti quale sia la sorte di queste persone e di quali diritti godano nei loro paesi una volta che vengano rimpatriate coattivamente.
(3-02044)
MANZIONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
già con atti di sindacato ispettivo del 2002, 2003, 2004 e 2005 a
firma dell’interrogante (4-02789, 4-05468, 4-06652, 4-06987, 4-07698,
3-02023 e 3-02039) venivano segnalati numerosi sconcertanti episodi
che lasciavano intuire la contiguità ed il collegamento di alcuni noti esponenti della criminalità organizzata all’amministrazione comunale di Nocera Superiore, in provincia di Salerno;
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con decreto del Prefetto di Salerno dell’8 aprile 2003 veniva inutilmente istituita per il comune di Nocera Superiore la Commissione di accesso e di accertamento ma, dopo il deposito della relazione, nessun decreto di scioglimento veniva emesso, benché venisse accertata la notevole
possibilità di condizionamento criminale dell’amministrazione comunale
da parte di Salvatore Vaccaro, rimasto ucciso in un agguato di natura camorristica nel 2003;
il 12 marzo 2005 la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno
emetteva tre provvedimenti di fermo a carico di tre individui accusati di
aver tentato di organizzare l’omicidio di Giuseppe Fabbricatore, consigliere comunale di Forza Italia nel Comune di Nocera Superiore;
uno degli artefici di tale incredibile vicenda, a quanto è dato conoscere, sarebbe stato Alessandro Martorelli, consigliere comunale di Alleanza Nazionale nel Comune di Nocera Superiore, il quale, insieme ad
un pluripregiudicato e noto «cutoliano» negli anni ’80 (tale Fioravante
Resa) e ad un killer albanese (tale Sudari Krodian), aveva organizzato
nei minimi particolari l’«eliminazione» del rivale consigliere comunale;
le motivazioni di tale incredibile atto criminale erano riconducibili
al tentativo di «difendere gli affari già progettati sugli appalti dell’Alta
Velocità e dei collettori degli impianti di depurazione di Starza» utilizzando il consigliere comunale Alessandro Martorelli «al quale promettevano di farlo eleggere sindaco»;
successivamente il GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore
provvedeva ad emettere ordinanza di custodia cautelare nella quale ricostruiva tutta la vicenda, rendendo evidenti i pesanti condizionamenti che
la criminalità organizzata esercitava sulla Amministrazione comunale sia
per l’assegnazione degli appalti, sia per la nomina degli assessori, sia
per l’attribuzione degli incarichi;
in particolare, per avere un quadro eloquente della situazione, appare opportuno citare, quale esempio, i titoli delle pagine de «Il Mattino»
in cronaca di Salerno, Nocera/Agro:
1) edizione del 18 marzo 2005: «Clan e politica, Resa sceglieva
i nuovi assessori»;
2) edizione del 19 marzo 2005: «Clan e politica, tangenti romane negli appalti»;
3) edizione del 20 marzo 2005: «Clan e politica, guerra per una
lottizzazione»;
4) edizione del 22 marzo 2005: «Clan e politica, tangenti negli
affari edilizi»,
si chiede di conoscere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in
indirizzo:
intervenire prontamente su una situazione cosı̀ esplosiva per evitare
che le prossime consultazioni elettorali regionali vengano di fatto condizionate dalla criminalità organizzata, che tanta influenza ha su alcuni amministratori del comune di Nocera Superiore, come si ricava dagli articoli
indicati in premessa;

Senato della Repubblica
770ª Seduta

– 536 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato B

22 Marzo 2005

proporre l’urgente ed indifferibile scioglimento del comune di Nocera Superiore per evidente condizionamento di tipo criminale e mafioso;
proporre di servirsi – quali investigatori – anche dei cronisti salernitani che – a quanto pare – riescono ad accertare con rapidità i pesanti
inquinamenti malavitosi.
(3-02045)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
THALER AUSSERHOFER. – Ai Ministri delle attività produttive e
dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:
che la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, prevedeva che tutti gli Stati membri dovessero recepirla, con
una legge nazionale, entro il 27 ottobre 2003;
che successivamente alla scadenza del 27 ottobre è stato emesso il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che recepisce tale direttiva
ma, per poter diventare concretamente operativo, prevede l’emissione di
altri numerosi provvedimenti attuativi che fino ad oggi, dopo oltre un
anno, non sono stati ancora emessi;
considerato:
che il recepimento della direttiva è stato solo un adempimento formale ma non sostanziale;
che il ritardo nell’attuazione dei provvedimenti sta di fatto bloccando la realizzazione di nuove iniziative di produzione di energia da
fonti rinnovabili, impedendo peraltro lo sviluppo di un’importante ed innovativa filiera industriale e tecnologica,
si chiede di sapere per quale motivo non siano stati ancora emanati i
provvedimenti attuativi, vista l’importanza che riveste per il nostro futuro
l’energia alternativa.
(4-08398)
BUCCIERO. – Ai Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso:
che qualsiasi farmaco efficace comporta il rischio di effetti indesiderati e che un farmaco, per entrare e rimanere in commercio, deve dimostrare di offrire benefici superiori ai rischi;
che l’Agenzia statunitense per il controllo sui farmaci ha denunciato che è stata approvata la commercializzazione di cinque specialità
(contenenti i principi attivi Bextra, Accutane Crestor, Meridia e Serevent),
tuttora in commercio anche in Italia, il cui rapporto tra rischi e benefici è
incerto;
che, in particolare, sono stati paventati i seguenti danni: il Bextra
raddoppia il rischio d’infarto miocardio e ictus nelle persone con problemi
cardiaci, l’Accutane è controindicato per le donne in gravidanza perché
può causare malformazioni e morte fetale, il Crestor ha effetti collaterali
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su muscoli e reni, il Meridia può dare problemi cardiaci e, nelle donne in
gravidanza, può procurare aborti e difetti neonatali; l’assunzione di Serevent è correlabile all’aumento di mortalità indotta dall’asma;
che la perdurante commercializzazione in Italia di tali farmaci
rende evidente la necessità di maggiore attenzione, più approfonditi accertamenti e responsabile severità nell’autorizzare e tenere in commercio
nuovi prodotti farmaceutici;
che è indispensabile potenziare i servizi di farmacovigilanza, per
consentire un efficace e soddisfacente monitoraggio dei farmaci dopo
l’immissione sul mercato e durante la fase del loro impiego,
l’interrogante chiede di conoscere:
se e quali provvedimenti urgenti (a partire dalla indicazione prescrittiva di farmaci alternativi) si intenda adottare a tutela e salvaguardia
della salute dei cittadini in relazione a quanto innanzi evidenziato e quali
garanzie si possano offrire in merito ai compiti ministeriali autorizzativi,
di monitoraggio dei farmaci e di farmacovigilanza;
se, ai fini di assicurare un’assunzione di farmaci efficace ed esente
da danni collaterali, rientri tra gli intendimenti del Governo avviare, d’intesa con gli ordini professionali preposti, un’azione di sensibilizzazione ed
aggiornamento farmacologico (almeno per i composti più a rischio) dei
medici, oggi impropriamente ed utilitaristicamente delegato alle stesse
case farmaceutiche attraverso loro «informatori» e distributori di «campioni gratuiti» (che sfuggono ad ogni vigilanza istituzionale).
(4-08399)
GARRAFFA, LAURIA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni,
MONTAGNINO, ROTONDO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:
la RAI siciliana riveste un ruolo significativo all’interno dell’azienda nazionale e dell’intero servizio radiotelevisivo pubblico;
le componenti giornalistica e di produzione hanno dato vita a prodotti radiotelevisivi di qualità, nonostante le esigue risorse e una strumentazione obsoleta;
la coproduzione internazionale «Mediterraneo» e la produzione del
canale satellitare «RAI Med» confermano le potenzialità e le qualità della
sede siciliana;
ad aprile si conclude, dopo 4 anni, il periodo di sperimentazione di
RAI Med;
sono circa 20 i dipendenti di RAI Med, di cui la maggior parte assunta con contratto a tempo determinato. Gli altri, in numero esiguo,
fanno riferimento a ruoli apicali, con contratto a tempo indeterminato;
nel 2010 si registrerà l’avvio di una grande area di libero scambio
che vedrà coinvolti tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo;
pare necessario giungere a quell’appuntamento con un canale satellitare che sappia confrontarsi con altre culture, con altri livelli imprenditoriali, con capacità di promozione e di conoscenza, che valorizzino il
ruolo del partenariato euromediterraneo;
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il Consiglio d’amministrazione della RAI ed il direttore generale
rispetto alla scadenza della fase sperimentale fino ad ora non hanno
dato nessun segnale per stabilizzare il canale satellitare potenziando le
strutture giornalistiche e di produzione che già oggi, in condizioni certamente precarie, danno vita a programmazioni giornaliere di qualità,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano avviare per superare la fase sperimentale e giungere
alla stabilizzazione e al rilancio di «RAI Med»;
se e quali atti si ritenga possano essere posti in essere per il potenziamento delle strutture giornalistiche e di produzione impegnate nella
sede RAI siciliana al rafforzamento di tutto il servizio radiotelevisivo pubblico nell’isola.
(4-08400)
VERALDI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
il Ministro della difesa ha emanato nei giorni scorsi il decreto che
sancisce la chiusura dell’ospedale militare di medicina legale di Catanzaro;
il Ministro della difesa Antonio Martino, rispondendo il 28 ottobre
2004 all’interrogazione 4-05940, presentata anche dall’interrogante, aveva
garantito che «le problematiche sollevate, unitamente a tutte le altre informazioni che attengono al problema, saranno oggetto di attenta valutazione
nella fase decisionale preliminare alla stesura dei provvedimenti in parola», e che in particolare sarebbero state valutate «esigenze di medicina
legale e ripartizione geografica; riflessi di carattere sociale ed economico
connessi alla presenza militare nell’area» (risposta pubblicata nel Fascicolo «Risposte scritte ad interrogazioni» n. 130): a quanto pare nessuna
delle suddette ragioni è stata tenuta presente;
l’ospedale militare di Catanzaro svolge un servizio fondamentale
per la Regione Calabria ed il Mezzogiorno, sicché la decisione assunta
dal Ministero della difesa ha creato un profondo malessere tra i cittadini
di Catanzaro, che si sono sentiti defraudati di uno degli ultimi presidi pubblici regionali ancora presenti in città,
si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo, considerando la peculiarità della realtà calabrese e la necessità di
non indebolirvi la presenza dello Stato e dei suoi apparati, revocare la decisione assunta e ripristinare l’ospedale militare di Catanzaro.
(4-08401)
SERVELLO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premessa l’importanza dell’incontro, svoltosi nel novembre 2004, tra il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Berlusconi ed il leader libico Gheddafi, che ha
favorito l’instaurarsi di nuovi e più collaborativi rapporti tra l’Italia e la
Libia, dopo la crisi del 1970 e l’espulsione di circa 20.000 italiani dal
paese nordafricano;
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in considerazione dell’accordo, perfezionato in tale sede, in base al
quale sarebbe stato consentito il rientro in Libia dei cittadini italiani
espulsi;
rilevato che, a distanza di oltre sei mesi da tale accordo e dal conseguente annuncio del rilascio, da parte del governo libico, dei visti turistici per gli italiani nati in tale paese, ancora nessun provvedimento operativo è stato adottato dal governo di Gheddafi;
rilevato inoltre l’impegno profuso dall’Associazione per il rimpatrio degli italiani dalla Libia (AIRL) e la conseguente delusione per gli
inspiegabili ritardi,
l’interrogante chiede di conoscere:
quale sia l’opinione del Governo in merito ai fatti sopra lamentati;
se e quali iniziative concrete siano previste per garantire l’attuazione degli accordi stipulati, in particolare per quanto riguarda il rientro
dei cittadini italiani espulsi dalla Libia.
(4-08402)
ROTONDO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che è allo studio del Dipartimento dei vigili del fuoco la riorganizzazione del servizio antincendio nei porti e a mare;
che tale riorganizzazione nasce dall’esigenza di adeguare il servizio al codice di navigazione e al decreto legislativo n. 334/99 e che
essa si pone come obiettivi quelli di accrescere la sicurezza antincendio
nei porti e di razionalizzare al meglio le risorse esistenti;
che, nell’ambito del nuovo schema organizzativo, verrebbe prevista
l’istituzione della Sezione navale centrale, delle Sezioni navali regionali e
delle Sezioni navali provinciali;
che le Sezioni provinciali sarebbero suddivise, in base alla categoria di rischio attribuita, in Sezioni navali provinciali di prima categoria
(SNP1) e in sezioni navali di seconda categoria (SNP2); le prime disporrebbero di un organico di 52 unità e sarebbero dotate anche di una naverimorchio, particolarmente adatta per le grandi calamità, mentre le seconde avrebbero un organico di 27 unità e non disporrebbero di navi-rimorchio;
che la classificazione delle sezioni navali provinciali in SNP1 e
SNP2 deriverebbe da una rigorosa rilevazione dei fattori di rischio;
che, sulla base di una prima scrematura, solo nove porti sarebbero
stati inclusi nella prima categoria di rischio;
che tra questi non figurerebbe il porto di Augusta, nonostante esso
sia il primo porto chimico e petrolifero d’Italia e uno dei cinque maggiori
porti petroliferi del Mediterraneo, e nonostante nel suo retroterra si trovino
due raffinerie petrolifere, due stabilimenti petrolchimici e sei depositi di
oli minerali, cioè una serie di insediamenti che il decreto legislativo
334/99 considera «attività a rischio di incidente rilevante»;
che il porto di Augusta muove ogni anno 30 milioni di tonnellate
di merci, costituite quasi interamente da prodotti chimici e petroliferi;
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che il contiguo porto di Santa Panagia ne muove altri 18 milioni di
tonnellate, composte esclusivamente da prodotti petroliferi;
che, al di là degli aspetti amministrativi, il porto di Augusta e il
porto di Santa Panagia sono un unico sistema portuale e rappresentano
la banchina nord e banchina sud del polo petrolchimico di Siracusa;
che insieme i due porti muovono circa il 50% dei prodotti chimici
e petroliferi che vengono imbarcati e sbarcati ogni anno in Italia;
che il distaccamento portuale di Augusta, già carente di uomini e
mezzi, deve provvedere in caso di emergenza, oltre alla sicurezza antincendio del porto di Augusta, anche a quella del porto di Santa Panagia;
che tale organico, composto attualmente di 38 uomini, verrebbe ridotto a 27 unità, se fosse fondata l’ipotesi secondo cui al porto di Augusta
sarebbe stata attribuita la seconda categoria di rischio;
che, di conseguenza, la sicurezza antincendio dell’area costiera,
che va da Augusta a Siracusa, già oggi oggettivamente insufficiente, risulterebbe ulteriormente deteriorata,
si chiede di sapere:
quali siano, al di là delle ipotesi di studio, le effettive valutazioni
del Dipartimento dei vigili del fuoco sul grado di rischio del porto di Augusta;
se tali valutazioni tengano conto del contesto in cui si colloca il
porto di Augusta (il polo petrolchimico di Siracusa) e delle esigenze del
contiguo porto di Santa Panagia;
se e quali misure, in ogni caso, il Governo intenda adottare per garantire la sicurezza antincendio dell’area, misure che non possono, comunque, essere limitate al porto di Augusta, ma che devono comprendere anche il porto di Santa Panagia.
(4-08403)
DE PAOLI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,
delle attività produttive e per gli affari regionali. – Premesso che:
la proposta del nuovo Piano Cave Provinciale di Brescia 20022011, nei dintorni del Comune di Montirone, piccolo centro della pianura
bresciana, già approvato dalla VI Commissione della Regione Lombardia,
prevede 8 ambiti estrattivi con più di 11 milioni di metri cubi nei prossimi
10 anni, tutto intorno al confine comunale;
tali previsioni incidono in maniera sproporzionata e devastante su
un territorio di dimensioni limitate (10 Kmq per 4000 abitanti); il 25
per cento del territorio attualmente agricolo verrebbe destinato alle aree
a cava (nella regione Veneto il limite è del 3 per cento) causando, tra l’altro, la perdita di identità di territorio agricolo, degradando per sempre
l’ambiente;
ciò significherebbe il passaggio di migliaia di camion all’anno aggiuntivi sulle strade di un piccolo Comune;
le cave lavorano nell’acqua potabile, in un’unica falda di spessore
limitato;
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i danni provocati dal processo di escavazione sono di durata infinita e i cavatori hanno già comprato molti terreni agricoli limitrofi agli
ATE (Ambiti Territoriali Estrattivi);
il problema delle cave si andrebbe a sommare ad altri: il passaggio
nel Comune dell’autostrada A21, l’intenzione di costruirne un’altra perpendicolare, il raccordo autostradale Travagliato-Montichiari, il cantiere
centrale ad Alta Capacità Ferroviaria per la tratta Milano-Verona di
350.000 mq, la pista di decollo dell’aeroporto militare di Ghedi, più vicino
a Montirone che a Ghedi;
i cittadini di Montirone non hanno ricevuto risposte rispetto ai
danni provocati dalle scelte di pianificazione,
si chiede di conoscere se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in
indirizzo:
considerare la possibilità di appellarsi al diritto comunitario per richiedere la VAS (Valutazione Strategica dell’Area), obbligatoria per la
pianificazione tipo Piano Cave, come stabilito dalla direttiva europea
VAS n. 2001/42/EC;
valutare l’eventualità, per salvare il piccolo Comune di Montirone
dal totale degrado preannunciato e previsto, di farlo rientrare nella possibile «cintura verde» che si sta prevedendo per la città di Brescia.
(4-08404)
CORTIANA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:
il progetto sperimentale di utilizzare nelle scuole i libri elettronici
rappresenta una risorsa interessante e al contempo formativa, inserendo all’interno del sistema scuola un metodo di approfondimento culturale e di
accesso al sapere alternativo;
l’accesso a queste nuove tecnologie rappresenta uno strumento importante e compenetrativo alla formazione culturale tradizionale;
considerato che:
la proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di appaltare senza alcun tipo di gara questo tipo di sperimentazione
scolastica alla casa editrice «Mondadori» vuol dire subitaneamente porre
questa operazione in un ambito di poca chiarezza e antidemocraticità;
esistono oggi tre formati di utilizzazione per gli e – book: quello di
Microsoft, quello di Adobe e un solo formato libero, fatto da un consorzio
che garantisce anche nel futuro la libertà di utilizzo senza pagare royalties,
si chiede di sapere:
se il Ministro non ritenga opportuno fare chiarezza sui contorni
dell’adozione di questo progetto e sui meccanismi di selezione dei fornitori;
se il Ministro non ritenga necessario utilizzare formati liberi per
garantire che nessun formato proprietario divenga dominante in un nuovo
mercato e al fine di garantire democraticità e trasparenza nell’attuazione
di tale operazione.
(4-08405)
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BEVILACQUA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso:
che la legge 4 giugno 2004, n. 143, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 20042005, nonché in materia di esami di Stato e di Università», al punto C11 della Tabella annessa ai sensi dell’articolo 1 del decreto, stabilisce
che per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso
di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3;
che il Ministro in indirizzo, con nota prot. n.133 dell’8 febbraio
2005, ha chiarito, richiamandosi al decreto ministeriale del 3 novembre
1999, n. 509, che il corso di perfezionamento, per essere considerato di
durata annuale, deve aver impegnato il corsista per 1500 ore, permettendogli l’acquisizione di 60 crediti formativi;
che, in base alla suddetta interpretazione, i corsi di perfezionamento universitario, istituiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, recante «Riordinamento
delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei
corsi di perfezionamento», e dell’articolo 6 della legge 19 novembre
1990, n.341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»,
anche se della durata legale di un anno accademico (oltre che con esame
finale), ma non pari a 1500 ore, non sarebbero valutabili;
che il paradosso consiste nel fatto che nessuna Università italiana
ha mai organizzato corsi di perfezionamento della durata di 1500 ore
(pari a 60 crediti), anche successivamente all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509 del 1999 (probabilmente perché lo stesso decreto non
subordina affatto la durata annuale di un corso di perfezionamento alla
presenza di 60 crediti): tutti i corsi di perfezionamento universitario, conclusisi con esame finale, sono della durata legale di un anno accademico,
ma non impegnano il corsista per 1500 ore (60 crediti), bensı̀ per un numero inferiore;
che nello stesso decreto ministeriale n. 509 del 1999, cui il Ministero si richiama per definire l’annualità di un corso, in realtà, non si parla
affatto di crediti a proposito dei corsi di perfezionamento e, anche in ciò,
si potrebbe intravedere un’evidente forzatura interpretativa;
che, infatti, in base all’articolo 7 del menzionato decreto, il credito
è previsto solo per il conseguimento dei titoli di studio che sono la laurea
(180 crediti), la laurea specialistica (300 crediti), il diploma di specializzazione (tra 300 e 360 crediti) e il master universitario (60 crediti);
che l’articolo 8 successivo stabilisce che per ogni corso di studi è
definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale dei
crediti di cui all’articolo 7 citato, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, ma, in base all’articolo 1, lettera e), dello stesso decreto, s’intende per «corso di studi» i
corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione;
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che il chiarimento del Ministero sembrerebbe contrastare con la
volontà del Parlamento che si era manifestato per la valutazione dei corsi
di perfezionamento della durata legale di un anno accademico, venendo,
cosı̀, incontro a moltissimi docenti che, con notevoli sforzi e sacrifici –
anche economici – negli anni scorsi hanno frequentato l’unica tipologia
possibile di corso annuale di perfezionamento universitario, della durata
legale di un anno accademico,
l’interrogante chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo fornire chiarimenti in merito a quanto esposto, al fine di
evitare che le disposizioni menzionate suscitino ulteriori perplessità e
dubbi nei docenti.
(4-08406)
RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:
con il decreto ministeriale del Ministro dell’ambiente del 2/12/
1996 in attuazione delle direttive Habitat nn. 92/43 e 79/409 il Ministro
dell’ambiente dell’epoca, sen. Edo Ronchi, dettava norme di salvaguardia
degli habitat naturali includendo ed equiparando le Zone di Protezione
Speciali (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Siti di Interesse Comunitario (SIC) nel novero delle aree naturali protette ai sensi
della legge n.394/91 (legge quadro sulle aree naturali protette) applicando
loro le norme di salvaguardia di cui all’art. 6 e la creazione di un doppio
regime di tutela sia amministrativa che penale;
nella seduta del 3/03/05 la Conferenza Stato-Regioni, su proposta
dell’attuale Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio, ha
espresso parere favorevole all’annullamento della deliberazione del Ministro del 2/12/1996 di cui sopra;
l’effetto di tale annullamento costituisce l’eliminazione di fatto
delle norme di salvaguardia ai sensi degli art. 6 e 30 della legge n.
394/91 con conseguente eliminazione della tutela penale delle aree suddette creando una discriminazione tra i parchi nazionali o regionali e le
aree naturali protette a cui si applica il diritto comunitario ambientale;
l’abrogazione del regime di tutela sorto per effetto del decreto ministeriale del 2/12/1996 comporta non solo la depenalizzazione della materia, ma il venir meno di molteplici processi pendenti presso le varie procure della Repubblica in Puglia sia nei confronti di soggetti autori di
scempi ambientali (cave illegittime in aree ZPS dell’Alta Murgia o peggio
lo scempio di una costruzione edile in zona Castel del Monte che è Patrimonio dell’Unesco) sia nei confronti di amministratori pubblici che nel
corso degli anni hanno, con il loro atteggiamento omissivo e in violazione
di legge, consentito tali scempi ambientali;
l’emanazione del decreto ministeriale di annullamento rappresenta
una grave violazione dell’art. 9 (tutela del paesaggio) e dell’art. 10 (osservanza delle norme di diritto internazionale) della Costituzione nonchè
delle direttive comunitarie, determinando una disparità di trattamento tra
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le aree protette di pertinenza di parchi nazionali e regionali e le aree a cui
si applicano le tutele previste dalla Commissione europea,
si chiede di sapere:
quale sia la ratio dell’annullamento in termini di beneficio delle
aree naturali protette ai sensi delle direttive comunitarie, profilandosi
una legislazione in peius del regime di tutela;
come si intenda giustificare innanzi alla Commissione europea tale
normazione al fine di evitare un’ulteriore procedura di infrazione e/o processo dinanzi all’Alta Corte di Giustizia europea.
(4-08407)
COLETTI, GIARETTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:
con la circolare n. 4 dell’8 febbraio 2005 il Ministero dell’economia ha introdotto importanti novità nell’interpretazione della legge finanziaria 2005 (art. 1, commi da 21 a 41);
la circolare riguarda l’applicazione del patto di stabilità interno per
gli anni 2005-2007 per le Province, i Comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti, le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000
abitanti, le Unioni di comuni e le Comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
particolare importanza per gli enti rivestono i seguenti profili: l’estensione dei soggetti coinvolti nel patto di stabilità interno e nel suo monitoraggio via web; l’introduzione di un sistema premiante per gli enti che,
se «virtuosi», possono incrementare la loro spesa media del triennio 20012003 dell’11,5%, mentre quelli «non virtuosi» non possono aumentarla oltre il 10%. Per l’individuazione della «virtuosità» o meno di un ente si
deve far riferimento ai pagamenti correnti medi pro capite 2001-2003 confrontati con quelli della classe di riferimento, cosı̀ come individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8/2/2005; la definizione degli obiettivi programmatici (sia per la gestione di competenza che per
quella di cassa) espressi in termini di spese (correnti e in conto capitale),
e non più di saldo finanziario; le esemplificazioni delle modalità di calcolo dell’obiettivo programmatico per l’anno 2005, in obiettivi infrannuali,
per la comunicazione ed il monitoraggio degli stessi;
come evidenziato anche dall’Unione Province Italiane, è evidente
che non sembrano essere stati valutati con oculatezza i processi istituzionali di questi ultimi anni, caratterizzati dal decentramento amministrativo
e dal nuovo Titolo V della Costituzione, che hanno rafforzato notevolmente questo livello di governo locale, affidandogli fondamentali funzioni
relativamente ai servizi all’impiego, alla tutela del territorio, oltre che alla
costruzione e manutenzione di strade e scuole, rappresentando di fatto,
come la stessa Corte dei Conti rileva, un forte volano alla politica degli
investimenti: allo stesso tempo hanno sempre conseguito gli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno dal 1999 ad oggi;
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va notato inoltre che:
le Province sono quelle che più di ogni altro livello di governo locale hanno acquisito ulteriori compiti e funzioni, incrementando in maniera sostanziale, proprio nel triennio di riferimento, i flussi di spesa. A
conferma di ciò i dati Istat riportano per le Province un incremento del
48% delle spese per investimenti (nel triennio 2001-2003), a fronte di
un 26% delle Regioni e del 9% dei Comuni;
una limitazione della crescita degli investimenti si ripercuote inevitabilmente anche sulla capacità progettuale degli enti, che vedono limitare,
in termini di competenza, i loro orizzonti di pianificazione;
l’inclusione delle spese per gli investimenti nel tetto di spesa rappresenta un elemento di estrema pericolosità, costringendo gli amministratori ad una scelta tra l’incremento delle politiche di infrastrutturazione e
sviluppo dei territori oltre che a fornire servizi adeguati alle collettività,
oppure il superamento del tetto di spesa e, di conseguenza, il patto di stabilità interno per il 2005: in particolare per quanto riguarda le funzioni trasferite alle province a decorrere dal 2004 (unitamente alle relative risorse),
l’Ente si troverà nella condizione di scegliere se rispettare il tetto bloccando i servizi, oppure erogare i servizi e subire le sanzioni relative al
patto di stabilità, e ciò anche in presenza di un bilancio «virtuoso»,
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno ripristinare gli obiettivi programmatici
(sia per la gestione di competenza che per quella di cassa) espressi in termini di saldo finanziario e non in termini di spesa (correnti e in conto capitale);
se non si ritenga opportuno escludere dal Patto di stabilità interno
per l’anno 2005 le spese in conto capitale nel suo complesso, nonché le
spese per funzioni delegate (agricoltura, formazione professionale, genio
civile, ecc.) o derivanti da finanziamenti comunitari (FSE, FESR, FEOGA,
ecc.);
se il Patto di Stabilità interno per l’anno 2005 dovesse conservare
gli stessi vincoli, quali dovranno essere la destinazione e l’utilizzo degli
avanzi che si determineranno in presenza dei vincoli di cassa.
(4-08408)
MONTINO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’interno. – Premesso che:
il 21 marzo 2005 presso la direzione generale dell’INPS, in via
Ciro il Grande 21 a Roma, si è svolta, durante l’orario di lavoro, con inizio alle ore 11,30, una manifestazione aperta a tutti i cittadini, indetta da
Francesco Storace per la sua propaganda politica in vista delle elezioni regionali del 3 e 4 aprile;
le sezioni aziendali dei partiti di centro-sinistra presenti nell’INPS
e debitamente come tali accreditate hanno stigmatizzato l’accaduto, anche
per iscritto, ricevendo soltanto risposte orali vaghe,
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si chiede di conoscere:
se risulti in base a quale norma sia stata concessa la sala convegni
di un ente pubblico quale l’INPS, a titolo personale e per un uso privato;
se sia stato chiesto un corrispettivo economico e quale sia stato;
come sia stata regolamentata l’eventuale partecipazione dei lavoratori dell’INPS durante le ore di ufficio, per evitare che per essi possa essersi configurato il reato di «abbandono di pubblico servizio».
(4-08409)
IOVENE. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso:
che è in corso di realizzazione, tra molti ritardi e lentezze, la strada
statale n. 182 delle Serre Calabresi, arteria a scorrimento veloce denominata «Trasversale delle Serre», fondamentale per fare uscire dall’isolamento un’area importante della Calabria compresa tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia;
che i lavoratori dipendenti delle imprese Chiaravalle Argusto e Gagliato scarl, facenti capo alla società «Mazzitelli» Spa di Bari, aggiudicatarie dei lavori appaltati dall’ANAS, sono nuovamente in stato di agitazione per il mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio
2005, e perché gli oneri diretti alla Cassa edile risultano solo parzialmente
pagati;
che i lotti interessati riguardano lo svincolo Gagliato-Argusto e
quello Argusto-Chiaravalle Centrale, dove i lavori stanno subendo notevoli
ritardi per via dei contenziosi in atto;
che il 16 marzo 2005 le organizzazioni sindacali di categoria
hanno indetto uno sciopero a causa del mancato pagamento dei salari e
che il 18 marzo si è svolta una manifestazione con corteo che si è conclusa presso la sede municipale di Chiaravalle Centrale (Catanzaro),
dove i lavoratori hanno incontrato i Sindaci di Chiaravalle Centrale, Gagliato e Argusto;
che si è svolto a Catanzaro, nella sede del compartimento dell’ANAS, un incontro tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL settore edile ed il capo compartimento, Ing. Celia, per tentare la via della
mediazione con l’impresa «Mazzitelli» Spa di Bari;
che in questa situazione si sta creando un clima carico di preoccupazione nelle popolazioni e nelle Amministrazioni comunali di Chiaravalle, di Argusto e di Gagliato, comuni ricadenti nei cantieri aperti, nelle
organizzazioni sindacali e nella Comunità Montana «Fossa del Lupo»;
che non è la prima volta che, nel corso di questi anni, i lavoratori
entrano in stato di agitazione per il mancato pagamento dello stipendio e
per il blocco dei lavori;
che la situazione appare assai complicata in quanto verte sulla
mancanza di risorse finanziarie e su un contenzioso pendente presso il Tribunale di Catanzaro che interessa altri 70 operai licenziati, su cui le organizzazioni sindacali hanno presentato nel marzo 2003 la procedura di contestazione;
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considerato:
che le scarse garanzie offerte dall’impresa, che dal novembre
scorso ha pagato i salari degli operai solo con continui acconti (35 operai
senza salario ed in sciopero) e i continui contenziosi (70 operai licenziati
che hanno impugnato i provvedimenti davanti al giudice) non lasciano intravedere uno sbocco positivo ad una situazione che rischia di compromettere la realizzazione dell’opera;
che questi continui contenziosi stanno di fatto procurando disagi e
il mancato rispetto dei tempi di consegna;
che se l’impresa «Mazzitelli» Spa non è in grado di garantire,
come in diverse occasioni è già accaduto in questi anni, il salario ai lavoratori l’ANAS, ente appaltante, dovrebbe assumersi le sue responsabilità,
anche revocando l’appalto;
che la mancata erogazione degli stipendi, a cui si aggiunge la pesante situazione dei 70 lavoratori licenziati, porta ad una condizione di
grave disagio per i tanti lavoratori mono-reddito che devono provvedere
al sostentamento delle loro famiglie e che non possono farvi fronte dignitosamente perché non viene loro riconosciuto il sacrosanto diritto a percepire salari relativi al lavoro svolto, con la conseguente ricaduta economica
negativa per tutto il comprensorio;
che i soldi annunciati per le infrastrutture in Calabria non sono mai
arrivati, e che anzi i cantieri aperti, come quello della trasversale delle
Serre, chiudono o procedono con tempi lunghissimi,
si chiede di sapere:
se risulti quali siano i reali motivi che hanno determinato e determinano i comportamenti della ditta «Mazzitelli» e quali siano le intenzioni
dell’ente appaltante, l’ANAS, in relazione alla situazione evidenziata in
premessa e per quanto riguarda il completamento dei lotti in questione;
se e quali azioni si intenda porre in essere a tutela dei lavoratori
attualmente coinvolti e di quelli a suoi tempo licenziati, sia per quanto riguarda i livelli occupazionali che le retribuzioni;
quali tempi e quali finanziamenti siano previsti per i lavori già appaltati e quali per quelli in via di aggiudicazione;
quale sia lo stato dell’intera opera sia in termini di progettazione,
di impegni di spesa, di finanziamenti effettuati e disponibili, di rapporto
con gli Enti locali e le province interessate.
(4-08410)
LONGHI. – Al Ministro dell’interno. – Venuto a conoscenza che il
Prof. Giorgio Carmignani – Ordinario di Urologia all’Università degli
Studi di Genova – Direttore della Clinica Urologica Azienda Ospedaliera
Universitaria «San Martino», nonché candidato nella Lista Civica Sandro
Biasotti, ha scritto agli assistiti della struttura pubblica che dirige una let-
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tera che si conclude con la seguente frase: «Per fare questo Le chiedo il
voto Suo, della Sua famiglia, dei Suoi amici», si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga disdicevole che un noto medico approfitti del bisogno di cure dei suoi assistiti per chiedere il loro
voto;
se non giudichi l’utilizzo degli elenchi degli assistiti in contrasto
con le leggi sull’assistenza sanitaria e sulla privacy.
(4-08411)
LONGHI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Considerato che:
in via Borzoli, a Genova, vi è una ex fabbrica, denominata Eltin,
che ha una copertura di piastre contenenti amianto;
la zona in cui la fabbrica sorge é densamente popolata e gli abitanti lamentano possibili pericoli e danni alla salute,
si chiede di sapere quando inizieranno i lavori di bonifica della fabbrica in questione.
(4-08412)
COSTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:
che i lavori di ultimazione della tangenziale ovest di Maglie
(Lecce) sono da mesi in una situazione di stallo;
che la suddetta opera, una volta ultimata, faciliterà notevolmente il
collegamento fra Casarano e Lecce, rappresentando una bretella di scorrimento veloce tra le strade statali n. 459, Maglie-Collepasso-Gallipoli, e n.
16, Maglie-Lecce;
che in questo modo il capoluogo sarà raggiungibile senza attraversare alcun centro abitato;
che si rende, pertanto, necessario sbloccare la situazione,
l’interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda adottare con urgenza, per quanto di competenza, per arrivare al più presto alla conclusione della tangenziale ovest di Maglie
(Lecce).
(4-08413)
MONTALBANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
con il miglioramento delle condizioni meteo-marine è ripreso massicciamente il flusso di immigrati clandestini, provenienti prevalentemente
dalle coste libiche e diretto all’isola di Lampedusa;
il Centro di permanenza temporanea dell’isola risulta nuovamente
assediato da un numero esorbitante di clandestini, la cui «gestione» in
condizioni umane ed igienico-sanitarie dignitose diviene assai ardua nonostante la predisposizione di «ponti aerei»;
il riproporsi dello stato di emergenza costituisce una buona occasione per il sindaco di Lampedusa per riproporre e sollecitare la costruzione di un nuovo Centro di permanenza temporanea;
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su diversi organi di stampa si fa esplicito riferimento ad un nuovo
e più ampio Centro di permanenza temporanea che dovrebbe essere realizzato nella caserma dell’Esercito di contrada Imbriacola e che richiederà
perciò conseguenti e consistenti opere edilizie necessarie per le previste
finalità di accoglienza;
considerato che:
il consiglio comunale di Lampedusa già in due occasioni ha manifestato il suo parere contrario alla realizzazione di un Centro di permanenza temporanea;
con un’imponente manifestazione popolare, il 3 settembre 2003 i
lampedusani hanno detto no alla realizzazione del nuovo centro, poiché
esso comporterebbe il consolidamento dell’immagine dell’isola come un
luogo attrezzato e quindi il più idoneo ad attrarre il flusso immigratorio,
con la conseguente rovina della fiorente economia turistica;
in risposta ad un atto ispettivo dello scrivente nell’Aula del Senato
il Ministro dell’interno ha sottolineato il proprio impegno a concordare
qualunque forma d’intervento strutturale nell’isola con le popolazioni interessate e le loro istituzioni rappresentative;
allo stato attuale nessun prospetto per la trasformazione in Centro
di permanenza temporanea della caserma risulta pervenuto, esaminato e
valutato del consiglio comunale di Lampedusa ai fini degli adempimenti
e dei pareri relativi ad eventuali varianti al piano di fabbricazione ed
alla destinazione urbanistica delle aree interessate;
le procedure per la realizzazione di un nuovo Centro di permanenza temporanea non possono essere assimilate a quelle che sovrintendono alla realizzazione di strutture militari, né godere di un regime di deroga delle norme urbanistico – amministrative delle autonomie locali interessate;
l’area individuata è sottoposta a vincolo paesaggistico, archeologico ed idrogeologico e ricade nel più ampio sito di «importanza comunitaria» e zona di Protezione speciale «Isola di Lampedusa e Lampione»,
codice ITA 04002, per la presenza di habitat e specie minacciate di estinzione,
si chiede di sapere:
se sia stato redatto e definito il progetto per il nuovo Centro di permanenza temporanea;
se lo stesso sia stato inviato al comune di Lampedusa per gli opportuni esami e valutazioni da parte del Consiglio comunale, anche in ossequio agli impegni politici di dialogo con le popolazioni interessate solennemente assunti da codesto Ministero;
se lo stesso sia stato sottoposto alla valutazione dell’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente in ragione del fatto che richiede una variante di destinazione urbanistica;
se siano stati già acquisiti i relativi pareri e nulla osta del Genio
Civile, dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste, della soprintendenza
ai beni culturali e ambientali nonché le valutazioni di impatto ambientale;
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se e quali iniziative alternative intese ad impedire che Lampedusa
diventi sede definitiva di un capiente e attrezzato Centro di permanenza
temporaneo siano state assunte a salvaguardia della naturale vocazione turistica dell’isola, della sua economia e del livello della qualità di vita dei
suoi abitanti.
(4-08414)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-02041, del senatore Cavallaro, sull’istituto a custodia attenuata di
Castelfranco Emilia.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l’interrogazione 4-08389, dei senatori De Zulueta ed
altri.
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Errata corrige
Nel Resoconto sommario e stenografico della 762ª seduta pubblica del 15 marzo
2005, a pagina 23, sotto il titolo: «Inchieste parlamentari, deferimento», all’ultimo capoverso, sostituire le parole «della 1a Commissione permanente» con le altre: «della 2a Commissione permanente».
Nel Resoconto sommario e stenografico della 769 a seduta pubblica del 21 marzo
2005, alle pagine 157, 158, 159, 160, sostituire il titolo: «Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544-B, 1941, 2025, 2556 e 2651» con l’altro: «Ripresa
della discussione del disegno di legge n. 3314».
Nello stesso Resoconto, a pagina 293, il primo titolo deve leggersi come segue:
«Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno
colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace,
sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle
esercitazioni militari sul territorio nazionale, Ufficio di Presidenza».
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