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Richieste di deliberazione . . . . . . . . . . . . . . 453

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . . 454

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Presentazione di relazioni . . . . . . . . . . . . . . 456

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere . . . . . . . . .Pag. 456

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 462

Senato della Repubblica XIV Legislatura– v –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Indice



Senato della Repubblica XIV Legislatura– –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea -



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. (v. Re-
soconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che è stato presentato il disegno di legge
di conversione del decreto-legge n. 245 concernente misure straordinarie
per l’emergenza rifiuti in Campania.

Richiesta di referendum popolare
ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Il senatore Maconi ha avviato la procedura – ai sensi
dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, disciplinata dagli
articoli 4 e 6 della legge n. 352 del 1970 – per la richiesta di referendum
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da parte di un quinto dei componenti del Senato sulla legge costituzionale
recante modifiche alla Parte II della Costituzione. La richiesta sarà depo-
sitata – dai senatori Angius, Boco e Bordon a ciò delegati – alla cancel-
leria della Corte di cassazione entro il 18 febbraio 2006, una volta rag-
giunto il quorum di 65 firme, per le quali saranno messi a disposizione
dei senatori i relativi fogli per la sottoscrizione.

Non accoglimento di proposta di inversione dell’ordine del giorno

TURRONI (Verdi-Un). Propone un’inversione dell’ordine del giorno
per passare alla deliberazione sulla costituzione del Senato in giudizio da-
vanti alla Corte costituzionale in ordine al conflitto di attribuzione solle-
vato dal GIP presso il Tribunale di Milano.

PRESIDENTE. Non ritiene di accedere a tale proposta, bensı̀ di pro-
seguire secondo l’ordine del giorno prestabilito. (Commenti dei senatori

Turroni e Manzione).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei depu-

tati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed
altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I

deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino,
Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Dui-

lio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lu-
setti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri,

Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro,
Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sotto-

scrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei col-
legi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera
dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante
norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, rela-
tiva alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un te-
sto unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei depu-
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tati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato
della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-
toscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo
alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di rac-
colta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste
e delle candidature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della
Camera dei deputati

(1693) PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei depu-
tati

(1853) DANIELI Paolo. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repub-
blica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione
delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione
delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla
legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale ad-
detto ai seggi elettorali

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

Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1 del disegno di legge n. 3633. Per consentire la decorrenza del ter-
mine regolamentare di preavviso in relazione alla richiesta del senatore
MANZIONE (Mar-DL-U) di votare mediante procedimento elettronico
l’emendamento 1.809, sospende la seduta fino alle ore 16,25.

La seduta, sospesa alle ore 16,19, è ripresa alle ore 16,25.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 1.809. Con distinte votazioni nominali elettroniche chieste dal sena-

tore TURRONI (Verdi-Un), sono altresı̀ respinti gli emendamenti 1.130
(identico ai successivi 1.101 e 1.812) e 1.48 prima parte (con preclusione

della restante parte e dell’1.46).
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ACCIARINI (DS-U). Tutti i Capigruppo dell’Unione e numerosi altri
senatori hanno sottoscritto l’emendamento 1.76, a dimostrazione della par-
ticolare importanza annessa all’attuazione dell’articolo 51 della Costitu-
zione, mentre la Casa delle libertà non ritiene opportuno il riequilibrio
della rappresentanza di genere nelle cariche elettive. Richiamando le os-
servazioni svolte durante la seduta antimeridiana dal senatore Bassanini
sul rapporto tra uguaglianza e parità per la rimozione degli ostacoli che
possono impedire la realizzazione del principio costituzionale, sollecita
l’approvazione dell’emendamento che introduce il principio dell’alter-
nanza nelle liste di candidati e ne chiede la votazione mediante procedi-
mento elettronico. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un).

CONTESTABILE (FI). Il fatto che il centrosinistra nella scorsa legi-
slatura non abbia provveduto in alcun modo al riequilibrio della rappre-
sentanza mostra con chiarezza l’intento di mera speculazione politica
che muove l’opposizione nella pressante richiesta al riguardo in sede di
legge elettorale. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

Con votazione nominale elettronica, è respinto l’emendamento 1.19

(identico all’1.76), con preclusione dell’emendamento 1.80.

BETTONI BRANDANI (DS-U). La possibilità di un riequilibrio della
rappresentanza femminile nelle cariche elettive che non fosse in contrasto
con l’articolo 3 della Costituzione trae origine dall’intervenuta modifica
dell’articolo 51 della Carta, cui si è pervenuti con il consenso di entrambi
gli schieramenti. Il centrodestra non avverte evidentemente l’esigenza di
far seguire a quella norma interventi coerenti. (Applausi dai Gruppi DS-
U, Mar-DL-U e Verdi-Un).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO
(DS-U), è respinto l’emendamento 1.20 prima parte (risultando preclusi la

restante parte e gli emendamenti 1.77, 1.22 e 1.814).

STANISCI (DS-U). I senatori del centrodestra mostrano scarso ri-
spetto per il ruolo rivestito dalle donne nelle istituzioni e nel Paese prefe-
rendo difendere i propri privilegi di genere piuttosto che provvedere a col-
mare il deficit di democrazia e, nel contempo, offrire l’occasione di un
rinnovamento della classe politica mediante il riequilibrio della rappresen-
tanza femminile in Parlamento. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un e
del senatore Crema).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO
(DS-U), è respinto l’emendamento 1.813.

PILONI (DS-U). Si riallaccia alle considerazioni per gran parte con-
divisibili svolte da alcune senatrici del centrodestra, per chiarire che la
battaglia dell’opposizione per colmare il divario di rappresentanza femmi-
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nile non muove dal tentativo di bloccare l’iter legislativo della legge elet-
torale ma dall’esigenza di dare concreta attuazione ad un questione ur-
gente per il Paese, senza rinviarla all’esame del disegno di legge Prestigia-
como, su cui nutre alcune perplessità ma al quale, se necessario, le sena-
trici del centrosinistra non faranno mancare il proprio appoggio. (Applausi

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

CREMA (Misto-Rnp). Stigmatizza la scelta operata dal centrodestra
di approvare a tutti i costi la nuova legge elettorale pur di garantire la pro-
pria sopravvivenza a ciò sacrificando questioni di grande rilevanza per la
democrazia, come quella del riequilibrio della rappresentanza femminile o
della razionalizzazione delle procedure per le sottoscrizioni delle liste.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Sono inoltre respinti gli emendamenti 1.75 prima parte (risultando
preclusi la restante parte e l’emendamento 1.102), 1.132, 1.210, 1.83

prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti
1.6, 1.8, 1.9 e 1.7), 1.821, 1.134 prima parte (risultando preclusi la re-

stante parte e l’1.822), 1.824 (identico all’1.825), 1.831, 1.832, 1.833,
1.834 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emenda-

menti 1.835 e 1.836), 1.837 (identico all’1.838), 1.839 e 1.135.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice PAGANO

(DS-U) sono respinti, gli emendamenti 1.131, 1.815 prima parte (con pre-
clusione della restante parte e degli emendamenti 1.816 e 1.817), 1.818,

1.133, 1.823, 1.829 (identico all’1.830) e 1.841. Previa verifica del nu-
mero legale, chiesta dalla senatrice PAGANO, è respinto l’emendamento

1.212.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.819, 1.820, 1.826, 1.827, 1.72,
1.828, 1.78, 1.79, 1.45, 1.842, 1.844, 1.846, 1.847, 1.848, 1.849, 1.850,
1.851 e 1.852 sono preclusi dalla reiezione di emendamenti al primo pe-
riodo del comma 3. L’emendamento 1.840 inammissibile in quanto privo
di portata modificativa. Gli emendamenti 1.843 e 1.845 sono preclusi dalla
reiezione dell’1.804. L’emendamento 1.226 è precluso dalla reiezione
dell’1.225.

Presidenza del presidente PERA

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO

(DS-U), è respinto l’emendamento 1.855. Sono inoltre respinti gli emenda-
menti 1.52 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emen-

damenti fino all’1.853), 1.854, 1.856 (identico all’1.857), 1.858 e 1.860.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.859 e 1.861 sono preclusi dalla
reiezione di emendamenti al capoverso 2 del comma 1. L’emendamento
1.73 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

GUBERT (UDC). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 1.862
volto a limitare il numero delle Circoscrizioni in cui possano presentarsi
gli stessi candidati.

Sono quindi respinti gli emendamenti 1.862, 1.863, 1.864 (con pre-

clusione dell’emendamento 1.137), 1.865, 1.138, 1.866 prima parte (con
preclusione della restante parte e degli emendamenti fino all’1.871),

1.872 prima parte (con la preclusione della restante parte e degli emen-
damenti fino all’1.874), 1.875, 1.876 prima parte (risultando preclusi la

restante parte e gli emendamenti fino all’1.879), 1.885 e 1.887 (con pre-
clusione degli emendamenti 1.922 e 1.952). Previe verifiche del numero

legale, chieste dal senatore BOCO (Verdi-Un), sono respinti gli emenda-
menti 1.880, 1.881 prima parte (con preclusione della restante parte e

dell’1.882), 1.53 prima parte (risultando preclusi la restante parte e gli
emendamenti fino all’1.883) e 1.884. Con votazioni nominali elettroniche,

chieste la prima dalla senatrice PAGANO (DS-U) e le successive dal se-
natore GARRAFFA (DS-U), sono respinti gli emendamenti 1.886, 1.888,

1.84 (identico all’1.890) e 1.891. Previe verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore GARRAFFA, sono respinti gli emendamenti 1.889 e

1.892.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal sena-

tore GARRAFFA, il Senato respinge gli emendamenti 1.893, 1.895, 1.900
e 1.906, (identico all’1.907). È inoltre respinto l’emendamento 1.904. Con

votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal se-
natore GARRAFFA, sono respinti gli emendamenti 1.894, 1.896 prima

parte (con preclusione della seconda parte nonché degli emendamenti
1.897, 1.899, 1.898, 1.901 e 1.902), 1.903, 1.905 e 1.908.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.909 e 1.911 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
GARRAFFA (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.910, 1.915

(con preclusione dell’1.142), 1.54, 1.919, 1.924, 1.926, 1.929, 1.930,
1.934 (con preclusione degli emendamenti 1.1102 e 1.1104), 1.935,

1.938, 1.940, 1.944, 1.947 e 1.950. Con distinte votazioni, sono inoltre re-
spinti gli emendamenti 1.914, 1.917, 1.140 (con preclusione degli emenda-

menti 1.936, 1.948, 1.962, 1.963, 1.966 e 1.967) e 1.921.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore GARRAFFA, il Senato respinge gli emendamenti 1.912,

1.916, 1.918, 1.141 (identico all’1.920), 1.923, 1.925, 1.927 prima parte
(con preclusione della seconda parte e dell’1.928), 1.100 (identico

all’1.931), 1.932 (identico all’1.933), 1.937, 1.941 (sostanzialmente iden-
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tico agli emendamenti 1.942 e 1.943), 1.945 prima parte (con preclusione

della seconda parte e dell’1.946), 1.949 e 1.951.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.939 e 1.953 sono inammissibili.
L’emendamento 1.965 è precluso dalla reiezione di emendamenti al capo-
verso 2 del comma 2.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

GARRAFFA (DS-U), sono respinti gli emendamenti 1.954 prima parte
(con preclusione degli emendamenti fino all’1.959), 1.968, 1.990 (con pre-

clusione degli emendamenti 1.991 e 1.992). Con distinte votazioni, sono
inoltre respinti gli emendamenti 1.960 e 1.961.

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

ste dal senatore GARRAFFA, il Senato respinge gli emendamenti 1.964,
1.969, 1.970 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli
emendamenti fino all’1.976), 1.977, 1.978 prima parte (con preclusione

della seconda parte e degli emendamenti fino all’1.981), 1.982, 1.983
prima parte (con preclusione della seconda parte e dell’1.984), 1.985

prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti
1.986 e 1.987), 1.988 (con preclusione dell’1.989), 1.993 prima parte

(con preclusione della seconda parte e dell’emendamento 1.994).

GARRAFFA (DS-U). Chiede nuovamente la verifica del numero le-
gale, ritenendo che la mancanza dello stesso non venga rilevata a causa
della presenza di numerosi «pianisti». (Richiami del Presidente).

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l’emendamento

1.995. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale,
chieste dal senatore GARRAFFA (DS-U), sono respinti gli emendamenti

1.996 e 1.55 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli
emendamenti 1.997 e 1.998).

PRESIDENTE. L’emendamento 1.999 è precluso dalla reiezione di
emendamenti al capoverso 1 del comma 8. L’emendamento 1.1000 è
inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore GARRAFFA (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti

1.1001 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emenda-
menti 1.1002, 1.1003, 1.1004) e 1.1009 prima parte (con preclusione della

restante parte e dell’emendamento 1.1010). Con votazione nominale elet-
tronica, chiesta dal senatore GARRAFFA, il Senato respinge la prima

parte dell’emendamento 1.1005, con preclusione della restante parte e de-
gli emendamenti 1.1006, 1.214 e 1.1007. Vengono respinti anche gli

emendamenti 1.1008 e 1.1012.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1011, 1.1013, 1.1023, 1.1024,
1.1027, 1.1030, 1.1045, 1.1046, 1.1059, 1.1066 e 1.1090 sono inammissi-
bili in quanto privi di portata modificativa. Gli emendamenti 1.56, 1.1053
e 1.1067 sono preclusi dalla non approvazione dell’1.1004.

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

ste dal senatore GARRAFFA (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti
1.1015, 1.1016, 1.1028 (con preclusione degli emendamenti 1.1047 e

1.1079), 1.1033, 1.1042, 1.1049, 1.1056, 1.1057, 1.1065, 1.1077 (con pre-
clusione degli emendamenti 1.1091 e 1.1098) e 1.1088 (con preclusione

dell’1.1096).

Vengono altresı̀ respinti gli emendamenti 1.1014, 1.1017 (identico
all’1.1018), 1.1020, 1.1025, 1.1026, 1.1029 (con preclusione degli emen-

damenti 1.1038, 1.1039 e 1.1040), 1.1031 (con preclusione dell’emenda-
mento 1.1075), 1.1034 (con preclusione dell’emendamento 1.1041),

1.1035, 1.1036 (identico all’1.1037), 1.1044, 1.1048, 1.1050, 1.1051
(identico all’1.1052, con preclusione dell’1.1068), 1.143, 1.1054 (identico

all’1.1055), 1.1058 (con preclusione dell’1.1061), 1.1060, 1.1062 (sostan-
zialmente identico agli emendamenti 1.1063 e 1.1064, con conseguente

preclusione dell’1.1070), 1.1069, 1.1071, 1.1072, 1.1073 (sostanzialmente
identico all’1.1074), 1.1076 (con preclusione dell’1.1086), 1.1078, 1.1080,

1.1081 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emenda-
menti 1.1082 e 1.1083), 1.1085, 1.1087, 1.1089, 1.1093 (identico
all’1.1094), 1.1095, 1.1097 e 1.1099.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
GARRAFFA, il Senato respinge gli emendamenti 1.1019 (con preclusione

dell’1.1022), 1.1032, 1.1043, 1.1084 e 1.1092.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1100 è precluso dalla reiezione di
emendamenti al capoverso 2 del comma 2. L’emendamento 1.1103 è pre-
cluso dalla reiezione di emendamenti al capoverso 1 del comma 8. L’e-
mendamento 1.1132 è precluso dalla reiezione di emendamenti al capo-
verso 2 del comma 1. Gli emendamenti 1.1101, 1.1108, 1.1114, 1.1133
e 1.1134 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore GARRAFFA (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti

1.1105 (sostanzialmente identico all’1.1106), 1.1109, 1.1111, 1.1115,
1.1118 prima parte (con preclusione della seconda parte e del successivo

1.1119), 1.1121 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli
emendamenti 1.1122, 1.1123, 1.1128, 1.1129 e 1.1136), 1.1137, 1.1138,

1.1139, 1.215 (identico all’1.144 ed all’1.1141), 1.1142, 1.1148, 1.57
(identico all’1.1151), 1.1153, 1.1154, 1.1155, 1.1156, 1.1157 (identico

all’1.1158, con preclusione dell’1.1160), 1.1161 e 1.1162.

Vengono inoltre respinti gli emendamenti 1.1107, 1.1110, 1.1112,
1.1113, 1.1116 (identico all’1.1117), 1.1130 prima parte (con preclusione

della restante parte e degli emendamenti 1.1131 e 1.1135), 1.1140,
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1.1145, 1.1146 prima parte (con preclusione della restante parte e dell’e-

mendamento 1.1147), 1.1149, 1.1150 e 1.1159.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
GARRAFFA, il Senato respinge gli emendamenti 1.1120, 1.1124 prima

parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti successivi
fino all’1.1127), 1.1143 prima parte (con preclusione della restante parte

e del successivo 1.1144) e 1.1152.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-
natore VALLONE (Mar-DL-U), respinge gli emendamenti 1.1165, 1.1168

prima parte (con preclusione della restante parte e dell’1.58), 1.1170,
1.1172 (identico all’1.1173), 1.59, 1.1174, 1.1175, 1.1176 prima parte

(con preclusione della restante parte e dell’1.1177), 1.1178, 1.1180 (con
preclusione dell’1.1191), 1.1182 e 1.1183. Risultano altresı̀ respinti gli

emendamenti 1.1164, 1.1166 prima parte (con preclusione della restante
parte e dell’1.1167), 1.1169, 1.1171 e 1.1179.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1181, da 1.1184 a 1.1189, nonché
1.1194, 1.1200 e 1.1203 sono inammissibili.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE
(Mar-DL-U), risulta respinto l’emendamento 1.1193. Con successive vota-

zioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore VALLONE, sono
respinti gli emendamenti 1.1190, 1.1192, 1.1195, 1.1196 (identico

all’1.1197), 1.1198 (con conseguente preclusione dell’1.1211), 1.1199,
1.1201 e 1.1202.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U),
prima della votazione dell’emendamento 1.1204 dispone la verifica e av-
verte che Senato non è in numero legale. (Commenti del senatore Malan).

Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,07.

Presidenza del vice presidente MORO

Il Senato respinge l’emendamento 1.1204. Con successive votazioni
nominali elettroniche, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), sono

respinti gli emendamenti 1.1205, 1.1206, 1.216, 1.60 prima parte (con
preclusione della restante parte e dell’1.1206a), 1.1207 e 1.1208.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE,

sono respinti gli emendamenti 1.1209, 1.1210, 1.1212, 1.1213, 1.1216,
1.1218 (identico all’1.1219), 1.146, 1.1222, 1.147 (identico agli emenda-

menti 1.1223 e 1.1224), 1.1226 (sostanzialmente identico all’1.1227),

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xv –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto sommario



1.1228, 1.1229, 1.1230, 1.61, 1.1231, 1.1233 prima parte (con preclusione

della restante parte e degli emendamenti 1.1234 e 1.1235), 1.1236,
1.1238, 1.1239 (con preclusione dell’1.1240), 1.1241 (identico

all’1.1242), 1.1244, 1.1245, 1.1247, 1.1248 e 1.1249 prima parte (risul-
tando preclusi la restante parte e l’emendamento 1.148).

Risultano inoltre respinti gli emendamenti 1.1214 prima parte (con
preclusione della restante parte e dell’1.1215), 1.1217, 1.1220, 1.1221,

1.1225, 1.1232, 1.1237, 1.1243 e 1.1246.

Governo, trasmissione di atti per il parere
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del secondo parere parlamen-
tare, lo schema di decreto legislativo in materia di totalizzazione dei pe-
riodi assicurativi, ai sensi della legge delega 23 agosto 2004, n. 243. Lo
schema di decreto è stato deferito alla 11ª Commissione permanente e,
per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione. Su tale
atto potrà altresı̀ esprimere osservazioni la 1ª Commissione. Considerata
l’imminente scadenza della delega, le predette Commissioni sono autoriz-
zate a convocarsi sin d’ora per procedere all’esame del provvedimento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

GUBERT (UDC). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 1.1250
teso, da un lato, ad assicurare un sistema che favorisca le effettive mag-
gioranze espresse dal voto popolare e, dall’altro, a rimodulare le soglie
di sbarramento in modo tale da garantire anche le minoranze.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-Un), è respinto l’emendamento 1.1250. Respinto anche l’emenda-
mento 1.1251.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1252, 1.1253, 1.1254, 1.1256,
1.1257, 1.1259, 1.1265, 1.1266, 1.1267, 1.1269, 1.1271 e 1.1278 sono
inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE
(Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.1260 prima parte (con pre-

clusione della restante parte e degli emendamenti 1.1261 e 1.1262),
1.1268, 1.1273 (con preclusione dell’1.1277), 1.1274, 1.1275, 1.1279,

1.1280, 1.1281 prima parte (con preclusione della restante parte e
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dell’1.1282), 1.1283, 1.217 prima parte (risultando preclusi la restante

parte e gli emendamenti 1.150 e 1.1284), 1.18 prima parte (risultando
preclusi la seconda parte e l’1.17), 1.1287, 1.1288, 1.1289 prima parte

(con preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino
all’1.1292), 1.151 (sostanzialmente identico all’1.1300), 1.1293, 1.1294,

1.152, 1.1295, 1.1296 prima parte (con preclusione della restante parte
e degli emendamenti 1.1297, 1.227 e 1.1298) e 1.1299. Risultano altresı̀

respinti gli emendamenti 1.1255, 1.1258, 1.149 (identico all’1.1263),
1.1264 (con preclusione dell’1.1270) e 1.1272 (con preclusione

dell’1.1276).

GUBERT (UDC). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
1.1284a, in quanto il riferimento alle minoranze linguistiche riconosciute
non ne garantisce l’effettiva rappresentanza.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE

(Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 1.1284a. Con distinte vo-
tazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1301 (con preclusione

dell’1.1327) e 1.1308 (identico all’1.1309, con preclusione dell’1.1333 e
dell’1.1334). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste del se-

natore VALLONE, sono respinti gli emendamenti 1.1302 (con preclusione
dell’1.1328) e 1.1303 (identico all’1.1304, con preclusione degli emenda-
menti 1.1305, 1.1329 e 1.1330) e 1.1316. Con votazione a scrutinio se-

greto, il Senato respinge gli emendamenti 1.1306, identico all’1.1307
(con preclusione dell’1.1331 e dell’1.1332), 1.218 (identico all’1.1286,

con preclusione degli emendamenti da 1.1335 a 1.1340) e 1.1311 (con
preclusione degli emendamenti fino all’1.1315).

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1310 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

GUBERT (UDC). L’emendamento 1.1285 consente la rappresentanza
delle minoranze linguistiche come quella ladina, che sarebbero altrimenti
escluse dalla soglia eccessivamente alta prevista dal disegno di legge. (Ap-

plausi dai Gruppi Aut e DS-U e del senatore Crema).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE
(Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 1.1285.

BUDIN (DS-U). Annunciando il voto favorevole all’emendamento
1.1317, sottolinea che la questione delle minoranze linguistiche potrebbe
determinare l’incostituzionalità del disegno di legge, anche se alla Camera
il problema ha trovato una parziale soluzione. L’emendamento consente la
rappresentanza della minoranza slovena, attraverso un opportuno richiamo
all’articolo 26 della legge n. 38 del 2001. (Applausi dal Gruppo DS-U e

del senatore Crema).
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Con votazione a scrutinio segreto, il Senato respinge l’emendamento

1.1317 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e
degli emendamenti 1.1318, 1.1342 e 1.1423). Con distinte votazioni nomi-

nali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato
respinge gli emendamenti 1.153 (identico all’1.1319), 1.1320, 1.1323,

1.1324 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emenda-
menti 1.1345 e 1.1346), 1.1326 e 1.1344. Con votazioni precedute da di-

stinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE, sono
respinti gli emendamenti 1.220, 1.1343, 1.1341 (identico all’1.1347),

1.156 (identico all’1.1349) e 1.1350. Con distinte votazioni, il Senato re-
spinge inoltre gli emendamenti 1.219 (identico all’1.1321), 1.1322, 1.155

e 1.1348.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.154 è precluso dalla mancata ap-
provazione dell’1.1305.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede al Presidente di togliere le schede
disattese da entrambe le parti dell’emiciclo e lo invita a prestare maggiore
attenzione alle segnalazioni del senatore Segretario. Chiede la verifica del
numero legale sull’emendamento 1.1351.

Previa verifica del numero legale, è respinto l’emendamento 1.1351.
È inoltre respinto l’emendamento 1.157 (identico all’1.1353).

MANZIONE (Mar-DL-U). Rinnova la richiesta di ritiro delle schede
disattese e chiede la verifica del numero legale sull’emendamento 1.1352.

PRESIDENTE. I senatori Segretari assicurano la regolarità delle vo-
tazioni.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l’emendamento

1.1352. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale,
chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli

emendamenti 1.1354, 1.1355 e 1.62. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dal senatore MANZIONE, è respinto l’emendamento 1.1356. Il Se-

nato respinge inoltre l’emendamento 1.1357 (con preclusione dell’1.63).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1358, 1.1360, 1.1361, 1.1364,
1.1368 e 1.1369 sono inammissibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE

(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 1.1359. Con votazioni precedute
da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE,

il Senato respinge gli emendamenti 1.1362, 1.1363 e 1.1365. Con distinte
votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.1366, 1.1367, 1.1371,

1.1373 e 1.1375. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste
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dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti

1.1370 e 1.1372.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1374 e 1.1381 sono inammissi-
bili.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.1376,
1.1379, 1.1380, 1.1382, 1.159 (identico al 1.1386), 1.1387 e 1.160. Previa

verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE, è respinto l’e-
mendamento 1.1390. Il Senato, con distinte votazioni, respinge inoltre gli

emendamenti 1.1377, 1.1378, 1.158 (identico all’1.1383), 1.1384, 1.1385,
1.1388, 1.1389 e 1.1392.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1391 è inammissibile.

Sull’ordine dei lavori

MANZIONE (Mar-DL-U). All’inizio della seduta era stato concor-
dato con la Presidenza che alle 20,30 si sarebbe passati al secondo punto
all’ordine del giorno, la deliberazione per la costituzione in giudizio del
Senato dinanzi alla Corte costituzionale. Chiede che tale impegno venga
rispettato.

TOFANI (AN). Precisa che non vi è stata alcuna decisione concor-
data: ad una richiesta dell’opposizione il Presidente di turno ha dichiarato
che nella seconda parte della seduta il passaggio all’altro punto all’ordine
del giorno sarebbe stato valutato in relazione all’andamento dei lavori.
(Commenti del senatore Zancan. Proteste dai banchi della maggioranza.
Richiami del Presidente).

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede venga posta ai voti la proposta di
passare al secondo punto all’ordine del giorno.

ZANCAN (Verdi-Un). A differenza di quanto sostenuto dal senatore
Tofani, il presidente Fisichella ha dichiarato che nella seconda parte della
seduta ci sarebbe stato il tempo per discutere l’importante deliberazione.

SCHIFANI (FI). Propone di proseguire l’esame degli emendamenti
alla legge elettorale fino alle 20,45 per poi passare alla deliberazione sulla
costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Si dichiara d’accordo sulla proposta sena-
tore Schifani, sottolineando, tuttavia, che in tal modo non sarà possibile
discutere dell’oggetto della deliberazione.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.1393 prima

parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi
fino all’1.1396) e 1.1397.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE, dispone la ve-
rifica del numero legale sulla votazione degli emendamenti 1.161 e
1.1399, tra loro identici. Avverte che il Senato non è in numero legale
e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio dell’in-
terpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B)

e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 1º dicembre.

La seduta termina alle ore 20,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,05).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei
rifiuti nella Regione Campania» (3669).
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Richiesta di referendum popolare
ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che il senatore Loris Giu-
seppe Maconi, in data odierna, ha presentato una richiesta al fine di
dare corso alla procedura – prevista dall’articolo 138, secondo comma,
della Costituzione e disciplinata dagli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio
1970, n. 352 – per la richiesta di referendum, da parte di un quinto dei
componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale
recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione», approvato dalla Ca-
mera dei deputati, in seconda deliberazione – a maggioranza assoluta, in-
feriore ai due terzi, dei suoi componenti – nella seduta del 20 ottobre
2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione – a maggio-
ranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti – nella seduta
del 16 novembre 2005, come comunicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 269, del 18 novembre 2005, ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 mag-
gio 1970, n. 352.

Su proposta del senatore Maconi, i senatori Gavino Angius, Stefano
Boco e Willer Bordon sono stati designati quali delegati a depositare la
richiesta di referendum presso la cancelleria della Corte di cassazione,
ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, della richiamata legge n. 352
del 1970.

Il quorum per la presentazione della richiesta di referendum è di 65
firme.

La richiesta dovrà pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione
entro 3 mesi dalla pubblicazione del predetto comunicato e cioè entro il
18 febbraio 2006 (articolo 4, secondo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352).

I fogli per la sottoscrizione della richiesta di referendum saranno
messi a disposizione degli onorevoli senatori presso la Sala Cavour di Pa-
lazzo Madama, a partire delle ore 9,30 di domani, giovedı̀ 1º dicembre
2005, e fino alle ore 19,30 dello stesso giorno.

Successivamente la richiesta potrà essere sottoscritta nei giorni da lu-
nedı̀ a venerdı̀, secondo l’orario predetto.

I funzionari delegati dal Segretario generale provvederanno all’auten-
ticazione delle firme degli onorevoli senatori, ai sensi dell’articolo 6,
primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Una volta raggiunto il quorum costituzionale di un quinto dei compo-
nenti del Senato, i fogli recanti le firme saranno consegnati ai senatori de-
legati, su richiesta degli stessi, ai fini dei successivi adempimenti previsti
della citata legge n. 352 del 1970.

Non accoglimento di proposta di inversione dell’ordine del giorno

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, a nome del prescritto nu-
mero di senatori, sono a chiederle l’inversione dell’ordine del giorno.
Stiamo discutendo da tre giorni la legge elettorale, ma questo non ci con-
sente di affrontare altre questioni assai rilevanti.

Ritengo, quindi, che il punto dell’ordine del giorno, recante una de-
liberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica di-
nanzi alla Corte costituzionale per resistere ad un conflitto di attribuzione
sollevato dal «solito» giudice – potrei dire, se fossi convinto delle vostre
opinioni – per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, sia una
questione che interessa tutti noi, che interessa il Senato in modo partico-
lare e che dovrebbe essere discussa con la dovuta attenzione anche perché
la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha lavorato e pre-
parato la propria relazione in ordine al problema.

Ciò non conclude la questione in sé, ma, in maniera più vasta, ri-
guarda il modo in cui costantemente i parlamentari vengono fatti segno
di misure sollevate contro di loro da taluni giudici, soprattutto – lo voglio
dire in quest’Aula – quando essi esprimono proprie opinioni e propri punti
di vista e attaccano, caso mai, qualche ladrone o qualche mascalzone de-
nunciando – perché questo credo sia compito di un parlamentare – male-
fatte commesse, molto spesso, in tante parti del nostro Paese.

Ebbene, anche in questi casi vi sono sempre più iniziative che ten-
dono a limitare l’azione di denuncia che i parlamentari possono mettere
in atto – devono mettere in atto – cercando di svelare tante malefatte, tanti
casi in contrasto con la legge e tante ruberie.

Signor Presidente, purtroppo, queste sono le conseguenze di un voto
– ahimè! – assolutamente sbagliato, espresso sull’onda della demagogia:
alcuni anni fa, si intese infatti modificare l’articolo 68 della Costituzione
ed è una modifica costituzionale sulla quale mi onoro di aver votato
contro.

Oggi stiamo pagando quelle conseguenze, perché sempre di più la li-
bertà dei parlamentari e il loro diritto di essere tali ventiquattr’ore al
giorno e in ogni circostanza per svolgere la loro funzione, che non si con-
clude in quest’Aula o in questo Palazzo, sono messi in gravissime diffi-
coltà.

Pertanto, signor Presidente, propongo a lei e a tutti i colleghi di pren-
dere una pausa di riflessione dalla legge elettorale e di sottoporre al voto
dell’Assemblea la mia richiesta di inversione dell’ordine del giorno, dopo
aver ascoltato eventuali senatori che sostengano la mia proposta o siano
contrari. La mia richiesta è volta a difendere il Parlamento, e soprattutto
i suoi componenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Turroni, ma ritengo che l’or-
dine del giorno, cosı̀ come formulato, consentirà, nella seconda parte della
seduta, di trattare il punto relativo alla costituzione in giudizio del Senato
dinanzi alla Corte costituzionale. In questa fase, possiamo procedere al se-
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guito della discussione del disegno di legge relativo alla elezione della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Repubblica.

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

PRESIDENTE. In questo quadro, colleghi, dobbiamo riprendere i no-
stri lavori. La decisione è assunta. Quindi, senatore Manzione, la pregherei
di soprassedere.

MANZIONE (Mar-DL-U). E vota l’Assemblea?

PRESIDENTE. Non vi sarà alcun voto. Intanto, non vi è stata una
proposta in tal senso di otto senatori e dunque è il Presidente che decide
sulla richiesta. (Commenti del senatore Turroni). Ritengo sia più oppor-
tuno cosı̀. Vi sono le condizioni, nella seconda parte della seduta, per af-
frontare l’altro argomento. Possiamo, dunque, in questa fase procedere
nella discussione della modifica del sistema elettorale e, a partire da
una certa ora, sarà affrontato anche l’altro punto all’ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei depu-
tati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed

altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I
deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino,

Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Dui-
lio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lu-

setti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri,
Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro,

Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sotto-
scrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei col-
legi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera
dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante
norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, rela-
tiva alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un te-
sto unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei depu-
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tati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato
della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-
toscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo
alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di rac-
colta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste
e delle candidature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della
Camera dei deputati

(1693) PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei depu-
tati

(1853) DANIELI Paolo. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repub-
blica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione
delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione
delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla
legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale
addetto ai seggi elettorali

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (ore 16,18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini
ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri
(i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino,
Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio,
Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti,
Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Mo-
linari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Ti-
dei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscri-
zione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177,
1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396.
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Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 3633.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione de-
gli emendamenti presentati all’articolo 1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.809.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, non mi permetto di
contestare la sua decisione. Le contesto però il fatto che non mi ha con-
cesso la parola per poter esprimere una mia valutazione e fare in modo
che restasse a verbale. Ho inteso dire ciò con il solito garbo.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, non è che non le abbia concesso
di parlare. Ho ricordato che non vi è stata la proposta di otto senatori
come richiesto dal nostro Regolamento.

MANZIONE (Mar-DL-U). Io le ho chiesto la parola e lei, senza sa-
pere che cosa volessi rappresentare all’Assemblea, non me l’ha concessa.
Ne prendo atto, Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo possiamo procedere nei termini indicati. Ho
richiamato con grande chiarezza l’articolo del Regolamento. In questa se-
duta è previsto anche l’esame di altro punto all’ordine del giorno. Vi sono
i tempi per poter affrontare anche tale questione; affrontandola per prima,
però, si modificherebbe l’andamento complessivo dei lavori dell’Assem-
blea.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, evidentemente doti di
preveggenza le hanno consentito di capire quel che volevo dire ed antici-
pare, prima che parlassi, la risposta. L’incidente comunque è chiuso. Non
vi è alcun problema.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

TURRONI (Verdi-Un). Mi associo alla richiesta del senatore Man-
zione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Onorevoli colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti
dal preavviso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo
la seduta fino alle ore 16,25.

(La seduta, sospesa alle ore 16,19, è ripresa alle ore 16,25).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.809,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Chi c’è lı̀ in alto? (Indicando i banchi del Gruppo FI. Il senatore
Pessina segnala la propria presenza). Va bene.

Dichiaro chiusa la votazione.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.130,
identico agli emendamenti 1.101 e 1.812.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, anche per questi emenda-
menti identici chiedo di procedere con un voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
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 1.130,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico agli emenda-
menti 1.101, presentato dai senatori Battisti e Petrini, e 1.812, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.48.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, lamentandomi di questi
inaccettabili canguri (io amo i canguri, ma non questi), chiedo di nuovo
un voto mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.48, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alla parola «per genere».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.48 e l’emendamento 1.46.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.19, identico all’emenda-
mento 1.76.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.19, iden-
tico all’emendamento 1.76, su cui tra pochi minuti l’Assemblea si espri-
merà, è convintamente sostenuto dal Gruppo dei Democratici di Sinistra
ed è stato sottoscritto da tutte le senatrici e i senatori dell’Unione in qua-
lità di Presidenti. Si tratta, infatti, della richiesta dell’Unione di una chiara
e concreta applicazione nella legge elettorale dell’articolo 51 della Costi-
tuzione.

Ricordo che l’articolo 51 è stato votato convintamente in quest’Aula
da moltissimi rappresentanti in modo – per cosı̀ dire – trasversale; oggi
abbiamo appreso con un certo stupore che la Casa delle Libertà ritiene
la sua applicazione incostituzionale.

Non ho nulla da aggiungere a quanto affermato dal senatore Bassa-
nini sul rapporto tra uguaglianza e parità, ma vorrei ricordare che gli ar-
ticoli relativi ai princı̀pi fondamentali, di cui l’articolo 3 della Costituzione
fa parte, possono e devono trovare proiezione in articoli successivi. L’ar-
ticolo 34, ad esempio, è collegato a quello sulla riduzione degli ostacoli
relativi all’uguaglianza di fatto e fa della diffusione della cultura attra-
verso l’istruzione obbligatoria e gratuita uno strumento di uguaglianza
dei cittadini. Allo stesso modo, l’articolo 51 si propone di rimuovere que-
gli ostacoli specifici legati – appunto – alla differenza di genere nell’ac-
cesso alle cariche elettive. Questo Parlamento, nella sua composizione, di-
mostra che l’ostacolo è quello e non un altro!

Oggi, ma in parte anche ieri, abbiamo capito che le pari opportunità e
il riequilibrio della rappresentanza nelle cariche elettive – di questo, in-
fatti, si sta parlando – non interessano il centro-destra. Ieri avete bocciato
un testo che, tra l’altro, conteneva elementi di un disegno di legge presen-
tato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro delle pari opportunità.

Ci dobbiamo chiedere cosa vuol dire tutto questo ed anche come si
spiega oggi l’assenza del ministro Prestigiacomo, proprio quando si parla
di temi che la riguardano, che esprimono direttamente la sua funzione,
vale a dire le pari opportunità. Chiaramente noi avremmo voluto che il
ministro Prestigiacomo fosse stata qui presente, a combattere questa batta-
glia. Vogliamo ricordarle che il luogo del confronto, della discussione,
della ricerca e della conquista delle posizioni comuni è il Parlamento.
Quindi, non ci interessano gli appelli fatti dalle pagine dei giornali; venga
qui, invece, e si confronti con le donne e con gli uomini del centro-sinistra
che vogliono combattere la battaglia delle pari opportunità. Purtroppo,
però, la sua assenza ci dimostra che siamo su una strada sbagliata.

Il problema nasce dal fatto che state approvando una brutta legge
elettorale, che è imbarazzante per voi e per il Paese: è una legge elettorale
che volete votare in fretta come si ingoia una medicina sgradita, imposta
da un padre autoritario, sperando che faccia bene; non sempre, però, le
medicine fanno bene ed anzi spesso hanno effetti collaterali. Il terrore
di tornare alla Camera dei deputati dunque ci sembra veramente sbagliato.

Nelle prossime elezioni, alle cittadine e ai cittadini verrà data una
scheda in cui scompare la possibilità di scegliere le persone: questo non
va bene! Noi vi chiediamo di correggere un aspetto cosı̀ negativo, almeno
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garantendo con una regola chiara – pena l’inammissibilità della lista – che
un uomo e una donna si alternino nelle liste elettorali, gli uni accanto alle
altre, cosı̀ come sono gli uni accanto alle altre nella società.

Infatti, nella società gli uomini e le donne affrontano insieme i pro-
blemi economici e sociali, che – mi rivolgo al senatore Castagnetti – or-
mai sono aumentati e non certo diminuiti con il Governo di centro-destra:
avete un bel coraggio a fare affermazioni come quelle di questa mattina,
data la situazione del nostro Paese. Quindi, gli uomini e le donne affron-
tano questi problemi, condividono le scelte ed assumono responsabilità.

Noi chiediamo che parità sia una bella parola. È bello affermare «non
conto più di te e non conto meno di te, ma siamo pari». Noi crediamo
nella parità, ma tra pochi minuti, con una votazione che noi chiediamo
venga effettuata mediante procedimento elettronico, vi invitiamo ad espri-
mervi a favore del principio civile della parità. (Applausi dai Gruppi

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

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Sono, se mi è concesso, allibito dalle parole
che ho ascoltato e mi viene il sospetto – non riguarda le persone presenti –
che su questa vicenda si voglia fare ancora una volta una speculazione po-
litica. Credo che, invece, la questione sia nobile e meriti un’attenzione non
speculativa, ma razionale e distaccata.

Innanzitutto (parlo ovviamente, come sempre, a titolo personale), nel
mio schieramento politico c’è chi la pensa legittimamente in maniera di-
versa da me; sta di fatto che una Ministra del mio schieramento politico
ha presentato una legge che verrà discussa in quest’Aula e ci confronte-
remo, come ha chiesto la collega che mi ha preceduto, su di essa al mo-
mento opportuno. Gli emendamenti che respingiamo sono evidentemente
surrettizi e speculativi.

Mi sia consentita una domanda ai colleghi della sinistra: come suol
dirsi, chi domanda non fa errore e rispondere è cortesia. Hanno avuto la
maggioranza e governato questo Paese per cinque anni; un anno di Go-
verno tecnico fu appoggiato da una larga maggioranza di centro-sinistra.
Perché, allora, tutte queste proposte che ora presentano sotto forma di
emendamenti non le hanno presentate allora, quando vigeva la stessa Carta
costituzionale? Perché le presentano, invece, adesso? È una vergogna la
speculazione che s’intende fare su una materia come questa! (Vivi ap-
plausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla se-
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natrice Acciarini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante 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 1.19,
presentato dalla senatrice Dentamaro, identico all’emendamento 1.76, pre-
sentato dalla senatrice Acciarini 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.80.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.20.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Di quanto tempo dispongo, signor
Presidente?

PRESIDENTE. Di due minuti. Tanto le concede il suo Gruppo. Si
vede che ancora non hanno fatto le «quote»!

BETTONI BRANDANI (DS-U). È una quota misera, comunque, si-
gnor Presidente. (Ilarità).

Vorrei rispondere al senatore Castegnetti ed al senatore Contestabile.
Al senatore Castagnetti, dicendo che la modifica dell’articolo 51 si è resa
necessaria in virtù della presenza dell’articolo 3; quindi, c’era bisogno di
dare attuazione all’articolo 3 con la modifica dell’articolo 51, che abbiamo
fatto qui in questo Parlamento, con tutti voi. Al senatore Contestabile, di-
cendogli che il Governo di centro-sinistra non ha modificato la legge elet-
torale e quindi non potevamo noi presentare una modifica in questo senso.
(Applausi dal Gruppo DS-U.)

Dovevamo invece, questo sı̀, tutti insieme, cosa che è stata fatta, mo-
dificare l’articolo 51, che era il presupposto per consentire l’introduzione
della differenza di genere. Vorrei ricordare a tutti voi che l’abbiamo votata
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insieme. Forse siamo state ingenue, perché evidentemente non c’era con-
divisione d’intenti, ma solo la necessità di dilazionare i tempi. Poiché l’ar-
ticolo 51 non era cogente; l’avete votato. Oggi, che si tratta di introdurre
modifiche cogenti, non le volete votare e avete costretto le colleghe sena-
trici della Casa delle Libertà – poche, ma brave – ad arrampicarsi sugli
specchi per argomentare la propria astensione e consentire quindi l’appro-
vazione di una disposizione che poi si troveranno a votare quando arriverà
in Aula il disegno di legge Prestigiacomo, che ora chiamerei con il nome
del nuovo ministro per le pari opportunità, senatore Calderoli. (Applausi

dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.20, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori,
fino alle parole «per genere».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.20 e gli emendamenti 1.77, 1.22 e 1.814.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.813.

STANISCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCI (DS-U). Signor Presidente, le donne negli anni hanno dato
coraggio e speranza agli uomini e alle istituzioni. È la storia che lo dice e
per questo, senatore Contestabile, chiedo rispetto per le donne di questo
Paese e di questo Parlamento. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e
Verdi-Un).

Esse hanno saputo esprimere momenti di alta passione politica, lotte
sociali, battaglie condotte per dare a tutti, uomini e donne, libertà in pe-
riodi duri della storia e giustizia sociale in momenti di incertezza. Molte
di loro dirigono aziende, accedono alle carriere militari, ricoprono ruoli di
dirigenza, mostrando tenacia, cultura di governo, sensibilità e capacità.
Tuttavia, gli uomini in politica non sono pronti ad accettarle, infliggendo
un grave vulnus alla politica e alla democrazia, in Italia più che nel resto
d’Europa, nel Parlamento italiano con questa insopportabile e provocatoria
discussione.

La sfida per noi, cari uomini del centro-destra, aveva un profilo più
alto ed era motivata da due ragioni fondamentali di carattere culturale e di
natura promozionale: l’occasione, presentatasi in questa legislatura, di sa-
nare un deficit di democrazia e contemporaneamente la possibilità di rin-
novare attraverso le donne una classe politica. Ciò che vi si chiede non è
la tutela di un gruppo esiguo di donne (il 25 per cento) ma la possibilità di
eleggere le donne in Parlamento, consapevoli che esse sono in grado di
rappresentare bisogni, aspettative, idee e progetti.

Ora, prendetevi almeno questa responsabilità di fronte a noi e alla
storia. Non siete stati in grado di superare il vostro egoismo, attaccati
allo scranno difendete ciò che semplicemente e senza ipocrisia ritenete vo-
stro. Che rimanga almeno questo agli atti del Parlamento.

La politica è anche responsabilità, e ciò che non siete stati in grado di
fare sia tenuto nel giusto conto dall’elettorato femminile che, anche per
questo, ne sono sicura, non vi voterà più.

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare il testo del mio inter-
vento. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-Un e del senatore Crema).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.813,
presentato dalla senatrice Franco Vittoria 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.75.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILONI (DS-U). Signor Presidente, molto s’è già detto sulle motiva-
zioni e sul merito degli emendamenti proposti per l’introduzione di quelle
che impropriamente, con un termine che a me non piace molto, vengono
chiamate quote rosa. Voglio cogliere l’occasione di questo mio intervento
in dichiarazione di voto per riprendere alcune considerazioni che ieri sono
state svolte in questo Parlamento dalla senatrice D’Ippolito che ha parlato,
a nome anche della collega Bianconi e della collega Boldi, in dissenso dal
proprio Gruppo. Vorrei dire che sono e siamo d’accordo con lei e con loro
quando affermano che non ci piace la logica di scontro di genere, né in
Parlamento né fuori dal Parlamento.

Siamo sicuramente dalla stessa parte, noi e voi, sia qui in Parlamento,
quando ci battiamo per regole diverse, sia nel Paese, sia anche, mi sia
consentito, all’interno dei nostri singoli partiti, quando cercheremo di
fare in modo, come ha detto la collega, che questi possano fare tesoro
della forte istanza di democrazia e di giustizia sociale che le donne espri-
mono, chiedendo con forza di essere più rappresentate nei luoghi delle de-
cisioni. Sono convinta che da entrambe le parti avremo un problema di
grande impegno e di battaglia.

Si è però anche parlato di strumentalizzazioni: non vorrei davvero
parlare di strumentalizzazioni riferite all’emendamento di ieri. Credo
che voi abbiate una preoccupazione politica forte, che è quella del possi-
bile blocco della legge.

Noi, vedete, abbiamo un’altra preoccupazione, che crediamo altret-
tanto importante e di sostanza: abbiamo la preoccupazione che il disegno
di legge che è in Commissione sia una finta e serva sostanzialmente per
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un po’ di spot televisivi, perché nel bene o nel male si è capito da tutte le
parti che nel Paese si tiene molto a tale questione. E non ci tengono solo
le donne: ormai molti cittadini, uomini e donne, dicono basta, perché è
bene che tale questione della sottorappresentanza sia affrontata concreta-
mente

Devo dire che tale preoccupazione è ancora più forte dopo avere sen-
tito in quest’Aula i «boh», i «buh» e anche una serie di argomenti di me-
rito.

Voglio rassicurarvi ancora su un altro fatto. Non aspettatevi sul dise-
gno di legge (che, tra l’altro, non condividiamo in toto, al di là della que-
stione della percentuale diversa che proponiamo essendo per noi irrinun-
ciabile il fatto che la lista sia inammissibile) né tentativi di blocco, né
di rinvio: non siamo su quella linea, anzi, se sarà il caso, vi daremo
una mano per cercare di superare i blocchi che possono venire da altre
parti, cioè – non c’è bisogno di dirlo – dalla vostra.

Tanto volevo dirvi, colleghe; continueremo insieme per quello che è
possibile. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

CREMA (Misto-Rnp). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (Misto-SDI-US). Signor Presidente, intervengo a difesa del-
l’emendamento 1.75, anche perché con la collega Manieri ne abbiamo pre-
sentato uno analogo che è già stato superato.

Lei, come i colleghi, avrà notato che noi senatori dello SDI non ab-
biamo presentato moltissimi emendamenti; quindi, al collega Ventucci in-
tendo precisare – a rimbalzo di una sua dichiarazione alle agenzie, peraltro
molto arrogante nei confronti dell’Unione e degli emendamenti presentati
dal centro-sinistra – che, per quanto ci riguarda, i nostri sono emenda-
menti precisi, caso mai non condivisibili, ma non certamente attaccabili
in maniera cosı̀ villana.

Dico anche al collega Castagnetti – che ha scomodato i Padri della
Patria, i Padri fondatori la Costituzione – che possiamo usare parole più
semplici. Vi state comportando cosı̀ e non accettate alcun emendamento,
anche qualcuno che magari ispira battaglie che possono essere comuni
(non voglio citare il ministro Prestigiacomo, ma invece il presidente di
AN Fini che su questo sta sprecando più di una battaglia e una atten-
zione), perché per voi l’approvazione di questa legge elettorale è que-
stione di vita o di morte.

Comprendo il vostro atteggiamento; spiace che vogliate nobilitarlo
con motivazioni cosı̀ alte. Prendiamo atto che non cambierete una virgola
perché sperate con questa legge elettorale di poter vincere ancora una
volta.

Vi ricordo, però, che non fate un servizio utile né al Paese, né tanto
meno al Parlamento repubblicano. Quel che sta avvenendo oggi al Senato
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è umiliare il potere legislativo, è, di fatto, dare la palla nella mani di un
Governo che si legittima di fare ciò che vuole.

Per quanto mi riguarda, vi ricordo che il motivo della vostra opposi-
zione anche a richieste come quelle avanzate prima da noi socialisti, a fa-
vore della lista della «Rosa nel pugno», di razionalizzare altre parti della
legge in netto contrasto costituzionale relativamente alla raccolta delle
firme per la circoscrizione estero, è la giustificazione della disperata difesa
della sopravvivenza del centro-destra. Mi auguro che il vostro atteggia-
mento cosı̀ ottuso ed ostile verso tutte le rose – dalla «Rosa nel pugno»
alle «quote rosa» – sia occasione per una parte del popolo italiano, per
darvi una severa lezione.

Credo che, nel nome di Loris Fortuna, che si è battuto assieme a noi
una vita per l’emancipazione delle donne, l’elettorato femminile si saprà
comportare bene prossimamente e vi riserverà quanto meritate, cioè una
buona sconfitta. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.75,
presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, fino alle parole «di
candidate».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.75 e
l’emendamento 1.102.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.131.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
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 1.131,
presentato dal senatore Villone 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.132, presentato dal
senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.210, presentato dai senatori Passigli e
Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.815.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.815, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle pa-
role «in ordine».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.815 e gli emendamenti 1.816 e 1.817.
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PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.83,
presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altre senatrici, fino alle parole
«essere rappresentato».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.83 e
gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9 e 1.7.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.818.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
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 1.818,
presentato dal senatore Bassanini 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.819 e 1.820 sono preclusi dalla
reiezione di emendamenti al primo periodo del comma 3.

Metto ai voti l’emendamento 1.821, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.133.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
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 1.133,
presentato dal senatore Bassanini 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.134,
presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole «a tre».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.134
e l’emendamento 1.822.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.823.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.823,
presentato dal senatore Vitali 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.824, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori, identico all’emendamento 1.825,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.826, 1.827, 1.72 e 1.828 sono preclusi dalla reie-
zione di emendamenti al primo periodo del comma 3.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.829, identico all’emen-
damento 1.830.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
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 1.829,
presentato dal senatore Villone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.830, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 20 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.831, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.832, presentato dal senatore Guerzoni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.833, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.834, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «un terzo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.834
e gli emendamenti 1.835 e 1.836.

Metto ai voti l’emendamento 1.837, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico all’emendamento 1.838, presentato dal senatore
Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.839, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.840 è inammissibile in quanto privo di portata mo-
dificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.841.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, 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 1.841,
presentato dal senatore Manzella 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.78, 1.79, 1.45, 1.842 e 1.844 sono
preclusi dalla reiezione di emendamenti al primo periodo del comma 3,
mentre l’emendamento 1.843 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.804.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.135.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.135, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.226 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.225, mentre l’emendamento 1.845 è precluso dalla reiezione dell’emen-
damento 1.804.

Inoltre, gli emendamenti 1.846, 1.847, 1.848, 1.849, 1.850, 1.851 e
1.852 sono preclusi dalla reiezione di emendamenti riferiti al primo pe-
riodo del comma 3.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.212.
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Verifica del numero legale

PAGANO (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.212, presentato dai
senatori Passigli e Bassanini.

Non è approvato.

Presidenza del presidente PERA (ore 17,01)

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.52, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 7».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.52 e
gli emendamenti 1.136, 1.211 e 1.853.

Metto ai voti l’emendamento 1.854, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.855.
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PAGANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
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 1.855,
presentato dal senatore Villone 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.856, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.857, pre-
sentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.858, presentato dal senatore Manzella
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.859 è precluso dalla reiezione di emendamenti ri-
feriti al capoverso 2 del comma 1, mentre l’emendamento 1.73 è inammis-
sibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.860, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

L’emendamento 1.861 è precluso dalla reiezione di emendamenti ri-
feriti al capoverso 2 del comma 1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.862.
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GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, anche altri senatori sono partiti
dalla medesima considerazione. Di solito le elezioni, se sono serie, indi-
cano la persona che realmente poi potrà, se ottiene i voti, svolgere il
suo mandato. Che senso ha prevedere che un candidato possa presentarsi
in tutte le circoscrizioni di Italia? In realtà, viene sottratto alle persone il
potere di decidere chi poi andrà realmente a ricoprire il posto per il quale
votano.

Mi sembrerebbe più serio, Presidente, porre un limite. Altrimenti di-
venta una campagna per grandi leader, giocata sulla personalità invece
che sulla concretezza della persona che in quella Regione, in quella circo-
scrizione dovrà rappresentare le popolazioni. Ecco il senso del mio emen-
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.862, presentato dal
senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.863, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.864, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.137.

Metto ai voti l’emendamento 1.865, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.138, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.866, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.866
e gli emendamenti 1.867, 1.868, 1.869, 1.870 e 1.871.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.872, presentato dal
senatore Passigli e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.872
e gli emendamenti 1.873 e 1.874.

Metto ai voti l’emendamento 1.875, presentato dal senatore Vitali e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.876, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.876
e gli emendamenti 1.877, 1.878 e 1.879.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.880.

Verifica del numero legale

BOCO (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.880, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.881.

Verifica del numero legale

BOCO (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.881,
presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «del
1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.881
e l’emendamento 1.882.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.53.

Verifica del numero legale

BOCO (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 27 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.53,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«commi 8».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.53 e
gli emendamenti 1.139, 1.213 e 1.883.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.884.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-Un). Non sono convinto e vorrei ancora verificare il
numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.884, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.885.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.885, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.886.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
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 1.886,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.887.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.887, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.888.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo la votazione mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, ri-
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 1.888,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.889.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.889, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.84, identico all’emenda-
mento 1.890.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a quindici colleghi per la ri-
chiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, ri-
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 1.84,
presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all’emendamento
1.890, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.891.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a quindici colleghi per la ri-
chiesta di voto elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, ri-
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 1.891,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.892.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a dodici colleghi per la ri-
chiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.892, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.893.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a quindici colleghi per la ri-
chiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, ri-
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 1.893,
presentato dal senatore Guerzoni 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.894.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a dodici colleghi per la ri-
chiesta di verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.894, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.895.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a quindici colleghi per la ri-
chiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, ri-
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 1.895,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.896.
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Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.896,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «e».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.896
e gli emendamenti 1.897, 1.899, 1.898, 1.901 e 1.902.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.900.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.900,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.903.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.903, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.904.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.904, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.905.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.905, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.906, identico all’emen-
damento 1.907.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.906,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.907, presentato dal senatore Manzella 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.908.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.908, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.909 è inammissibile in quanto privo di portata mo-
dificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.910.
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GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.910,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.911 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.912.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.912, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.914.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.914, presentato dal senatore Turroni
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.915.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.915,
presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 40 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.916.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.916, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.917.

GARRAFFA (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 Garraffa ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 41 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 1.917, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.54.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.54,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.140, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.918.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.918, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.919.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.919,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.141,
identico all’emendamento 1.920.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 43 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.141, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori, identico all’emendamento 1.920, presen-
tato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.921.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.921, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.922 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.887.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.923.
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Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.923, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.924.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.924,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.925.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.925, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.926.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.926,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima dell’emenda-
mento 1.927.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.927,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «linea
verticale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.927
e l’emendamento 1.928.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.929.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.929,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.930.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.930,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100,
identico all’emendamento 1.931.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, identico all’emendamento 1.931, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.932, identico all’emen-
damento 1.933.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.932, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.933, pre-
sentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.934.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.934,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.935.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.935,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.936 è precluso dalla reiezione del-
l’emendamento 1.140.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.937.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.937, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.938.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.938,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.939 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.940.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.940,
presentato dal senatore Villone 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.941,
identico agli emendamenti 1.942 e 1.943.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.941, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, sostanzialmente identico agli emendamenti
1.942, presentato dai senatori Battisti e Petrini, e 1.943, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.944.
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GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.944,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.945.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.945,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «alla
presenza».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.945
e l’emendamento 1.946.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.947.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.947,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.948 è precluso dalla reiezione del-
l’emendamento 1.140.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.949.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.949, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.950.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.950,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.951.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.951, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.952 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.887.

L’emendamento 1.953 è inammissibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.954.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.954, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.954 e gli emendamenti 1.955, 1.956, 1.85 1.957, 1.958 e
1.959.

Metto ai voti l’emendamento 1.960, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.961.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.961, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.962 e 1.963 sono preclusi dalla reiezione dell’e-
mendamento 1.140.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.964.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.964, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.142 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.915, mentre l’emendamento 1.965 è precluso dalla reiezione di emenda-
menti al capoverso 2 del comma 2.

Inoltre, gli emendamenti 1.966 e 1.967 sono preclusi dalla reiezione
dell’emendamento 1.140.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.968.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.968,
presentato dai senatori Battisti e Petrini.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.969.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.969, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.970.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.970,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «del
1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.970
e i successivi emendamenti dall’1.971 all’1.976.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.977.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, il microfono dovrebbe spe-
gnersi quando finisco di parlare; rimane invece acceso. Chiediamo la ve-
rifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.977, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.978.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.978,
presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «del
1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.978
e gli emendamenti 1.979, 1.980 e 1.981.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.982.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.982, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato. (Brusı̀o in Aula).

Non capisco la turbolenza che vi è in quei banchi. Mettetevi seduti,
per favore. Cosı̀ possiamo meglio controllare.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.983.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Prendete posto, per favore.

GARRAFFA (DS-U). Accanto al senatore Mulas c’è una luce accesa.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, sto provvedendo da me, non ho bi-
sogno del suo suggerimento. La prego.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 63 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Senatore Mulas, chi vota accanto a lei, là dove vi è una luce accesa?

DATO, segretario. Nel banco dietro al senatore Malan vi sono rego-
larmente sei luci accese e tre senatori.

PRESIDENTE. Senatrice segretario, per favore parli solo con me e
non con il suo collega.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.983,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «del
1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.983
e l’emendamento 1.984.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.985.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Nel ricordarle che lei è il Presidente di tutto il
Senato, chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.985,
presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, fino alle parole «del
1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.985
e gli emendamenti 1.986 e 1.987.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.988.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.988, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.989.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.990.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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 1.990,
presentato dal senatore Guerzoni 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.991 e
1.992.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.993.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.993,
presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole «del
1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto la restante parte dell’emendamento 1.993 e l’e-
mendamento 1.994.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.995.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Sono convinto che non ci sia il numero legale
e, come ho detto ieri sera, con i pianisti del Polo possiamo fare anche il
concerto di Natale per far risparmiare il Senato. (Proteste dai Gruppi AN,
UDC e FI).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, questo non è il modo! Non le con-
sento. Non può rivolgersi cosı̀ alla Presidenza. Faccia la sua richiesta.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.995, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.996.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale. Proteste dalla senatrice Pa-

gano).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.996, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.55.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.55,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«commi 9».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.55 e
gli emendamenti 1.997 e 1.998.

L’emendamento 1.999 è precluso dalla reiezione di emendamenti al
capoverso 1 del comma 8, mentre l’emendamento 1.1000 è inammissibile
in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1001.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1001, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«del 1957».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1001
e gli emendamenti 1.1002, 1.1003 e 1.1004.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1005.
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GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1005, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «commi 10».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1005 e gli emendamenti 1.1006, 1.214 e 1.1007.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1008.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1008, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1009.
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Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a dodici colleghi per la ri-
chiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1009, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«dell’elettore».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1009
e l’emendamento 1.1010.

L’emendamento 1.1011 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1012.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a dodici colleghi per la ri-
chiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1012, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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L’emendamento 1.1013 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1014, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1015.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a dodici colleghi per la ri-
chiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1015, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1016.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a dodici colleghi per la ri-
chiesta di verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1016, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.56 è precluso dalla non approvazione dell’emenda-
mento 1.1004.

Metto ai voti l’emendamento 1.1017, presentato dal senatore Bassa-
nini e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento
1.1018, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1019.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a quindici colleghi per la ri-
chiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, ri-
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
1.1019, presentato da senatori Battisti e Petrini.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1020, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1022 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1019.

Gli emendamenti 1.1023 e 1.1024 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1025.

GARRAFFA (DS-U). Chiedo l’appoggio a dodici colleghi per la ri-
chiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1025, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1026, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1027 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1028.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1028, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1029.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1029, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1030 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1031, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1032.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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
1.1032, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1033.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1033, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1034.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1034, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1035, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1036, identico all’emen-
damento 1.1037.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1036, presentato dai senatori Battisti e
Petrini, identico all’emendamento 1.1037, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 1.1038, 1.1039 e 1.1040 risultano preclusi dalla
reiezione dell’emendamento 1.1029, mentre l’emendamento 1.1041 risulta
precluso dalla reiezione dell’emendamento 1.1034.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1042.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1042, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1043.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1043, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1044.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1044, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1045 e 1.1046 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa, mentre l’emendamento 1.1047 è precluso dalla
reiezione dell’emendamento 1.1028.

Metto ai voti l’emendamento 1.1048, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1049.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1049, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1050.

GARRAFFA (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 Garraffa ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1050, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1051, presentato dal senatore Man-
zella e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1052, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.143, presentato dal senatore Vitali e
da altri senatori.

Non è approvato.
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L’emendamento 1.1053 è precluso dalla non approvazione dell’emen-
damento 1.1004.

Metto ai voti l’emendamento 1.1054, presentato dal senatore Guer-
zoni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1055, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1056.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1056, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1057.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1057, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1058.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1058, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1059 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1060, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1061 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1058.

Metto ai voti l’emendamento 1.1062, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.1063 e
1.1064, entrambi presentati dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1065.
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Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1065, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1066 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa. L’emendamento 1.1067 è precluso dalla non approvazione
dell’emendamento 1.1004; l’emendamento 1.1068 è precluso dalla reie-
zione degli identici emendamenti 1.1051 e 1.1052, mentre l’emendamento
1.1070 è precluso dalla reiezione degli emendamenti, sostanzialmente
identici, 1.1062, 1.1063 e 1.1064.

Metto ai voti l’emendamento 1.1069, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1071, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1072, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1073, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 1.1074, pre-
sentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1075 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1031.

Metto ai voti l’emendamento 1.1076, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1077.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1077, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1078, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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L’emendamento 1.1079 è preluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1028.

Metto ai voti l’emendamento 1.1080, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1081, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «copiativa».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1081
e gli emendamenti 1.1082 e 1.1083.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1084.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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
1.1084, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1085, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1086 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1076.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1087, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1088.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1088, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1089, presentato dai senatore Battisti
e Petrini.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1090 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa, mentre l’emendamento 1.1091 è precluso dalla reiezione
dell’emendamento 1.1077.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1092.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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
1.1092, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1093, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, identico all’emendamento 1.1094, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1095, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1096 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1088.

Metto ai voti l’emendamento 1.1097, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1098 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1077.

Metto ai voti l’emendamento 1.1099, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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L’emendamento 1.1100 è precluso dalla reiezione degli emendamenti
al capoverso 2 del comma 2. L’emendamento 1.1101 è inammissibile in
quanto privo di portata modificativa.

Gli emendamenti 1.1102 e 1.1104 sono preclusi dalla reiezione del-
l’emendamento 1.934, mentre l’emendamento 1.1103 è precluso dalla
reiezione degli emendamenti al capoverso 1 del comma 8.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1105, identico all’emen-
damento 1.1106.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1105, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emenda-
mento 1.1106, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1107.

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1107, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1108 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1109.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1109, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1110.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 89 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 1.1110, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1111.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1111, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1112.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1112, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1113, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1114 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1115.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1115, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1116, identico all’emen-
damento 1.1117.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1116, presentato dal senatore Villone
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1117, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1118.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1118, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «si du-
biti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1118
e l’emendamento 1.1119.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1120.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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
1.1120, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1121.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1121, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«il terzo comma».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1121
e gli emendamenti 1.1122, 1.1123, 1.1128, 1.1129 e 1.1136.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1124.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1124, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «secondo comma».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1124 e gli emendamenti 1.1125, 1.1126 e 1.1127.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1130.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1130, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «al quinto comma».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1130
e gli emendamenti 1.1131 e 1.1135.

L’emendamento 1.1132 è precluso dalla reiezione di emendamenti al
capoverso 2 del comma 1, mentre gli emendamenti 1.1133 e 1.1134 sono
inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1137.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1137, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1138.
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Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1138, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1139.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1139, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1140.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1140, presentato dal senatore Man-
zella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.215, identico agli emen-
damenti 1.144 e 1.1141.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.215, presentato dai
senatori Passigli e Bassanini, identico agli emendamenti 1.144, presentato
dal senatore Passigli e da altri senatori, e 1.1141, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1142.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1142, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1143.

GARRAFFA (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 Garraffa, 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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1143, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «d’intesa con».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1143 e l’emendamento 1.1144.

Metto ai voti l’emendamento 1.1145, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1146, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «all’articolo 76».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1146
e l’emendamento 1.1147.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1148.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1148, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1149.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1149, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1150, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.57, identico all’emenda-
mento 1.1151.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.57, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1151, pre-
sentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1152.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
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
1.1152, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 101 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1153.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1153, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1154.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1154, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1155.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1155, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1156.
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Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1156, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1157, identico all’emen-
damento 1.1158.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1157, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1158, pre-
sentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1159.

GARRAFFA (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 Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1159, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1160 è precluso dalla reiezione degli identici
emendamenti 1.1157 e 1.1158.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1161.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1161, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1162.

Verifica del numero legale

GARRAFFA (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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1162, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1164.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1164, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1165.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1165, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1166.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1166, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «al massimo».

Non è approvata.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 107 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1166
e l’emendamento 1.1167.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1168.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1168, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori,
fino alle parole «con la seguente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1168 e l’emendamento 1.58.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1169.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1169, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1170.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1170, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1171.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1171, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1172, identico all’emen-
damento 1.1173.
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VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1172, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 1.1173, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.59.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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 1.59,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1174.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1174, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1175.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1175, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1176.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1176, presentato dai senatori Battisti e Petrini e da altri se-
natori, fino alle parole «professori universitari».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1176 e l’emendamento 1.1177.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1178.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, 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
1.1178, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1179.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1179, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1180.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1180, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1181 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1182.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1182, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1183.
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VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
nuovamente a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
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
1.1183, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1184, 1.145, 1.1185, 1.1187,
1.1188 e 1.1189 sono inammissibili in quanto privi di portata modifica-
tiva, mentre l’emendamento 1.1186 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1190.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo nuovamente a
quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
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
1.1190, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1191 è precluso dalla reiezione
dell’emendamento 1.1180.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1192.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ancora a quindici
colleghi se mi sostengono nella richiesta di votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1192, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1193.

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
a dodici colleghi il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1193, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1194 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1195.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
nuovamente a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
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
1.1195, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1196,
identico all’emendamento 1.1197.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, la capisco, ma dobbiamo
purtroppo...

PRESIDENTE. Io capisco lei, senatore Vallone, e lei capisce me: ci
comprendiamo entrambi.

VALLONE (Mar-DL-U). Intervengo per chiedere a quindici colleghi
il sostegno per 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 Vallone, ri-
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
1.1196, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all’emendamento
1.1197, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1198.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, 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
1.1198, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1199.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1199, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1200 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1201.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1201, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1202.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1202, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1203 è inammissibile in quanto

privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1204.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-

tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

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

1.1204, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. (Vivaci commenti dai banchi della

maggioranza).

Onorevoli colleghi, posso capire che il meccanismo non abbia funzio-

nato, ma devo prendere atto del risultato della votazione. (Vivaci com-

menti del senatore Malan).

Senatore Malan, devo prendere atto di ciò che mi indica il monitor;

non posso fare diversamente.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,07).
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Presidenza del vice presidente MORO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti l’emendamento 1.1204, presentato dal senatore Turroni

e da altri senatori.

Non è approvato.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, volevo farle notare che
su questo emendamento era mancato il numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Vallone, non essendo state avanzate altre ri-
chieste di voto elettronico l’ho posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1205.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1205, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1206.
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VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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 1.206,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.216.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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 1.216,
presentato dal senatore Passigli 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.60.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.60, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «commi 1».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.60 e l’emendamento 1.1206a.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1207.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1207, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1208.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1208, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1209.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, 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
1.1209, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1210.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1210, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1211 è precluso dalla reiezione
dell’emendamento 1.1198.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1212.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1212, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1213.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1213, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1214.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1214, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «la massima».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1214
e l’emendamento 1.1215.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1216.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1216, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1217.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1217, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1218, identico all’emen-
damento 1.1219.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1218, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 1.1219, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.146.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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 1.146,
presentato dal senatore Vitali 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1220.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1220, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1221, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1222.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1222, presentato dai senatori 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.147,
identico agli emendamenti 1.1223 e 1.1224.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.147,
presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico agli emenda-
menti 1.1223, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 1.1224,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1225.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1225, presentato dal senatore Bassa-
nini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1226, sostanzialmente
identico all’emendamento 1.1227.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1226, presentato dai senatori Battisti e Petrini, sostanzialmente identico
all’emendamento 1.1227, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1228.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1228, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1229.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio 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 Vallone, ri-
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
1.1229, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1230.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1230, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.61.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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 1.61,
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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1231.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1231, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1232.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1232, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1233.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1233, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «con 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1233 e gli emendamenti 1.1234 e 1.1235.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1236.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1236, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1237, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1238.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1238, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1239.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1239, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.1240.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1241, identico all’emen-
damento 1.1242.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio 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 Vallone, ri-
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
1.1241, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 1.1242, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1243.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1243, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1244.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, 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
1.1244, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1245.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1245, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1246, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1247.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1247, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1248.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1248, presentato dal senatore Guerzoni 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1249.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1249, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «numeri 1)».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto la restante parte dell’emendamento
1.1249 e l’emendamento 1.148.
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Governo, trasmissione di atti per il parere
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. In data odierna il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha trasmesso, ai fini dall’acquisizione del secondo parere parla-
mentare, lo schema di decreto legislativo in materia di totalizzazione
dei periodi assicurativi, ai sensi della legge delega 23 agosto 2004, n. 243.

Lo schema di decreto è stato deferito alla 11ª Commissione perma-
nente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione.
Su tale atto potrà altresı̀ esprimere osservazioni la 1ª Commissione.

Considerata l’imminente scadenza della delega, le predette Commis-
sioni sono autorizzate a convocarsi sin d’ora per procedere all’esame del
provvedimento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

(ore 19,30)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1250.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, l’emendamento vuole richia-
marsi a ciò che tutti quanti noi abbiamo imparato, vale a dire che vi è de-
mocrazia quando decide chi ha la maggioranza dei voti. In questo caso noi
inseriamo nel sistema il principio secondo il quale la maggioranza dei rap-
presentanti è espressione della maggiore delle minoranze: non si arriva
alla maggioranza. Credo che un sistema sano e democratico sia quello
che invece premia la maggioranza effettiva.

Questo emendamento sopprime innanzitutto il premio di maggio-
ranza; si è proposto anche un analogo emendamento per il Senato.

In secondo luogo, mi chiedo per quale ragione ci siano delle soglie
cosı̀ alte. Se parti delle popolazioni si riconoscono in alcune prospettive,
in alcune scelte politiche perché dobbiamo stabilire soglie oltre il limite
ragionevole? L’altra proposta quindi è abbassare le soglie.

Questo provvedimento rende impossibile il raggiungimento delle so-
glie ai movimenti che rappresentano le quote di popolazione che si rico-
noscono primariamente a livello regionale e locale. Ricordo che nel Tren-
tino, nel Friuli e in Sardegna, come pure in qualche altra Regione, ci sono
lunghe tradizioni di partiti autonomisti. Perché noi escludiamo che queste
voci siano rappresentate con proprie liste all’interno del Parlamento?
Quale è il motivo per il quale quei cittadini non hanno rappresentanza
nel Parlamento e devono invece votare altri partiti?
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Ritengo che si possa pure stabilire una soglia per queste rappresen-
tanze territoriali: io ho proposto che fosse fissata al 10 per cento dei
voti della circoscrizione. In ogni caso, escluderli completamente e imporre
una soglia nazionale mi sembra veramente fuori dal rispetto del principio
di libertà e democrazia sul quale si fonda la nostra Costituzione e tutte le
democrazie.

Per le minoranza linguistiche, come ho accennato in precedenza, la
soglia deve essere ulteriormente ridotta, perché non possiamo pensare
che l’unica minoranza a dover essere tutelata sia quella di lingua tedesca
nel Tirolo del Sud e soltanto se converge in un unico partito, perché que-
sto non è rispetto della democrazia.

Pertanto, signor Presidente, comprendo le ragioni per cui oggi il Go-
verno esprime parere negativo su un emendamento di questo tipo, ma mi
si permetta di votare almeno a favore e di dichiarare che non sono i valori
in cui mi riconosco.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1250, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1251, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 1.1252, 1.1253 e 1.1254 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1255, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1256, 1.1257 e 1.1259 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1258, presentato dal senatore Man-
zella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1260.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
a quindici colleghi il sostegno alla 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 Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1260, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «tutte le liste».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1260 e gli emendamenti 1.1261 e 1.1262.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.149, identico all’emen-
damento 1.1263.
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VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
nuovamente a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.149, presentato dal senatore Manzella
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1263, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1264, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1265, 1.1266 e 1.1267 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1268.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
nuovamente a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
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
1.1268, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 146 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1269 e 1.1271 sono inammissibili
in quanto privi di portata modificativa, mentre l’emendamento 1.1270 è
precluso dalla reiezione dell’emendamento 1.1264.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1272.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1272, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1273.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
con maggior fortuna a quindici colleghi di sostenere la richiesta di vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1273, presentato dal senatore Manzella 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Pssiamo alla votazione dell’emendamento 1.1274.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
nuovamente a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
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
1.1274, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1275.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1275, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1276 e 1.1277 sono preclusi ri-
spettivamente dalla reiezione degli emendamenti 1.1272 e 1.1273, mentre
l’emendamento 1.1278 è inammissibile in quanto privo di portata modifi-
cativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1279.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1279, presentato dal senatore Manzella 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1280.
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VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1280, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1281.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1281, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «numeri 3)».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1281 e l’emendamento 1.1282.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1283.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1283, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.217.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.217, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino
alle parole «lettera a)».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.217 e gli emendamenti 1.150 e 1.1284.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.18.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.18, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori,
fino alle parole «nazionale almeno».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.18 e l’emendamento 1.17.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 152 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1287.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1287, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1288.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1288, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1289.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1289, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori,
fino alle parole «con le parole».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1289 e gli emendamenti 1.1290, 1.1291 e 1.1292.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.151 identico all’emen-
damento 1.1300.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.151,
presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, sostanzialmente identico
all’emendamento 1.1300, presentato dal senatore Turroni e da altri sena-
tori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1293.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1293, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1294.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 155 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1294, presentato dal senatore Passigli 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.152.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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 1.152,
presentato dal senatore Bassanini 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1295.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1295, presentato dal senatore Villone 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1296.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
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mendamento 1.1296, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori,
fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1296 e gli emendamenti 1.1297, 1.227 e 1.1298.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1299.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1299, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1284a.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, rispetto alla primitiva formula-
zione, il nuovo testo riconosce la possibilità alle minoranze linguistiche di

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 158 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



essere rappresentate. A mio avviso, però, la dizione «rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute» è ambigua. Non si capisce bene, in-
fatti, quando si avrebbe questa rappresentatività. Sarebbe molto più sem-
plice riconoscere la presenza di rappresentanti delle minoranze all’interno
di una lista, anche perché non si comprende quando abbia inizio e quando
abbia fine il criterio di rappresentatività.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1284a, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1301, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1302.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, 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
1.1302, presentato dal senatore Bassanini 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1303,
identico all’emendamento 1.1304.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1303, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all’emen-
damento 1.1304, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.1305.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1306, identico all’emen-
damento 1.1307, sul quale è stata avanzata una richiesta di votazione a
scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 1.1306, presentato dal senatore Bassanini e da al-
tri senatori, identico all’emendamento 1.1307, presentato dal senatore Tur-
roni 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1308, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1309, pre-
sentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1310 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.218, identico all’emen-
damento 1.1286, sul quale è stata avanzata una richiesta di votazione a
scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a
scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 1.218, presentato dai senatori Passigli e Bassa-
nini, identico all’emendamento 1.1286, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1311, sul quale è stata avanzata una richiesta di votazione a
scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a
scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, della prima parte dell’emendamento 1.1311, presentato dai senatori
Villone e Legnini, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1311 e gli emendamenti 1.1312, 1.1313, 1.1314 e 1.1315.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1316.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio 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 Vallone, ri-
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
1.1316, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1285.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, innanzi tutto volevo dire che
qualcuno mi ha offeso perché ho votato la richiesta di voto segreto su
un precedente emendamento. Credo allora che stabilire una soglia cosı̀
elevata, ossia del 20 per cento su base regionale, per tutelare una mino-
ranza che è al massimo attorno al 30 per cento, renda monopolistica la
rappresentanza della minoranza stessa. Allora mi sembra che ad essere
fuori regola sia chi ha votato a favore di questa soluzione e non per l’e-
mendamento.

L’emendamento ora in votazione, invece, vuole comunque tornare
sulla questione lasciando impregiudicata la soglia del 20 per cento, ma of-
frendo altre alternative. Esistono minoranze più piccole: nella mia Regione
esiste la minoranza ladina, mentre in altre ne esistono diverse. Non si ca-
pisce perché a queste sia negata la possibilità di essere rappresentate, se
hanno i voti sufficienti per farsi eleggere. (Brusı̀o in Aula). Qualcuno
dice «basta»: concludo, però non mi sembra che questo sia un modo serio
di affrontare la questione della rappresentanza politica delle minoranze.
(Applausi dai Gruppi Aut, DS-U e del senatore Crema).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1285, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1317, sul quale è stata avanzata una richiesta di votazione a
scrutinio segreto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, la questione delle minoranze lin-
guistiche è una di quelle che, fin dalla sua presentazione, fanno rischiare
al disegno di legge elettorale la illegittimità costituzionale.

Alla Camera dei deputati la problematica delle minoranze ha trovato
parziale soluzione per le minoranze tedesca e francofona – e di questo mi
compiaccio – ma parziale soluzione significa anche rischio evitato soltanto
parzialmente.

L’emendamento al nostro esame si propone di evitare il rischio anche
sul versante della minoranza slovena, una delle tre minoranze riconosciute
dalla Costituente, nel modo consentito dal provvedimento al nostro esame.
Il testo dell’emendamento è chiaro: inserisce doverosamente nel disegno
di legge elettorale quanto previsto dall’articolo 6 della Costituzione
(«La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»),
ovvero dalla relativa norma attuativa, cioè l’articolo 26 della legge
n. 38 del 2001, che dispone che le leggi elettorali per l’elezione della Ca-
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mera dei deputati e del Senato della Repubblica dettano norme per favo-
rire l’elezione di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena.

L’inserimento è pertanto doveroso, obbligatorio perché richiesto –
come ho ricordato – dalla Costituzione, ovvero dalla relativa norma attua-
tiva di fonte costituzionale, che ha con evidenza il valore di norma delega
che il Parlamento è chiamato ad attuare, ovviamente in questa sede, allor-
ché stiamo approvando la legge elettorale. (Applausi dal Gruppo DS-U e
del senatore Crema).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, della prima parte dell’emendamento 1.1317, presentato dal senatore
Budin e da altri senatori, fino alle parole: «del 2001».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Prego i commessi di togliere le schede disattese.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1317 e gli emendamenti 1.1318, 1.1342 e 1.1423.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.153, identico all’emen-
damento 1.1319.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.153,
presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.1319, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1320.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1320, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 33

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.219,
identico all’emendamento 1.1321.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio 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 Vallone, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.219, presentato dai senatori Passigli e
Bassanini, identico all’emendamento 1.1321, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1322, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1323.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1323, presentato dal senatore Bassanini 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1324.
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VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1324, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1324 e gli emendamenti 1.1345 e 1.1346.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1326.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1326, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1327 è precluso dalla reiezione
dell’emendamento 1.1301, mentre l’emendamento 1.1328 è precluso dalla
reiezione dell’emendamento 1.1302.

Inoltre, gli emendamenti 1.1329 e 1.1330 sono preclusi dalla reie-
zione degli identici emendamenti 1.1303 e 1.1304.

L’emendamento 1.154 è precluso dalla non approvazione dell’emen-
damento 1.1305.

Gli emendamenti 1.1331 e 1.1332 sono preclusi dalla reiezione degli
identici emendamenti 1.1306 e 1.1307, mentre gli emendamenti 1.1333 e
1.1334 sono preclusi dalla reiezione degli identici emendamenti 1.1308 e
1.1309.

Gli emendamenti 1.1335, 1.1336, 1.1337, 1.1338, 1.1339 e 1.1340
sono preclusi dalla reiezione degli identici emendamenti 1.218 e 1.1286.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.155.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.155, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.220.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 169 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.220, presentato dai
senatori Passigli e Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1343.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

DATO, segretario. Presidente, ad ogni fila dei banchi situati sopra la
porta principale dell’Aula vi sono quattro luci accese e due senatori. Inol-
tre, alla prima fila di Forza Italia in alto ci sono cinque luci da verificare.

PRESIDENTE. Chi c’è accanto alla senatrice Bianconi? Per favore,
togliete due tessere. Accanto al senatore Carrara, anche se non ne è re-
sponsabile, vi è una luce accesa in più.

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1343, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1344.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1344, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1341,
identico all’emendamento 1.1347.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1341, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1347,
presentato dal senatore Vitali ed da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1348.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1348, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.156, identico all’emen-
damento 1.1349.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.156, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1349,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1350.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1350, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1351.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo alla fine di una
lunga giornata. Vorremmo continuare con votazioni regolari. Per fare
ciò, visto che vi è qualche contestazione, basta togliere le schede disattese
da un lato e dall’altro, cosı̀ si evitano fraintendimenti. (Commenti dai ban-

chi della maggioranza).

Il senatore segretario ha cercato più volte di comunicarle i casi dubbi
di voto. Preferirei che la ascoltasse per evitare che si ripetano in Aula cir-
costanze antipatiche.

SALZANO (UDC). Dovevi dirlo alle 16!

MANZIONE (Mar-DL-U). Detto questo, 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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

DATO, segretario. In alto, nella terza fila del Gruppo Forza Italia, vi
sono tre senatori e sei luci sempre accese.

PRESIDENTE. Accanto al senatore Scarabosio vi sono quattro sena-
tori e cinque luci accese.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1351, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.157, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1353, presentato dal sena-
tore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1352.

Verifica del numero legale

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, rinnovo la richiesta di
far ritirare le schede disattese, altrimenti saremo costretti ad indicare
nome per nome i colleghi che votano per due e non lo vorremmo fare.
(Proteste dai Gruppi AN, FI e UDC. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. È perfettamente inutile a questo punto della seduta
togliere le schede disattese. I senatori segretari vigilano sulla regolarità
delle operazioni. Faccia la sua richiesta.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale:
legale! (Commenti dai Gruppi AN, FI e UDC).

PRESIDENTE. La prego, senatore Manzione. Invito il senatore se-
gretario 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1352, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1354.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
(Commenti ironici dai Gruppi AN, FI e UDC).

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1354, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1355.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1355, presentato dal
senatore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1356.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1356, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.62.

Verifica del numero legale

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

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.62, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1357.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
a quindici colleghi il sostegno per 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 Manzione, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1357, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1358 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1359.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo ancora per
chiedere a quindici colleghi il sostegno per la richiesta di votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1359, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1360 è inammissibile, mentre l’e-
mendamento 1.1361 è inammissibile in quanto privo di portata modifica-
tiva.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1362.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colle-
ghi il sostegno 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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1362, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1363.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ancora a dodici
colleghi il sostegno 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 procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1363, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1364 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1365.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ancora a dodici
colleghi il sostegno 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 procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1365, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1366.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1366, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1367.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, spero di avere più for-
tuna: chiedo a quindici colleghi il sostegno per 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 Vallone, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1367, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1368 e 1.1369 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1370.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a quindici colle-
ghi di sostenermi nella richiesta di votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1370, presentato dal senatore Passigli 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1371.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
nuovamente a quindici colleghi di sostenermi nella 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 Vallone, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1371, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.63 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1357.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1372.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
nuovamente a quindici colleghi di sostenermi nella 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 Vallone, ri-
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
1.1372, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1373.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1373, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1374 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1375, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1376.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1376, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1377.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1377, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1378, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1379.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1379, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1380.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, 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
1.1380, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1381 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1382.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1382, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.158,
identico all’emendamento 1.1383.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.158, presentato dal senatore Manzella
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1383, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1384, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1385, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.159, identico all’emen-
damento 1.1386.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.159,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.1386, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1387.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1387, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1388.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio 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 Vallone, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1388, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1389, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1390.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1390, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.160.
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VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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 1.160
presentato dal senatore Villone 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1391 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1392.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1392, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’ordine dei lavori

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, quando questo pome-
riggio abbiamo iniziato la seduta si era concordato che alle ore 20,30 vi
sarebbe stata un’interruzione della discussione della legge elettorale per
trattare il secondo punto all’ordine del giorno, cioè la deliberazione per
la costituzione in giudizio del Senato dinnanzi alla Corte costituzionale
per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le in-
dagini preliminare presso il tribunale di Milano.

Signor Presidente, le ore 20,30 sono passate e io vorrei che l’impe-
gno assunto in quest’Assemblea all’inizio della seduta pomeridiana ve-
nisse rispettato.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, tra dieci minuti passiamo al se-
condo punto. (Proteste del senatore Tofani). Gli uffici mi riferiscono
che era stata avanzata questa richiesta e che si era concordato in tal senso.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). E’ stata avanzata una richiesta, durante la presidenza
del vice presidente Fisichella, ed è rimasta una richiesta alla quale il vice
presidente ha risposto che si sarebbe valutata successivamente, nella se-
conda metà della seduta pomeridiana dell’Assemblea: non c’è stato nessun
impegno.

PRESIDENTE. Non c’è stata nessuna deliberazione e se non viene
avanzata nessun’altra richiesta in tal senso, non posso accogliere quanto
richiesto dal senatore Manzione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare. (Proteste dai Gruppi

AN, UDC e FI).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo di poter sospen-
dere i lavori per procedere alla deliberazione sul conflitto di attribuzione
urgente, che ha termini perentori che riguardano il collega Lino Iannuzzi.
Se poi l’Assemblea vuole assumersi la responsabilità di non deliberare, lo
faccia. Su questo chiedo un voto dell’Assemblea.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusı̀o in Aula).
Colleghi, lasciate parlare il senatore Zancan.

ZANCAN (Verdi-Un). Stavo dicendo che il problema è stato affron-
tato a seguito dell’intervento del senatore Manzione dal vicepresidente Fi-
sichella, il quale ha risposto che in quel momento non poteva aver luogo
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l’inversione dell’ordine dei lavori ma che nella seconda parte della seduta
ci sarebbe stato il tempo di affrontare l’argomento. Poiché sono le 20,35,
credo che il tempo, votando o non votando, sia giunto e che quindi si
debba rispettare quanto deciso dalla Presidenza.

FLORINO (AN). Non è vero! Stai zitto, bugiardo!

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, vorrei cercare di riportare ordine
nei nostri lavori, che peraltro fino ad ora si sono svolti regolarmente. Il
tema relativo alla delibera sul conflitto di attribuzione era stato posto al-
l’attenzione della maggioranza già questa mattina e quindi l’argomento lo
conosciamo bene. Mi permetto di avanzare una proposta di mediazione,
prevedendo la prosecuzione per altri dieci minuti dei nostri lavori con
la votazione degli emendamenti concernenti le modifiche alle norme per
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato per poi procedere all’e-
same dell’argomento in questione, in modo da trovare un punto di media-
zione tra le varie posizioni. Spero che ciò sia possibile, altrimenti è oppor-
tuno proseguire con la votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Colleghi, se il senatore Manzione concorda con la
proposta avanzata dal senatore Schifani, la porrei in votazione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, ritengo si tratti di una
proposta saggia, sulla quale concordo, con un’osservazione: non avremo
il tempo di svolgere interventi rispetto al conflitto di attribuzione. In
ogni caso, accolgo la proposta di iniziare la discussione su tale argomento
alle 20,45.

PRESIDENTE. Colleghi, propongo pertanto di iniziare la discussione
su questo punto dell’ordine del giorno alle 20,45.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

(ore 20,37)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.1393.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio 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 Vallone, ri-
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, della prima parte dell’e-
mendamento 1.1393, presentato dal senatore Villone e da altri senatori,
fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.1393 e gli emendamenti 1.1394, 1.1395 e 1.1396.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1397.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-
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
1.1397, 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 nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.161,
identico all’emendamento 1.1399.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Sulla fila del senatore Asciutti ci sono tutte le luci accese, e comun-
que ce n’è una in più rispetto al numero dei senatori presenti. Una delle
schede va disinserita: invito pertanto gli assistenti a farlo. Nella fila sotto,
nei pressi del senatore Malan, vi è una scheda in più rispetto al numero
dei senatori! Volete toglierla, per piacere?

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei dise-
gni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 194 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 1º dicembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente
ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (3633) (Approvato dalla Camera dei de-
putati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri;
Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini;

Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo
Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardi-

nale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri,
Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora,

Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Moliari, Morgando,
Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti,

Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione
alle proposte di legge).

– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. –
Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Ca-
mera dei deputati (117).

– PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, re-
cante norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore (290).

– BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95,
relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).

– EUFEMI. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo
unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei depu-
tati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del
Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica (614).

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla
sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento rela-
tivo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
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– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’ele-
zione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in
tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali
(1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle
liste e delle candidature elettorali (1475).

– VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della
Camera dei deputati (1489).

– PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei de-
putati (1693).

– Paolo DANIELI. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Re-
pubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(1853).

– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenti-
cazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

– BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presen-
tazione delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).

– SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e
alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del per-
sonale addetto ai seggi elettorali (3396).

(Voto finale con la presenza del numero legale)

II. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repub-
blica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto
di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Milano.

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,45 del giorno 1-12-2005
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica (3633)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito de-
nominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è so-
stituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale,
con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indi-
cate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione
proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a
norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale».

2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini,
il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini del-
l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica
scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».
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3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato

della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scio-

glimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre

centoventi giorni».

4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361

del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali

o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature

nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e

dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti:

«, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in

diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono ef-

fettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettiva-

mente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reci-

proche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al

deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di colle-

gamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14,

i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depo-

sitano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome

della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o

i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candi-

dano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale di-

chiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico

capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente

della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costi-

tuzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai sog-

getti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli

Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse,

con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale

che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il vente-

simo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi».
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6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attri-
buzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da
almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno
2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con
più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei de-
putati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere au-
tenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione fir-
mata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti
di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini re-
sidenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici co-
stituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legi-
slatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sot-
toscrizione è altresı̀ richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano ef-
fettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni
per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato
ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve es-
sere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo poli-
tico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma.
Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio eletto-
rale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende an-
che il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle li-
ste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da
un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresı̀ richiesta per
i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che ab-
biano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per
la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di
candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata
complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e
non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A
pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura
contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
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8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura
del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello de-
scritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e ripro-
ducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla
stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto
l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste
non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coa-
lizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’arti-
colo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diame-
tro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo
la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla
presente legge.

10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae
dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportuna-
mente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando,
con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettan-
golo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le
parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono
sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e
chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le opera-
zioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno,
da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole
sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini
di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della
circoscrizione».
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12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere,
ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale ci-
fra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite
nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte
le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale na-
zionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o
la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazio-
nale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano al-
meno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno
il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresen-
tativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in
una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole
liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni
il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze lin-
guistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non
hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conse-
guito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ov-
vero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, pre-
sentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il
cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze lingui-
stiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste
di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale
delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista
di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosı̀ il
quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene
conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per
tale quoziente. La parte intera del quoziente cosı̀ ottenuta rappresenta il
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numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente as-
segnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime di-
visioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ot-
tenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno
340 seggi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste col-
legate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rap-
presentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusiva-
mente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto spe-
ciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che ab-
biano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella cir-
coscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno
il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo,
procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine,
per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali na-
zionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di
seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione
non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente cosı̀ otte-
nuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa
al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosı̀ ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle li-
ste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A cia-
scuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già deter-
minati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distri-
buzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coali-
zioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di
cui al numero 4), ottenendo cosı̀ l’indice relativo ai seggi da attribuire
nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,
per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosı̀ l’in-
dice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima.
Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti
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gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosı̀ ottenuti rappre-
senta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coa-
lizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano mag-
giori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di que-
st’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il
numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione
di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi
del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, ini-
ziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero
di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più
coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste
singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali
essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, se-
condo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste
o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, ab-
biano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, asse-
gna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non
utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino
a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista
singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribu-
zione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguen-
temente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi al-
l’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di
ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale
di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali cir-
coscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi asse-
gnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’ef-
fettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera
del quoziente cosı̀ ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati
alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quo-
zienti cosı̀ ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la mag-
giore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a
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sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi asse-

gnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei

seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede

alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero

di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più

liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,

proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi ecce-

denti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali

essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro or-

dine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il nu-

mero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.

Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima

circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti

non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale

del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferi-

mento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle ope-

razioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista

eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li

ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle

liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre cir-

coscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di

attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il

maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia

già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito

il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale

caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola

lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste

della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo cosı̀ il quoziente

elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277

seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A

tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, otte-

nendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale

divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista

per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosı̀ ottenuta rappresenta

il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola

lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente as-

segnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime di-

visioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che

abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di que-

st’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto

dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale
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fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi as-
segnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6),
l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale
fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elet-
torale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale
nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uf-
fici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto,
in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segre-
teria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un
altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cas-
sazione».

13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, rice-
vute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al-
l’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali cia-
scuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo
l’ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati
in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad
essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazio-
nale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista
abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione re-
siduino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle
altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale
del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino
ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono at-
tribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte
della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi
da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla
lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che ab-
bia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo se-
condo un ordine decrescente.

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più
liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio.
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5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni ef-
fettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai
fini delle relative proclamazioni.

6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale cir-
coscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata no-
tizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole
prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del
pubblico».

14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, an-
che sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione,
al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nel-
l’ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si
procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione
Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6
dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, in quanto applicabili».

EMENDAMENTI DA 1.809 A 1.1399

1.809

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, dopo le parole:

«elenco di candidati» aggiungere le seguenti: «scelti in modo tale da ot-
tenere un equilibrio della rappresentanza elettorale fra i sessi,».

1.811

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

Ripamonti, Zancan

Sost. id. em. 1.808

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, dopo
la parola: «candidati» aggiungere le seguenti: «e candidate».
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1.130
Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,
sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

1.101
Battisti, Petrini

Id. em. 1.130

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere le
parole: «, presentati secondo un determinato ordine».

1.812
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.130

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere le
parole: «presentati secondo un determinato ordine».

1.48
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 6» a: «per genere» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,
sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del comma con le se-
guenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissi-
bilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla
metà».

1.46
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,
sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del comma con le se-

guenti: «alternati per genere in una successione non superiore a due e
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in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.19

Dentamaro

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del periodo con le
seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può
essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammis-
sibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati»
inserire le seguenti: «e candidate».

1.76

Acciarini, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Bonfietti, Dato, De Petris, De

Zulueta, Dentamaro, Donati, Franco Vittoria, Levi-Montalcini,

Magistrelli, Manieri, Pagano, Piloni, Soliani, Stanisci, Angius,

Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso, Falomi,

Formisano

Id. em. 1.19

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis.», nel comma 3, primo periodo,
sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le

seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può
essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammis-
sibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati»
inserire le seguenti: «e candidate».

1.80

Bordon

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.19 e 1.76

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis.», nel comma 3, primo periodo,

sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le se-
guenti: «in ordine alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere
può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammis-
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sibilità della lista; in caso di quoziente frazionario si procede all’arroton-
damento all’unità prossima».

1.20

Dentamaro, Filippelli, D’Ambrosio, Fabris, Righetti

Le parole da: «Al comma 6» a: «per genere» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,
sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del periodo con le

seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena di inammis-
sibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati»
inserire le seguenti: «e candidate».

1.813

Franco Vittoria, Acciarini, Bettoni Brandani, Bonfietti, Pagano, Piloni,
Stanisci, Bassanini, Passigli

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sostituire le parole:
«presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «in modo da
garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

1.77

Acciarini, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Bonfietti, Dato, De Petris, De

Zulueta, Dentamaro, Donati, Franco Vittoria, Levi-Montalcini,

Magistrelli, Manieri, Pagano, Piloni, Soliani, Stanisci, Angius,

Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso, Falomi,

Formisano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.20

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le
seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena di inammis-
sibilità».
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1.22

Manieri, Marini, Biscardini, Casillo, Crema, Labellarte

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.20

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le se-
guenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può es-
sere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.814

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.20

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sostituire le parole:
«presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «alternati per
genere a pena di inammissibilità».

1.75

Acciarini, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Bonfietti, Dato, De Petris, De

Zulueta, Dentamaro, Donati, Franco Vittoria, Levi-Montalcini,

Magistrelli, Manieri, Pagano, Piloni, Soliani, Stanisci, Angius,

Bordon, Boco, Marini, Filippelli, Marino, Sodano Tommaso, Falomi,

Formisano

Le parole da: «Al comma 6» a: «di candidate» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine.» con le se-
guenti: «e di candidate rispettivamente in successione non superiore a due,
a pena di inammissibilità».

1.102

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire le

parole: «, presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «e
candidate».
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1.131

Villone, Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le se-
guenti: «contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di
precedenza».

1.132

Passigli, Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le se-
guenti: «con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data
di nascita dei singoli candidati».

1.210

Passigli, Bassanini

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire le pa-
role: «secondo un determinato ordine» con le seguenti: «secondo l’ordine
determinato da elezioni primarie da tenersi, in una stessa data secondo
modalità stabilite dal Ministero dell’interno entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, da parte di ogni partito o movimento poli-
tico che intenda presentare una lista».

1.815

Battisti, Petrini

Le parole da: «Al comma 6» a: «in ordine» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, sostituire le

parole: «secondo un determinato ordine» con le seguenti: «in ordine
alfabetico».
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1.816

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, sostituire le

parole: «un determinato ordine» con le seguenti: «un ordine progressivo».

1.817

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali, Legnini

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, sostituire le

parole: «un determinato ordine» con le seguenti: «l’ordine di pre-
cedenza».

1.83

Baio Dossi, Soliani, Dato, Magistrelli

Le parole da: «Al comma 6» a: «essere rappresentato» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che ogni genere non
possa essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura
superiore ai due terzi del totale dei candidati».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

"7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti
previsti dall’articolo 18-bis, comma 3, relativi all’alternanza e alla rappre-
sentanza di genere"».

1.818

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, primo periodo,

dopo le parole: «determinato ordine» aggiungere le parole: «numerato».
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1.6

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini, Pedrini, Rollandin

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.83

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere
rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai
due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’ar-
rotondamento all’unità prossima».

Conseguentemente, al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il
comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 3 in me-
rito all’alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le
spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive mo-
dificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura
direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo
del 50 per cento».

1.8

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini, Pedrini, Rollandin, Andreotti

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.83

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere
rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai
due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’ar-
rotondamento all’unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

"7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti
previsti dall’articolo 18-bis, comma 3, relativi all’alternanza e alla rappre-
sentanza di genere"».

1.9

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini, Pedrini, Rollandin, Andreotti

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.83

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere
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rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di
quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

"7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti
previsti dall’articolo 18-bis, comma 3, relativi alla rappresentanza di
genere"».

1.7

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini, Pedrini, Rollandin, Andreotti

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.83

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di
quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima».

Conseguentemente, al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il

comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 3 in me-
rito alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui
alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto
del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale
al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

1.819

Acciarini, Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Bonfietti, Pagano, Piloni,
Stanisci, Guerzoni, Vitali

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, dopo il primo pe-

riodo, aggiungere il seguente: «Ciascuna lista è composta in modo da ga-
rantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».
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1.820

Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Acciarini, Bonfietti, Pagano, Piloni,
Stanisci, Passigli, Guerzoni, Vitali

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, dopo il primo pe-
riodo, aggiungere il seguente: «Ciascuna lista è composta in modo da ga-
rantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

1.821

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere il se-

condo periodo.

1.133

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «Le liste sono formate da un numero di
candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione,
con arrotondamento all’unità superiore».

1.134

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Le parole da: «Al comma 6» a: «a tre» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «Ciascuna lista deve comprendere un nu-
mero di candidati non inferiore a tre e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione».
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1.822

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Legnini

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «Ciascuna lista deve comprendere un nu-
mero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero di depu-
tati da eleggere con scrutinio di lista nell’ambito della circoscrizione e
deve indicate cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli can-
didati».

1.823

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sostituire il secondo

periodo con il seguente: «Le liste sono formate da un numero di candidati
non superiore ai due terzi dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla
circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore».

1.824

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,
sopprimere la parola: «complessivamente».

1.825

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.824

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere la
parola: «complessivamente».
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1.826

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «numero di», aggiungere le seguenti: «candidate e».

1.827

Magistrelli, Dato, Baio Dossi, Soliani

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo, so-
stituire la parola: «candidati» con le seguenti: «candidate e candidati, pre-
sentati in modo tale che ciascun genere sia rappresentato in una succes-
sione non superiore a due,».

1.72

Dato, Baio Dossi, Soliani, Magistrelli

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo pe-
riodo, dopo le parole: «di candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.828

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «di candidati», aggiungere le seguenti: «e candidate».
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1.829

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere le

seguenti parole: «non inferiore a un terzo e».

1.830

Battisti, Petrini

Id. em. 1.829

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere le

parole: «non inferiore a un terzo».

1.831

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,
sostituire le parole: «non inferiore a un terzo e non superiore ai» con

le seguenti: «non superiore a un terzo dei».

1.832

Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Villone, Bassanini, Legnini

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,

sostituire le parole: «non inferiore a un terzo e non superiore ai» con
la seguente: «pari».

1.833

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere le
parole: «a un terzo».
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1.834

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 6» a: «a un terzo» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sostituire le parole:

«a un terzo» con le seguenti: «alla metà».

1.835

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,

sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».

1.836

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,
sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».

1.837

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,
sostituire le parole: «e non superiore ai» con la seguente: «dei».

1.838

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Id. em. 1.837

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,

sostituire le parole: «e non superiore ai» con la seguente: «dei».
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1.839

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, dopo le parole:
«non superiore», aggiungere le seguenti: «di un terzo».

1.840

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Inammissibile

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,

dopo la parola: «seggi», aggiungere la seguente: «parlamentari».

1.841

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «seggi assegnati», aggiungere le seguenti: «in ragione
proporzionale».

1.78

Dato, Baio Dossi, Soliani, Magistrelli

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo periodo,
aggiungere, in fine, le parole: «, alternati per genere in modo tale che, in
ogni caso, nessun genere sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo
e superiore a due terzi del totale».
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1.79

Soliani, Dato, Baio Dossi, Magistrelli

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo periodo,

aggiungere, in fine, le parole: «, in modo tale che, in ogni caso, nessun
genere sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo e superiore a
due terzi del totale».

1.45

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, aggiungere, in

fine, il periodo seguente: «Nessuna lista, a pena di inammissibilità, può
essere composta in modo da rappresentare un genere in misura inferiore
alla metà».

1.842

Magistrelli, Dato, Soliani, Baio Dossi

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, dopo il secondo pe-
riodo, inserire il seguente: «Tale ordine di presentazione, a pena di inam-
missibilità della lista, deve ammettere la rappresentanza di ciascun genere
in una successione non superiore a due e in misura superiore ai due terzi
delle candidature complessive».

1.843

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.804

Dopo il comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, aggiungere il

seguente periodo: «Le liste elettorali debitamente presentate vengono pub-
blicate da tre quotidiani a diffusione nazionale e cinque quotidiani a dif-
fusione locale».
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1.844

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del

comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, aggiungere, in fine,

le seguenti: «In ogni lista non deve essere presente più di due terzi dei

candidati del medesimo sesso».

1.135

Franco Vittoria, Pagano, Acciarini, Piloni, Bettoni Brandani, Stanisci,

Bonfietti, Bassanini, Guerzoni, Vitali, Passigli, Villone, Manzella

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere

il seguente:

«3-bis. L’entità del rimborso per le spese elettorali, come determinato

ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è

aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste o

gruppi di candidati i cui candidati risultino eletti nella misura del 40

per cento del sesso meno rappresentato, e del 10 per cento per quelli i

cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso

meno rappresentato. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente

comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applica-

zione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro del-

l’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito

complessivo pari a 250 milioni di euro annui;

b) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre

2001, n. 383, sono abrogati».
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1.226

Dato, Baio Dossi, Magistrelli, Soliani

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.225

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere

il seguente:

«3-bis. I capilista delle liste presentate con il medesimo contrassegno
non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi
del totale dei candidati».

1.845

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.804

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, aggiungere, il se-
guente: «Le liste elettorali debitamente presentate vengono pubblicate
da tre quotidiani a diffusione nazionale e cinque quotidiani a diffusione
locale».

1.846

Franco Vittoria, Pagano, Bonfietti, Bettoni Brandani, Acciarini, Piloni,
Stanisci, Bassanini, Passigli

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere,
il seguente:

«3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore alla metà dei candidati; in caso di quoziente frazionario
si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ciascuna lista è compo-
sta in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate. Per i
partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la propor-
zione di cui al presente comma, l’importo del rimborso per le spese elet-
torali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni,
è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente pro-
porzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo
consentito».
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1.847

Bonfietti, Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Piloni,

Stanisci, Bassanini, Villone, Passigli, Legnini

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del

comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere,

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’arrotonda-

mento all’unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire

l’alternanza dei candidati e delle candidate».

1.848

Franco Vittoria, Stanisci, Piloni, Pagano, Bonfietti, Bettoni Brandani,

Acciarini, Guerzoni, Vitali

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del

comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere,

il seguente:

«3-bis. In ciascuna lista di candidati, nessuno dei due sessi può essere

rappresentato in misura superiore a due terzi. In caso di quoziente frazio-

nario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina. Ciascuna lista è

composta in modo da garantire una omogenea distribuzione dei candidati

e delle candidate.

I movimenti e i partiti politici che non ottemperano agli obblighi di

cui al presente comma sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rim-

borso per le spese elettorali, di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno

1999, n. 157, e successive modificazioni, attraverso una riduzione fino a

due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al nu-

mero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari

ad un terzo del rimborso in caso di violazione dell’obbligo di omogenea

distribuzione dei candidati e delle candidate».
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1.849

Piloni, Franco Vittoria, Pagano, Bonfietti, Bettoni Brandani, Stanisci,
Guerzoni, Vitali

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere,

il seguente:

«3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente fraziona-
rio si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Non è ammessa la
presentazione di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al
presente comma».

1.850

Magistrelli, Baio Dossi, Dato, Soliani

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il

seguente:

«3-bis. Ogni lista di cui al comma 3, a pena di inammissibilità, è
composta da un elenco di candidate e candidati, in cui nessun genere
può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura
superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente
frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima».

1.851

Stanisci, Franco Vittoria, Piloni, Pagano, Bonfietti, Bettoni Brandani,
Acciarini, Guerzoni, Vitali

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere

il seguente:

«3-bis. Le liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale composte da più di un nome sono formate da candidati e
da candidate, in ordine alternato».
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1.852

Franco Vittoria, Acciarini, Stanisci, Piloni, Pagano, Bonfietti, Bettoni
Brandani, Villone, Vitali, Bassanini, Manzella

Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del
comma 3

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere
il seguente:

«3-bis. Per i movimenti, partiti politici o liste che abbiano rispettato
nella presentazione delle liste il criterio dell’alternanza dei candidati e
delle candidate e che abbiano presentato candidature di donne in misura
superiore ad un terzo, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge
3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene aumentato in mi-
sura direttamente proporzionale al numero delle candidate in più rispetto a
quello minimo prescritto».

1.212

Passigli, Bassanini

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957, nel primo periodo, dopo le parole: «può essere
incluso» sono inserite le seguenti: «in una lista in più circoscrizioni, né».

1.52

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

Ripamonti, Zancan

Le parole: «Sopprimere i commi 7» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.

1.136

Passigli, Guerzoni, Bassanini, Manzella, Villone, Vitali

Precluso

Sopprimere il comma 7.
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1.211

Passigli, Bassanini

Precluso

Sopprimere il comma 7.

1.853

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 7.

1.854

Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 7, sostituire il capoverso con il seguente: «Nessun candi-
dato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre
circoscrizioni, pena la nullità dell’elezione».

1.855

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Legnini

Respinto

Al comma 7, sostituire il capoverso con il seguente: «Nessuno può
essere candidato in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della
sua elezione».

1.856

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «A pena di nullità dell’elezione».
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1.857

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Id. em. 1.856

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «A pena di nullità
dell’elezione».

1.858

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «A pena di nullità dell’elezione»
con le seguenti: «A pena di decadenza in caso di elezione».

1.859

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 2 del
comma 1

Al comma 7, sostituire le parole da: «nessun candidato» fino alla fine

del comma con le seguenti: «Nessuno può essere candidato in più di due
collegi, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua
elezione.».

1.73

Baio Dossi, Soliani, Dato, Magistrelli

Inammissibile

Al comma 7, dopo le parole: «nessun candidato», inserire le seguenti:
«o candidata».

1.860

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 7, all’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 ivi sostituito, sostituire le parole:

«accettare la candidatura contestuale» con le seguenti: «candidarsi
contestualmente».
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1.861
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 2 del
comma 1

Al comma 7, dopo le parole: «può accettare la candidatura» aggiun-

gere le seguenti: «in più di un collegio uninominale o la candidatura».

1.862
Gubert

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in più
di due circoscrizioni per l’elezione della Camera o in più di due regioni
per l’elezione del Senato».

1.863
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in più
di quattro circoscrizioni».

1.864
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È altresı̀ da
considerarsi nulla l’elezione di candidati che abbiano accettato la candida-
tura in più di tre circoscrizioni».

1.137
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun can-
didato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di
tre circoscrizioni, pena la nullità dell’elezione».
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1.865

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nessun candi-
dato può altresı̀ accettare la candidatura contestuale per più di un partito o
coalizione di partiti».

1.138

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessuno può
essere candidato in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della
sua elezione».

1.866

Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte
preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le liste dei candidati devono essere presentate unitamente agli atti
di accettazione delle candidature e ai certificati di iscrizione nelle liste
elettorali dei candidati per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della
corte di appello o del tribunale indicati nella tabella A allegata al presente
testo unico, dalle ore 8 del 45º giorno alle ore 20 del 44º giorno antece-
denti quello della votazione; a tale scopo per il periodo suddetto, la can-
celleria della corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidiana-
mente, compresi i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro quindici giorni dal 44º giorno antecedente la data delle ele-
zioni deve essere depositata la dichiarazione di presentazione della lista
dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di
elettori."».
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1.867

Bassanini, Villone, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "35º giorno" sono sostituite
dalle seguenti: "45º giorno" e le parole: "34º giorno" dalle seguenti:
"44º giorno"».

1.868

Guerzoni, Villone, Bassanini, Manzella, Passigli, Vitali, Legnini

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "35º giorno" sono sostituite
dalle seguenti: "40º giorno" e le parole: "34º giorno" con le seguenti:
"39º giorno"».

1.869

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al secondo comma, dopo le parole: "accettazione delle
candidature" sono aggiunte le seguenti: "i certificati di nascita o docu-
menti equipollenti"».

1.870

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al quinto comma, le parole: "lire 100" sono sostituite
dalle seguenti: "centesimi 50"».
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1.871
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al sesto comma, le parole: "lista di candidati" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "lista circoscrizionale"».

1.872
Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Le parole da: «Dopo il comma 7» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, alinea, le parole: "entro il giorno suc-
cessivo alla" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque giorni dalla"».

1.873
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, numero 3), le parole: "presentate in ter-
mine" sono sostituite dalle seguenti: "presentate nei termini"».

1.874
Magistrelli, Soliani, Dato, Baio Dossi

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

"7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino l’obbligo
di rappresentanza di ciascun genere in misura non inferiore ad un terzo
delle candidature complessive, nonché l’obbligo di presentazione delle
candidature secondo sequenze in cui ciascun genere è rappresentato in
una successione non superiore a due"».
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1.875

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Legnini

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, numero 5), ultimo periodo, le parole:
"Tre copie" sono sostituite dalle seguenti: "Quattro copie" e la parola:
"una" con la seguente: "due"».

1.876

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Le parole da: «Dopo il comma 7» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "succintamente a verbale
eventuali dichiarazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a verbale una sin-
tesi di eventuali dichiarazioni"».

1.877

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al secondo comma, dopo le parole: "eserciti violenza"
sono aggiunte le seguenti: "verbale o fisica"».

1.878

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al secondo comma, la parola: "gravemente" è soppressa».
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1.879

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al secondo comma, le parole: "il regolare procedimento"
sono sostituite dalle seguenti: "il regolare svolgimento"».

1.880

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, la parola: "dieci" è sostituita dalla se-
guente: "quindici"».

1.881

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Le parole da: «Dopo il comma 7» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, numero 4), le parole: "tre copie"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro copie" e le parole: "una copia"
con le seguenti: "due copie"».

1.882

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, numero 10), le parole: "un congruo"
sono sostituite dalle seguenti: "un adeguato"».
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1.53

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

Ripamonti, Zancan

Le parole: «Sopprimere i commi 8» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

1.139

Guerzoni, Manzella, Bassanini, Passigli, Villone, Vitali, Basso

Precluso

Sopprimere il comma 8.

1.213

Passigli, Bassanini

Precluso

Sopprimere il comma 8.

1.883

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 8.

1.884

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 1.
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1.885

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1), dopo le parole: «le
schede» aggiungere le seguenti: «di colore grigio».

1.886

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, sopprimere le parole:

«sono di carta consistente,».

1.887

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire le parole da:

«di carta» fino a: «essenziale del» con le seguenti: «sostituite da apparec-
chiature elettroniche, wireless, il cui schermo riproduce i simboli e le coa-
lizioni secondo il».

1.888

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire le parole:
«carta consistente» con le seguenti: «carta ecologica».

1.889

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, dopo la parola: «carta»
aggiungere la seguente: «riciclata».
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1.84

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 1, sopprimere la

parola: «consistente».

1.890

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.84

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, sopprimere la parola:
«consistente».

1.891

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire la parola:
«consistente» con la seguente: «gialla».

1.892

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire la parola:

«consistente» con la seguente: «riciclata».

1.893

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, primo periodo, dopo
le parole: «di carta consistente» aggiungere le seguenti: «di tipo unico e».
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1.894

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 8, al primo comma dell’articolo 31 del d.P.R. n. 361 del
1957 come modificato, dopo le parole: «di carta consistente», aggiungere

le seguenti: «in modo tale da rendere impossibile l’identificazione del
voto in trasparenza».

1.895

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, dopo la parola: «consi-
stente» aggiungere la seguente: «colorata».

1.896

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 8» a: «e» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, dopo la parola: «consi-
stente» aggiungere le seguenti: «e riciclata».

1.897

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 8, al primo comma dell’articolo 31 del d.P.R. n. 361 del

1957 come modificato, dopo le parole: «di carta consistente», aggiungere
le seguenti: «e resistente all’usura».

1.899

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 8, al primo comma dell’articolo 31 del d.P.R. n. 361 del

1957 come modificato, dopo le parole: «di carta consistente», aggiungere
le seguenti: e non suscettibile di falsificazione».
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1.900

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», dopo la parola: «consistente» ag-
giungere le seguenti: «sono stampate con inchiostri che ne consentano il
riciclo».

1.898

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.896

Al comma 8, al primo comma dell’articolo 31 del d.P.R. n. 361 del
1957 come modificato, dopo le parole: «di carta consistente», aggiungere

le seguenti: «e resistente».

1.901

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.896

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, dopo le parole: «di
carta consistente» inserire le seguenti: «e di colore chiaro».

1.902

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.896

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, dopo le parole: «carta
consistente,» aggiungere le seguenti: «e di colore neutro,».

1.903

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire le parole:

«Ministero dell’interno» con le seguenti: «Poligrafico dello Stato».
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1.904

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 1, dopo le parole: «Mini-
stero dell’interno» aggiungere le seguenti: «per il tramite del Poligrafico
dello Stato».

1.905

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, dopo le parole: «del-
l’Interno» aggiungere le seguenti: «che esperisce idonea gara ai sensi
della normativa vigente in materia di appalti».

1.906

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, sopprimere la parola:
«essenziali».

1.907

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Id. em. 1.906

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, primo periodo, sop-
primere la parola: «essenziali».

1.908

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, sostituire la parola:
«essenziali», con la seguente: «identiche».
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1.909

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, sopprimere le parole:

«al presente testo unico».

1.910

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, sopprimere le parole:

«in fac-simile».

1.911

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

Ripamonti, De Zulueta

Inammissibile

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, sostituire le parole:

«in fac-simile», con la seguente: «fedelmente».

1.912

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, sopprimere la parola:

«regolarmente».

1.914

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, dopo le parole: «re-
golarmente presentate», aggiungere le seguenti: «ed ammesse».
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1.915

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Legnini

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, dopo le parole: «pre-
sentate nella circoscrizione», aggiungere le seguenti: «e i nomi dei candi-
tati di ciascuna di esse».

1.916

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, sopprimere le parole:

«secondo le disposizioni di cui all’articolo 24».

1.917

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 1, aggiungere in fine il
seguente periodo: «Il Ministero dell’Interno provvede altresı̀ a fornire
schede stampate con caratteri a rilievo per consentirne la lettura ai non
vedenti».

1.54

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 1, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Il colore delle schede non deve richiamare in modo
palese o subliminale il colore di alcun contrassegno».
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1.140

Vitali, Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 1, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali de-
bitamente piegate».

1.918

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» dopo il comma 1, aggiungere il

seguente:

«1-bis. Nei contrassegni non possono essere rappresentati figure
umane, simboli religiosi, oggetti, o cose».

1.919

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:

«1-bis. I contrassegni sono in bianco e nero, senza cromatismi».

1.141

Vitali, Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» sopprimere il comma 2.

1.920

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.141

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» sopprimere il comma 2.
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1.921

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso: «Art. 31», al comma 2, sopprimere le

parole: «sulle schede».

1.922

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.887

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire la parola:
«sulle schede» con la seguente: «sugli schermi delle apparecchiature elet-
troniche».

1.923

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sopprimere le parole:

«appartenenti alla stessa coalizione».

1.924

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo le parole: «sono
riprodotti» aggiungere le seguenti: «in bianco e nero».

1.925

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sopprimere le parole:
«di seguito».
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1.926

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole da:
«di seguito» fino a: «colonna» con le seguenti: «a corona all’interno di un
unico cerchio di diametro di cm 15».

1.927

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 8» a: «linea verticale» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sopprimere le parole: «,
in linea verticale, uno sotto l’altro».

1.928

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sopprimere le parole: «,
in linea verticale».

1.929

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole: «in
linea verticale» con le seguenti: «su più linee verticali in modo da formare
un quadro» indi sopprimere le parole da: «uno» fino a: «colonna».
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1.930

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole:
«verticale uno sotto» con le seguenti: «orizzontali uno accanto al» indi so-

stituire la parole: «colonna» con la seguente: «riga».

1.100

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 2, sopprimere la
parole: «uno sotto l’altro».

1.931

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.100

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sopprimere le parole: «,
uno sotto l’altro».

1.932

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sopprimere le parole: «,
su un’unica colonna».

1.933

Battisti, Petrini

Id. em. 1.932

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sopprimere le parole:

«su un’unica colonna».
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1.934
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo le parole: «un’u-
nica colonna» aggiungere le seguenti: «le liste collegate sono contrasse-
gnate da un simbolo che identifichi la coalizione».

1.935
Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo le parole: «su
un’unica colonna» aggiungere le seguenti: «e mantenendo la stessa di-
stanza l’uno dall’altro».

1.936
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.140

Al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, dopo il primo pe-
riodo, aggiungere le seguenti parole: «Le schede devono pervenire agli
uffici elettorali debitamente piegate».

1.937
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, dopo il primo pe-
riodo, sopprimere le parole: «delle coalizioni e».

1.938
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, sopprimere le

parole: «e delle singole liste non collegate».
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1.939
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,

Ripamonti, De Zulueta

Inammissibile

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo le parole: «sono
stabiliti» aggiungere le seguenti: «in ordine sulla base dell’età decrescente
dei presentatori e in caso di eguale età».

1.940
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 2, secondo periodo, so-

stituire le parole: «con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo
24» con le parole: «in ordine alfabetico».

1.941
Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole:

«con sorteggio secondo le disposizione di cui all’articolo 24» con le se-
guenti: «sulla base dell’ordine di presentazione».

1.942
Battisti, Petrini

Sost. id. em. 1.941

Al comma 8, capoverso «Art. 31», sostituire le parole: «con sorteggio
secondo le disposizione di cui all’articolo 24» con le seguenti: «in base
all’ordine progressivo di presentazione».

1.943
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,

Ripamonti, De Zulueta

Sost. id. em. 1.941

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole:
«con sorteggio» con le seguenti: «secondo l’ordine di presentazione»
indi sopprimere le parole da: «secondo» a: «ventiquattro».
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1.944

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo le parole: «sono
stabilite con sorteggio» aggiungere le seguenti: «e mantenendo la stessa
distanza l’uno dall’altro».

1.945

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 8» a: «alla presenza» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 8, al paragrafo «Art. 31», comma 2, secondo periodo,
dopo le parole: «con sorteggio» aggiungere le seguenti: «alla presenza
dei rappresentanti di lista».

1.946

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 8, al paragrafo «Art. 31», comma 2, secondo periodo,

dopo le parole: «con sorteggio» aggiungere le seguenti: «eseguito alla
presenza di un pubblico ufficiale».

1.947

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, al paragrafo «Art. 31», comma 2, al secondo periodo,

dopo le parole: «con sorteggio» aggiungere le seguenti: «effettuato da un
notaio».
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1.948
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.140

Al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, dopo il secondo pe-
riodo aggiungere le parole seguenti: «Le schede devono pervenire agli
Uffici elettorali debitamente piegate».

1.949
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, sopprimere l’ultimo
periodo.

1.950
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sopprimere le parole:
«con il diametro di centimetri tre».

1.951
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», al comma 2, terzo periodo, sosti-
tuire le parole: «con il diametro di centimetri tre» con le seguenti: «in
maniera sufficientemente visibile per gli elettori».

1.952
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,

Ripamonti, De Zulueta

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.887

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo le parole: «il dia-
metro» aggiungere le seguenti: «idoneo; l’apparecchiatura elettronica con-
sente lo zoom».
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1.953

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

Ripamonti, De Zulueta

Inammissibile

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole: «di
centimetri tre» con: «inversamente proporzionale alla percentuale dei voti
ottenuti da ciascuna lista alla precedenti elezioni politiche».

1.954

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 8» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole: «di
centimetri tre» con le seguenti: «di centimetri cinque»

1.955

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 8, «Art. 31», comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, ivi istituito, sostituire la parola: «tre» con

la seguente: «quattro».

1.956

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, terzo periodo, sostituire
le parole: «centimetri tre» con le seguenti: «centimetri 3,5».

1.85

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 2, sostituire le parole:
«centimetri tre» con le seguenti: «centimetri 2,5».
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1.957

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» comma 2, sostituire le parole:

«centimetri tre» con le seguenti: «decimetri 0,25

1.958

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» comma 2, sostituire le parole: «tre
centimetri» con le seguenti: «due centimetri».

1.959

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 8, al paragrafo «Art. 31» al comma 2, in fine, sostituire
le parole: «di centimetri tre» con le seguenti: «non superiore a centi-
metri tre».

1.960

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, terzo periodo, aggiun-

gere, in fine, le seguenti parole: «e sono circoscritti da un rettangolo».

1.961

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «e le schede non possono essere lunghe, in senso verti-
cale, più di centimetri novanta».
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1.962

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.140

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debita-
mente piegate».

1.963

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.140

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debi-
tamente piegate».

1.964

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Il diametro può essere ridotto fino a centimetri 2,7
qualora l’elevato numero di contrassegni renda difficoltosa la maneggiabi-
lità della scheda da parte dell’elettore».

1.142

Manzella, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.915

Al comma 8, capoverso «Art. 31» nel comma 2, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Le schede per l’attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l’elenco dei candi-
dati della rispettiva lista, nell’ambito degli stessi spazi».
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1.965

Dalla Chiesa, Coletti

Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 2 del
comma 2

Al comma 8, capoverso «Art. 31», dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:

«2-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga
sulla quale l’elettore può esprimere la preferenza indicando il cognome del
candidato».

1.966

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.140

Al comma 8, capoverso «Art. 31», dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

«2-bis. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente
piegate».

1.967

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.140

Al comma 8, capoverso «Art. 31», dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:

«2-bis. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente
piegate».

1.968

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 31», dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

«2-bis. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente
aperte».
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1.969

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, sopprimere il terzo comma».

1.970

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Le parole da: «Dopo il comma 8» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole "quindici giorni" sono sosti-
tuire dalle seguenti: "dieci giorni"».

1.971

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole "quindici giorni" sono sosti-
tuire dalle seguenti: "venti giorni"».

1.972

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, dopo le parole "accerta l’esistenza"
sono aggiunte le seguenti: "la conformità alle caratteristiche stabilite dal
decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 32, secondo comma"».
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1.973

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "e lo svolgimento delle operazioni elettorali"».

1.974

Passigli, Manzella, Bassanini, Guerzoni, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: ", ove ne sia il caso," sono
soppresse».

1.975

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al terzo comma, le parole: "terzo girono" sono sostituite
dalle seguenti: "quarto giorno"».

1.976

Vitali, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al terzo comma, le parole: "terzo girono" sono sostituite
dalle seguenti: "quinto giorno"».
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1.977

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "quattro scrutatori" sono so-
stituite dalle seguenti: "cinque scrutatori"».

1.978

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Le parole da: «Dopo il comma 8» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "trentesimo giorno" sono so-
stituite dalle seguenti: "trentacinquesimo giorno"».

1.979

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "trentesimo giorno" sono so-
stituite dalle seguenti: "quarantesimo giorno"».

1.980

Vitali, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al terzo comma, le parole: "ventesimo giorno" sono so-
stituite dalle seguenti: "trentesimo giorno"».
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1.981

Guerzoni, Vitali, Passigli, Bassanini, Manzella, Villone

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al terzo comma, le parole: "ventesimo giorno" sono so-
stituite dalle seguenti: "venticinquesimo giorno"».

1.982

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "ore sedici" sono sostituite
dalle seguenti: "ore quindici"».

1.983

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Le parole da: «Dopo il comma 8» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "salva la possibilità di assi-
curare un accesso separato alle donne" sono soppresse».

1.984

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "salva la possibilità di assi-
curare un accesso separato alle donne" sono sostituite dalle seguenti:
"salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle persone
disabili"».
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1.985

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali, Legnini

Le parole da: «Dopo il comma 8» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "La Forza" sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: "Le Forze dell’ordine"».

1.986

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al quinto comma, dopo le parole: "in via eccezionale"
sono aggiunte le seguenti: "e per gravi motivi"».

1.987

Manzella, Villone, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, all’ottavo comma, la parola: "riempita" è soppressa».

1.988

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, all’ultimo comma, le parole: "ore otto" sono sostituite
dalle seguenti: "ore sette"».
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1.989

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, al primo comma, le parole: "ore otto" sono sostituite
dalle seguenti: "ore sette"».

1.990

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, primo comma, ultimo periodo, le parole: "del certificato
elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "della tessera elettorale"».

1.991

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, secondo comma, le parole: "del certificato elettorale"
sono sostituite dalle seguenti: "della tessera elettorale"».

1.992

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, secondo comma, le parole: "del certificato elettorale"
sono sostituite dalle seguenti: "della tessera elettorale"».
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1.993

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Le parole da: «Dopo il comma 8» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, secondo comma, primo periodo, le parole: "il terzo
giorno" sono sostituite dalle seguenti: "il quinto giorno"».

1.994

Bassanini, Villone, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, secondo comma, secondo periodo, le parole: "del certifi-
cato elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "della tessera elettorale"».

1.995

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, primo comma, le parole: "con almeno 200 letti" sono so-
stituite dalle seguenti: "con almeno 100 letti"».

1.996

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, quinto comma, le parole: "il nome dell’autorità sanitaria
che abbia eventualmente accertato l’impedimento" sono soppresse».
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1.55

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

Ripamonti, Zancan

Le parole: «Sopprimere i commi 9» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

1.997

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Sopprimere il comma 9.

1.998

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 9.

1.999

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 1 del
comma 8

Al comma 9, sopprimere le parole: «e A-ter».

1.1000

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 9, sopprimere le parole: «di cui all’allegato 1 alla presente
legge».
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1.1001

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 9» a: «del 1957» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, primo comma, sostituire le parole: «quindici giorni»
con le seguenti: «venti giorni».

1.1002

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, ultimo comma, sostituire le parole: «terzo giorno» con
le seguenti: «quinto giorno».

1.1003

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, ultimo comma, sostituire le parole: «quattro scrutatori»
con le seguenti: «cinque scrutatori».

1.1004

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
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«nonché telefonini cellulari o macchine fotografiche atte a ledere la segre-
tezza del voto».

1.1005

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

Ripamonti, Zancan

Le parole: «Sopprimere i commi 10» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 10 e 11.

1.1006

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 10.

1.214

Passigli, Bassanini

Precluso

Sopprimere il comma 10.

1.1007

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Sopprimere il comma 10.

1.1008

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, sopprimere la lettera a).
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1.1009

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

Ripamonti, De Zulueta

Le parole da: «Al comma 10» a: «dell’elettore» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 10, lettera a) sopprimere le parole: «riconosciute le iden-
tità personale dell’elettore» indi, dopo le parole: «consegna all’elettore»
aggiungere le seguenti: «di cui ha ricevuto i documenti attenstanti l’iden-
tità personale».

1.1010

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: «Riconosciuta l’iden-
tità personale dell’elettore».

1.1011

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «Riconosciuta l’identità
personale» con le seguenti: «Verificate le generalità».

1.1012

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo la parola: «riconosciuta» aggiungere
le seguenti: «attraverso un documento riportante i dati biometrici».
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1.1013

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «personale dell’elettore» ag-
giungere le seguenti: «e la validità della scheda elettorale o della certifi-
cazione equipollente».

1.1014

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «identità personale dell’elet-
tore» aggiungere le seguenti: «accertata l’assenza di cause di impedi-
mento del voto».

1.1015

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), sostituire la parola: «il Presidente» con la

seguente: «uno scrutatore».

1.1016

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera a), aggiungere la parola: «presidente» con le

seguenti: «o scrutatore».
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1.56

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. da 1.1001 a 1.1004

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il presidente» inserire le

seguenti: «, accertatosi che l’elettore non sia in possesso di un telefonino
o di una macchina fotografica».

1.1017

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: «estrae dalla cassetta
o scatola una scheda e la» e dopo le parole: «consegna all’elettore» inse-
rire le parole: «una scheda».

1.1018

Battisti, Petrini

Sost. id. em. 1.1017

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «estrae dalla cassetta o
scatola una scheda e la consegna all’elettore» con le seguenti: «consegna
all’elettore una scheda».

1.1019

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «il presi-
dente estrae dalla cassetta o scatola» con le seguenti: «il presidente estrae
dalla apposita cassetta».

1.1020

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: «dalla cassetta o».
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1.1022

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1019

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: «o scatola».

1.1023

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

Ripamonti, De Zulueta

Inammissibile

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: «una scheda e la».

1.1024

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «una scheda» aggiungere le

seguenti: «alla volta».

1.1025

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo la parola: «scheda» aggiungere la se-
guente: «timbrata».

1.1026

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo la parola: «scheda» aggiungere la
seguente: «prestabilita».
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1.1027

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera a), dopo la parola: «scheda» aggiungere la

seguente: «elettorale».

1.1028

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «una scheda» aggiungere le

seguenti: «e la penna ad inchiostro indelebile» e conseguentemente sosti-
tuire la parola: «la» con la seguente: «le» indi sopprimere le parole da:

«opportunamente» fino alla fine della frase.

1.1029

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «una scheda» aggiungere la

seguente: «aperta» indi sopprimere le parole: «opportunamente piegata».

1.1030

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Inammissibile

Al comma 10, lettera a), capoverso, dopo le parole: «una scheda» in-
serire le seguenti: «per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale».

1.1031

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «una scheda» aggiungere le

seguenti: «una busta» indi sostituire la parola: «la» con la seguente: «le»
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e conseguentemente sostituire le parole: «alla matita copiativa» con le

seguenti: «con idoneo strumento atto a perforare».

1.1032

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «una scheda» aggiungere le
seguenti: «debitamente vidimata».

1.1033

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «una scheda» inserire le se-
guenti: «provvede alla verifica che essa non sia stata già contrassegnata».

1.1034

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole da: «e la consegna all’e-
lettore» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «aperta, in modo da
rendere chiaramente visibile l’integrità della stessa, insieme alla matita co-
piativa».

1.1035

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «una scheda» sostituire la

lettera: «e» con le seguenti: «verificandone la idoneità indi».
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1.1036

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: «opportunamente
piegata».

1.1037

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1036

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: «opportunamente
piegata».

1.1038

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1029

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «opportunamente
piegata» con le seguenti: «completamente aperta».

1.1039

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1029

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «opportunamente
piegata» con la parola: «aperta».

1.1040

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1029

Al comma 10, lettera a), sostituire la parola: «piegata» con la
seguente: «aperta».
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1.1041

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1034

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «piegata» con le se-
guenti: «aperta, in modo da rendere chiaramente visibile l’integrità della
stessa».

1.1042

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera a), aggiungere dopo le parole: «opportuna-
mente piegata» le seguenti: «e priva di segni riconducibili all’elettore».

1.1043

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, capoverso: «Art. 58», lettera a), dopo la parola: «pie-
gata» aggiungere le seguenti: «secondo il modello di piegatura previsto da
apposito regolamento da emanare entro dieci mesi prima delle elezioni».

1.1044

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: «insieme alla matita
copiativa».

1.1045

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, capoverso: «Art. 58», lettera a), sostituire le parole:
«insieme alla» con le seguenti: «separatamente dalla».
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1.1046

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «insieme alla» con le
altre: «insieme con la».

1.1047

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1028

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «matita copiativa» con
le seguenti: «penna ad inchiostro indelebile».

1.1048

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera a), aggiungere dopo la parola: «copiativa» le
parole: «in dotazione al seggio».

1.1049

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

1.1050

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole da: «L’elettore» fino a:
«tracciando», con le seguenti: «Ogni singolo elettore esprime, all’interno
della cabina elettorale, il proprio voto tracciando».
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1.1051

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 10, lettera b), capoverso, dopo le parole: «L’elettore» ag-

giungere le seguenti: «deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e».

1.1052

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1051

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «l’elettore» aggiungere le

seguenti: «deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e».

1.143

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «L’elettore» inserire le se-
guenti: «deve recarsi ad una delle apposite cabine elettorali e».

1.1053

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso dalla non approvazione degli emm. da 1.1001 a 1.1004

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «l’elettore» aggiungere le
seguenti: «dopo essere entrato nella cabina elettorale, munito della scheda
e della matita copiativa, avendo dimostrato di essere privo di telefonino e
di macchina fotografica».

1.1054

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «, senza che sia av-
vicinato da alcuno».
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1.1055

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1054

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «senza che sia avvi-
cinato da alcuno».

1.1056

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: «senza che sia avvici-
nato da alcuno» con le seguenti: «accompagnato a turno da uno degli
scrutatori».

1.1057

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), sostituire la parola: «avvicinato» con la

parola: «accompagnato».

1.1058

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «alcuno,» aggiungere le se-

guenti «,fatta salva l’applicabilità delle disposizioni relative al "voto assi-
stito" di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957».

1.1059

Battisti, Petrini

Inammissibile

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «da alcuno» aggiungere le
seguenti: «o da alcuna».
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1.1060

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), aggiungere dopo la parola: «alcuno», le
parole: «previa autorizzazione del presidente del seggio».

1.1061

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1058

Al comma 10, lettera b), aggiungere dopo la parola «alcuno» aggiun-
gere le parole: «ad esclusione di cittadini con manifesta e certificata
malattia».

1.1062

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), aggiungere, dopo la parola: «alcuno» le

parole: «all’interno della cabina elettorale».

1.1063

Battisti, Petrini

Id. em. 1.1062

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «da alcuno,» aggiungere le
seguenti «,all’interno della cabina elettorale,».

1.1064

Battisti, Petrini

Sost. id. em. 1.1062

Al comma 10, lettera b), dopo le parole «da alcuno,» aggiungere le

seguenti «, nella cabina».
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1.1065
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), aggiungere, dopo la parola: «alcuno» le
parole: «esterno al seggio».

1.1066
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera b), aggiungere, dopo la parola: «alcuno» le

parole: «all’interno del seggio».

1.1067
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. da 1.1001 a 1.1004

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «senza che sia avvicinato da
alcuno,» aggiungere le seguenti: «depositati eventuali telefonini o mac-
chine fotografiche,».

1.1068
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1051 e 1.1052

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «senza che sia avvicinato da
alcuno» aggiungere le seguenti: «si reca ad uno degli appositi tavoli e».

1.1069
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «avvicinato da alcuno» ag-
giungere le seguenti: «e senza mettersi egli stesso in comunicazione con
alcuno una volta all’interno della cabina elettorale».
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1.1070

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione degli emm. 1.1062, 1.1063 e 1.1064 sost. id.

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «da alcuno» aggiungere le

seguenti: «dopo essere entrato nella cabina elettorale».

1.1071

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «esprime» aggiungere le
seguenti: «, una volta all’interno della cabina e accertatosi di non poter
esser visto,».

1.1072

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «esprime il voto» aggiun-

gere le seguenti: «pena la nullità dello stesso».

1.1073

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «esprime il voto» aggiun-
gere le seguenti: «in segreto,».

1.1074

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

Ripamonti, Zancan

Sost. id. em. 1.1073

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «esprime il voto» aggiun-
gere le seguenti: «in modo segreto».
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1.1075
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,

Ripamonti, De Zulueta

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1031

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole da: «tracciando» fino a:

«apposto» con le seguenti: «perforando la scheda con un idoneo strumento
fornito dal Presidente».

1.1076
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «esprime il voto tracciando»
aggiungere le seguenti: «un segno».

Conseguentemente sopprimere le parole: «un solo segno».

1.1077
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «tracciando» aggiungere le
seguenti: «in modo non rendere riconoscibile la propria identità».

1.1078
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «con la matita».

1.1079
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,

Ripamonti, De Zulueta

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1028

Al comma 10, lettera b), sostituire la parola: «matita» con la parola:
«penna ad inchiostro indelebile».
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1.1080

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), aggiungere dopo la parola: «matita» le
parole: «consegnata dal Presidente».

1.1081

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 10» a: «copiativa» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «matita» aggiungere le

seguenti: «copiativa fornitagli al seggio».

1.1082

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «,con la matita» aggiungere
la seguente: «copiativa».

1.1083

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 10, lettera b), aggiungere dopo la parola: «matita» la
parola: «copiativa».

1.1084

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «con la matita», aggiungere

le seguenti: «assegnata al seggio elettorale,».
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1.1085

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo la lettera: «scheda» aggiungere le

seguenti: «accertandosi di non essere visto».

1.1086

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1076

Al comma 10, lettera b), sopprimere la parola: «solo».

1.1087

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole da: «un solo segno» fino
a: «lista prescelta», con le seguenti: «un solo segno, a forma di X, nel
rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri
segni o indicazioni.».

1.1088

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: «un solo segno» con le
parole: «una sola croce».

1.1089

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: «un solo segno» con le
seguenti: «un segno univoco».
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1.1090

Battisti, Petrini

Inammissibile

Al comma 10, lettera b), sostituire la parola: «solo» con la seguente:
«unico».

1.1091

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1077

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «un solo segno» aggiungere

le seguenti: «senza mai caratterizzarlo in modo riconoscibile».

1.1092

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), aggiungere dopo la parola: «segno» le
parole: «o più segni comunque riconducibili alla volontà dell’elettore».

1.1093

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «comunque apposto,».

1.1094

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1093

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «comunque apposto,».
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1.1095

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «comunque apposto», con le se-

guenti: «apposto preferibilmente mediante una croce e, comunque, in
modo chiaro ed univoco».

1.1096

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1088

Al comma 10, sostituire le parole: «comunque apposto», con le

seguenti: «apposto unicamente mediante una croce».

1.1097

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: «comunque apposto»,
con le seguenti: «a forma di x,».

1.1098

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1077

Al comma 10, sostituire le parole: «comunque apposto», con le se-
guenti: «apposto in modo tale da escludere qualunque possibilità di iden-
tificazione dell’elettore».

1.1099

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «apposto», aggiungere le

seguenti: «riconducibile alla volontà dell’elettore».
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1.1100

Dalla Chiesa, Coletti

Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 2 del
comma 2

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «contrassegno della lista
prescelta», inserire le seguenti: «ed eventualmente, sulla riga collocata ac-
canto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei canditati della
lista, attraverso l’indicazione del cognome del medesimo».

1.1101

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «contrassegno della lista
prescelta», aggiungere le seguenti: «sono vietati altri segni o indicazioni».

1.1102

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.934

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «della lista», aggiungere le

seguenti: «o coalizione».

1.1103

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 1 del
comma 8

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «lista», aggiungere le
seguenti: «o partito».
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1.1104

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.934

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «prescelta», aggiungere le

seguenti: «o della coalizione preferita».

1.1105

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «contrassegno della lista
prescelta», aggiungere le seguenti: «Qualsiasi altro segno apposto sulla
scheda rende il voto nullo».

1.1106

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

Ripamonti, Zancan

Sost. id. em. 1.1105

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «contrassegno della lista
prescelta», aggiungere le seguenti: «Pena la nullità del voto, è vietato
apporre sulla scheda altri segni o indicazioni».

1.1107

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «al terzo periodo, le
parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono
sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e
chiuderla";».
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1.1108

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «secondo le linee in
esse tracciate».

1.1109

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «linee», aggiungere la

seguente: «orizzontali».

1.1110

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «tracciate e», aggiungere le

seguenti: «portate all’attenzione dell’elettore dal Presidente del seggio al
momento della consegna».

1.1111

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «tracciate», aggiungere le
seguenti: «in modo chiaro dal Presidente del seggio».

1.1112

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «e chiuderla».
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1.1113

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), sostituire la parola: «chiuderla», con la
seguente: «sigillarla».

1.1114

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 10, lettera b), sostituire la parola: «chiuderla», con la
seguente: «piegarla».

1.1115

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: «chiuderla» aggiungere la
seguente: «accuratamente».

1.1116

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 10, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «e sopprimere le parole: "inumidendone la parte gommata"».

1.1117

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

Ripamonti, De Zulueta

Id. em. 1.1116

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «e chiuderla» aggiungere le

seguenti: «sopprimere le parole: "inumidendone la parte gommata"».
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1.1118

Battisti, Petrini

Le parole da: «Al comma 10» a: «si dubiti» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel
caso in cui si dubiti della riconoscibilità del voto, è preferita l’interpreta-
zione volta a ritenere non valida l’espressione di voto».

1.1119

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In
caso di dubbio, è preferita l’interpretazione volta a ritenere valida l’espres-
sione di voto».

1.1120

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È
in ogni caso assicurata l’applicazione delle disposizioni relative al "voto
assistito" di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957».

1.1121

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 10» a: «terzo comma» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 10, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L’elettore, effettuata l’operazione di voto, consegna al presidente la
scheda chiusa. Il presidente constata la chiusura della scheda, verifica
l’identità dell’elettore esaminando la firma e il bollo, e confrontando il
numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca
l’appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa
nell’urna."».
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1.1122

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terzo comma, sostituire la parola: "chiusa" con la se-
guente: "ripiegata" indi sopprimere le parole: "constata la chiusura delle
schede e"».

1.1123

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terzo comma, dopo le parole: "rientrare in cabina" ag-
giungere le seguenti: "ove l’elettore non ottemperi alla richiesta del presi-
dente la scheda viene dichiarata nulla e vidimata immediatamente viene
allegata al processo verbale"».

1.1124

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

Ripamonti, De Zulueta

Le parole da: «Al comma 10» a: «al secondo comma,» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo comma, alla fine del terzo periodo, aggiungere
le seguenti parole: "con apposita spugnetta fornita dal presidente"».

1.1125

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo comma, al quarto periodo, dopo le parole: "il
presidente" aggiungere le seguenti: "servendosi anche di apposite slide,"».
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1.1126

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo comma, al quarto periodo, sopprimere le parole
da: "e il numero dei voti di preferenza" fino alle parole: "di esprimere"».

1.1127

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo comma, al quarto periodo, sostituire le parole:
"astenendosi da ogni" con le seguenti: "fornendo le opportune"».

1.1128

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1121

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: "al presi-
dente" sono aggiunte le seguenti: "o ad uno degli scrutatori;"».

1.1129

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1121

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "Il pre-
sidente" sono aggiunte le seguenti: "o uno degli scrutatori;"».
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1.1130

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

Ripamonti, De Zulueta

Le parole da: «Al comma 10» a: «quinto comma» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al quinto comma, sostituire le parole: "non sono poste nel-
l’urna" con le seguenti: "sono poste in un’urna speciale dopo essere state
immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori. Il processo
verbale dà conto delle schede poste nell’urna speciale e" indi sopprimere
le parole da: "non sono poste" fino a: "il quale"».

1.1131

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al quinto comma, sostituire le parole: "ed almeno due scru-
tatori" con le seguenti: "e da tutti gli scrutatori"».

1.1132

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 2 del
comma 1

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

1.1133

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

Ripamonti, De Zulueta

Inammissibile

Al comma 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le elezioni dei candidati si applicano le disposizioni dei
commi terzo, quarto e quinto».
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1.1134

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

Ripamonti, De Zulueta

Inammissibile

Al comma 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le disposizioni di cui i commi precedenti si applicano ai fini
dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

1.1135

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1130

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al quinto comma, sopprimere le parole: "mancanti dell’ap-
pendice o prive di numero".

1.1136

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

Ripamonti, De Zulueta

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1121

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 58 del DPR n. 361 del 1957, terzo comma, sop-
primere le parole da: "confrontando il numero" fino a: "tratteggiata e"».

1.1137

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

Ripamonti, De Zulueta

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 58 del DPR n. 361 del 1957, al quarto comma ,
sostituire le parole: "apponendo la propria firma accanto al nome di lui"
con le seguenti: "facendolo firmare accanto al suo nome"».
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1.1138

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 67 del DPR n. 361 del 1957, comma 1, numero
2, le parole: "e dei tagliandi dei certificati elettorali" sono soppresse».

1.1139

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 69 del DPR n. 361 del 1957, e successive modi-
ficazioni, dopo le parole: "volontà effettiva" aggiungere le seguenti: "e
univoca"».

1.1140

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 75 del DPR n. 361 del 1957, comma 1, secondo
periodo, sostituire le parole: "due scrutatori" con le seguenti: "tre scru-
tatori"».

1.215

Passigli, Bassanini

Respinto

Sopprimere il comma 11.

1.144

Passigli, Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone

Id. em. 1.215

Sopprimere il comma 11.
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1.1141

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.215

Sopprimere il comma 11.

1.1142

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo le parole: «L’Uf-
ficio centrale circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «alla presenza dei
rappresentanti di lista».

1.1143

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 11» a: «d’intesa con» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la parola: «cir-
coscrizionale» aggiungere le seguenti: «d’intesa con i rappresentanti desi-
gnati dalle liste».

1.1144

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo le parole: «L’Uf-
ficio centrale circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la
Prefettura,».
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1.1145

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, prima della parola:

«compiute» premettere le seguenti: «accertata la regolarità delle procedure
seguite fino a quel momento».

1.1146

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 11» a: «articolo 76» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, sopprimere le parole:

«compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente,»

1.1147

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 77», sopprimere le parole: «compiute
le operazioni di cui all’articolo 76».

1.1148

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la parola:

«compiute» aggiungere le seguenti: «sotto la vigilanza del Ministro del-
l’interno».
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1.1149

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la parola: «ope-
razioni» aggiungere le seguenti: «opportunamente verificate dal Ministro
dell’interno».

1.1150

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo le parole: «arti-
colo 76» aggiungere le seguenti: «e previa verifica da parte dei rappresen-
tanti designati all’uopo dalle liste o dalle coalizioni».

1.57

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso: «Art. 77» nel comma 1, alinea, sopprimere

le parole: «, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti scelti dal presidente».

1.1151

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Id. em. 1.57

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, alinea, sopprimere le

parole da: «facendosi assistere» fino alle parole: «dal presidente».
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1.1152

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» sostituire le parole da: «facendosi
assistere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con l’ausilio di tre
esperti, scelti dal presidente fra professori universitari di diritto costitu-
zionale».

1.1153

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, sostituire le parole:
«, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti
dal presidente» con le seguenti: «da un esperto scelto da un apposito
elenco predisposto dal Ministero dell’interno».

1.1154

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, alinea, sostituire le pa-

role da: «, facendosi assistere» sino a: «dal presidente» con le parole:
«con l’assistenza di uno o più esperti di nomina presidenziale, con fun-
zione consultiva».

1.1155

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo la parola: «facen-
dosi» aggiungere le seguenti: «coadiuvare da esperti indipendenti desi-
gnati d’intesa con le liste ovvero».
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1.1156

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo la parola: «assi-
stere» aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze».

1.1157

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, alinea, sopprimere le

parole: «ove lo ritenga opportuno».

1.1158

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1157

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, sopprimere le parole:

«, ove lo ritenga opportuno».

1.1159

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, sostituire le parole:

«ove lo ritenga opportuno» con le seguenti: «ove sia necessario».

1.1160

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1157 e 1.1158

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, sostituire le parole:
«ove lo ritenga opportuno» con le seguenti: «obbligatoriamente».
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1.1161

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo la parola: «ove»
aggiungere le seguenti: «indispensabile o, previa autorizzazione del Mini-
stro dell’interno, qualora».

1.1162

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo la parola: «ri-
tenga» aggiungere le seguenti: «, previa richiesta motivata al Ministro».

1.1164

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo la parola: «op-
portuno» aggiungere le seguenti: «ai soli fini della regolarità e trasparenza
del voto».

1.1165

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, sopprimere le parole:

«uno o».
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1.1166

Battisti, Petrini

Le parole da: «Al comma 11» a: «al massimo» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 11, al primo comma, alinea, sostituire le parole: «uno o
più esperti», con le seguenti: «al massimo tre esperti».

1.1167

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 11, al primo comma, alinea, sostituire le parole: «uno o
più esperti», con le seguenti: «al massimo due esperti».

1.1168

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Le parole da: «Al comma 11» a: «la seguente:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, alinea, sostituire le pa-
role: «uno o più» con la seguente: «due».

1.58

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 11, capoverso: «Art. 77» nel comma 1, alinea, sostituire le
parole: «da uno o più esperti» con le seguenti: «da un esperto».

1.1169

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo la parola: «uno»
aggiungere le seguenti: «specialista in procedimenti internazionali di voto
designato d’intesa con tutte le liste».
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1.1170

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo la parola: «più»
aggiungere le seguenti: «rappresentanti delle liste concorrenti ovvero da».

1.1171

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la parola:
«esperti» aggiungere le seguenti: «di matematica e procedure elettorali in-
ternazionali di chiara fama».

1.1172

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, alinea, sopprimere le
parole: «scelti dal Presidente»

1.1173

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1172

Al comma 11, capoverso «Art. 77», sopprimere le parole: «scelti dal
presidente»

1.59

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», nel comma 1, alinea, sostituire le

parole: «scelti dal Presidente» con le seguenti: «scelti da un’apposita lista
compilata dal Ministero dell’interno».
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1.1174

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la parola:
«scelti» aggiungere le seguenti: «di concerto con tutte le liste concorrenti

1.1175

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, alinea, sostituire la pa-
rola: «presidente» con le seguenti: «Ministro dell’interno sulla base di una
rosa fornita dalle liste».

1.1176

Battisti, Petrini

Le parole da: «Al comma 11» a: «universitari» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, in fine, dopo le parole:
«scelti dal presidente» aggiungere le seguenti: «fra professori universitari
di diritto costituzionale».

1.1177

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, in fine, dopo le parole:
«scelti dal presidente» aggiungere le seguenti: «fra professori universitari
in materie pubblicistiche e avvocati patrocinati in Cassazione».
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1.1178

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», dopo la parola: «presidente» ag-
giungere le seguenti: «nell’ambito di un albo istituito presso il Ministero
dell’interno».

1.1179

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 11, al primo comma alinea, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «in numero comunque non superiore a cinque».

1.1180

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, dopo la parola:

«determina» aggiungere le seguenti: «sentiti i rappresentanti di ogni
lista».

1.1181

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, sopprimere la pa-
rola: «circoscrizionale».
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1.1182

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, al primo periodo

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dandone immediata informazione
ai rappresentanti delle altre liste che possono proporre le loro osservazioni
entro 48 ore».

1.1183

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, dopo il primo pe-

riodo aggiungere il seguente: «Il rappresentante della lista deve essere
sentito ai fini dell’acquisizione del parere sulla cifra cosı̀ ottenuta».

1.1184

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «La cifra elettorale di lista è data dalla
somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circo-
scrizione».

1.145

Bassanini, Passigli, Vitali, Guerzoni, Manzella, Villone

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «Tale cifra è data dalla somma dei voti
ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione».
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1.1185

Battisti, Petrini

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, sostituire le pa-
role: «è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa» con le se-

guenti: «si ottiene sommando i voti della lista ottenuti».

1.1186

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, secondo periodo,

dopo la parola: «somma» aggiungere la seguente: «algebrica».

1.1187

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, secondo periodo,

dopo la parola: «voti» aggiungere la seguente: «validi».

1.1188

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, n. 1, secondo periodo,

sopprimere la parola: «stessa».

1.1189

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, numero 1, sopprimere
le parole: «della circoscrizione».
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1.1190

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo il punto 1), inse-

rire il seguente:

«1-bis) comunica a ciascun rappresentante designato dalle liste la
cifra determinata ai sensi del numero 1);».

1.1191

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1180

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, punto 1) subito dopo le

parole: «elettorali della circoscrizione» aggiungere le seguenti: «sentiti i
rappresentanti delle liste».

1.1192

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, sopprimere il nu-

mero 2).

1.1193

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», nel comma 1, numero 2), premet-
tere le parole seguenti: «entro ventiquattro ore dal termine delle opera-
zioni di voto».
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1.1194

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, punto 2) dopo la parola

«comunica» aggiungere le seguenti: «tramite una spedizione con moto-
ciclista».

1.1195

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, punto 2) dopo la paro-
la:«nazionale» aggiungere le seguenti: «e al ministro affinchè ne dia in-
formazione ai segretari o presidenti dei partiti».

1.1196

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, numero 2), sopprimere
le parole: «a mezzo di estratto del verbale».

1.1197

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1196

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, numero 2), sopprimere
le parole: «a mezzo di estratto del verbale».

1.1198

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, numero 2), sopprimere
le parole: «di estratto».
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1.1199
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, punto 2) dopo le pa-
role: «estratto del verbale» aggiungere le seguenti: «certificato da un no-
taio o cancelliere del Tribunale territorialmente competente».

1.1200
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1 numero 2), sopprimere
la parola: «circoscrizionale».

1.1201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1 numero 2), sopprimere
le parole: «ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3)».

1.1202
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, punto 2) dopo le pa-

role: «83, comma 1, numero 3)» aggiungere le seguenti: «e al fine di ga-
rantire la massima celerità e trasparenza alle operazioni».

1.1203
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, numero 2), sopprimere

le parole: «della circoscrizione».
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1.1204

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, punto 2) dopo le pa-

role: «validi della circoscrizione» aggiungere le seguenti: «di cui informa
celermente le liste o coalizioni».

1.1205

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 11, capoverso «Art. 77» comma 1, dopo il n. 2) aggiun-
gere il seguente:

«2-bis) assicura la pubblicizzazione in tempo reale, anche via web,
delle operazioni in corso».

1.1206

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
30 Marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all’ultimo comma ag-
giungere in fine le parole seguenti: "la quale ne rilascia ricevuta"».

1.216

Passigli, Bassanini

Respinto

Sopprimere il comma 12.
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1.60

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «i commi 1» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.1206a

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 1.

1.1207

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:

«nazionale» aggiungere le seguenti: «d’intesa con i rappresentanti desi-
gnati allo scopo da tutte le liste».

1.1208

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:

«ricevuti» premettere le seguenti: «sentiti i rappresentanti delle liste o
delle coalizioni, ove presenti, e».

1.1209

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le parole:
«ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali».
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1.1210

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:

«ricevuti» aggiungere le seguenti: «secondo le procedure previste con ap-
posito decreto del Ministro dell’interno».

1.1211

Battisti, Petrini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1198

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire le parole:

«gli estratti dei verbali» con le seguenti: «i verbali».

1.1212

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:
«verbali» aggiungere le seguenti: «opportunamente verificati dal Ministro
dell’interno».

1.1213

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:

«circoscrizionali» aggiungere le seguenti: «che devono essere immediata-
mente riscontrati al fine di confermare il contenuto degli estratti
trasmessi».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 311 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Allegato A



1.1214

Battisti, Petrini

Le parole da: «Al comma 12» a: «la massima» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo le parole: «da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» aggiungere le seguenti: «con i
mezzi che assicurino la massima celerità della trasmissione».

1.1215

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, dopo le parole: «da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» aggiungere le seguenti: «con i
mezzi che assicurino la massima sicurezza della trasmissione».

1.1216

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo le parole: «Uffici
centrali circoscrizionali» aggiungere le seguenti: «alla presenza dei rap-
presentanti di lista,».

1.1217

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, dopo le parole: «da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» aggiungere le seguenti: «nel più
breve tempo possibile».

1.1218

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, sopprimere le
parole da: «facendosi assistere» fino alle seguenti: «dal presidente».
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1.1219

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1218

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere le pa-

role da: «facendosi assistere,» fino alle seguenti: «dal presidente».

1.146

Vitali, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, sostituire le
parole da: «facendosi assistere», sino a: «dal presidente:», con le se-

guenti: «con l’assistenza di uno o più esperti di nomina presidenziale,
con funzione consultiva».

1.1220

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire le parole da:
«facendosi assistere» a: «presidente» con le seguenti: «assistito da tre
esperti, scelti dal presidente fra professori ordinari di diritto costitu-
zionale».

1.1221

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:
«facendosi» aggiungere le seguenti: «coadiuvare da esperti indipendenti
designati d’intesa con le singole liste, garantendo la rappresentanza di
tutte, ovvero».
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1.1222

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:

«assistere» aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione del Ministero
dell’interno per ciascun esperto».

1.147

Guerzoni, Bassanini, Passigli, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, sopprimere

le parole: ove lo ritenga opportuno».

1.1223

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.147

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le parole:

«ove lo ritenga opportuno».

1.1224

Battisti, Petrini

Id. em. 1.47

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le parole:
«ove lo ritenga opportuno».

1.1225

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, sostituire le pa-

role: «ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente»
con le seguenti: «da uno o più esperti nominati obbligatoriamente dal
presidente».
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1.1226

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire le parole:

«ove lo ritenga opportuno» con le seguenti: «laddove necessario».

1.1227

Battisti, Petrini

Sost. id. em. 1.1226

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire le parole:
«ove lo ritenga opportuno» con le seguenti: «ove sia necessario».

1.1228

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:
«ove» aggiungere le seguenti: «il Ministro dell’interno».

1.1229

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, sostituire le
parole: «lo ritenga» con le seguenti: «sia ritenuto, d’intesa con le liste
interessate,».

1.1230

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:

«ritenga» aggiungere la seguente: «motivatamente».
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1.61
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, dopo la
parola: «opportuno», inserire le seguenti: «ai soli della trasparenza del
voto».

1.1231
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 1, sopprimere le parole:
«uno o».

1.1232
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 1, sostituire le parole:
«uno o più esperti scelti dal presidente» con le seguenti: «da un esperto
scelto da un apposito elenco compilato dal Ministero dell’interno».

1.1233
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 1, sostituire le parole: «da
uno o più esperti» con le seguenti: «da un esperto».

1.1234
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, sostituire le

parole: «uno o più» con la seguente: «due».
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1.1235

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire le parole:
«uno o più esperti», con le seguenti: «al massimo tre esperti».

1.1236

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:
«uno» aggiungere le seguenti: «specialista indipendente di chiara fama in
materia elettorale».

1.1237

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:

«più» aggiungere le seguenti: «rappresentanti delle liste concorrenti
ovvero da».

1.1238

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, dopo la parola:
«esperti» aggiungere le seguenti: «indipendenti di chiara fama».

1.1239

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo le parole: «più
esperti» aggiungere le seguenti: «della materia».
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1.1240

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo le parole: «uno o
più esperti» aggiungere le seguenti: «in materia elettorale».

1.1241

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, alinea, sopprimere le
parole: «scelti dal presidente».

1.1242

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1241

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le parole:
«scelti dal presidente».

1.1243

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» nel comma 1, sostituire le pa-
role: «scelti dal presidente» con le seguenti: «scelti da un’apposita lista
compilata dal Ministero dell’interno».

1.1244

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, alinea, dopo la parola:

«scelti» aggiungere le seguenti: «d’intesa con tutte le liste concorrenti».
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1.1245

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, alinea, sostituire le pa-
role: «dal presidente» con le seguenti: «dai capi delle liste in una rosa
presentata dal Ministro dell’interno».

1.1246

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, alinea, dopo la parola:
«presidente» aggiungere le seguenti: «nell’ambito di un apposito albo isti-
tuito presso il Ministero dell’interno cui possono iscriversi soli gli esperti
che non abbiano avuto rapporti politici o economici con le liste interessate
dal voto,».

1.1247

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» nel comma 1, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «in numero comunque non superiore a cinque».

1.1248

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, premettere al numero
1) il seguente numero:

«01) determina la cifra dei votanti su base nazionale».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 319 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Allegato A



1.1249

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «1)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, sopprimere i numeri:

«1)» e: «2)».

1.148

Villone, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il
numero 1).

1.1250

Gubert

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, sostituire i numeri 1, 2

e 3 con i seguenti:

«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra
è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle
singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazio-
nale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le altre liste
che, in almeno una circoscrizione, abbiano raggiunto non meno del 10
per cento dei voti validi espressi ovvero, qualora rappresentative di mino-
ranze linguistiche riconosciute, non meno del 2 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione; per la circoscrizione del Trentino – Alto
Adige/Sudtirol predetta soglia del 10 per cento è calcolata distintamente
sui voti validi espressi nella Provincia di Trento e in quella di Bolzano
– Alto Adige;».

Conseguentemente:

al numero 4 sostituire le parole: «tra le coalizioni di liste di cui al
numero 3), lettera a) e le liste di cui al numero 3, lettera b)» con le se-
guenti: «tra le liste di cui al n. 2)»;

sostituire, ovunque ricorrano nei numeri successivi i riferimenti al

numero 3) e alle sue lettere a) e b) con il riferimento alle liste di cui al
numero 2);

sopprimere i numeri 5) e 6) e i successivi riferimenti ad essi;
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al n. 7) sopprimere le parole: «qualora la verifica di cui al numero
5) abbia dato esito positivo» e le parole: «di cui al numero 6»;

sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

1.1251

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 1) dopo la pa-

rola: «determina» aggiungere le seguenti: «secondo i criteri stabiliti con
apposito decreto del Ministro dell’interno».

1.1252

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 1) sopprimere
la parola: «nazionale».

1.1253

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 1) secondo
periodo, sopprimere la parola: «circoscrizionali».

1.1254

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 1) secondo
periodo, sostituire la parola: «somma» con la seguente: «addizione».
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1.1255

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 1) secondo pe-
riodo, dopo la parola: «circoscrizionali» aggiungere le seguenti: «calco-
late ai sensi dell’articolo 77 e secondo le linee guida determinate con de-
creto del Ministro dell’interno».

1.1256

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 1) secondo

periodo, sopprimere le parole: «nelle singole circoscrizioni».

1.1257

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 1) secondo
periodo, sopprimere la parola: «medesimo».

1.1258

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 1) dopo le
parole: «medesimo contrassegno» aggiungere le seguenti: «sentiti i rap-
presentanti delle liste».

1.1259

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Villone

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, al numero 1) dopo le

parole: «medesimo contrassegno» aggiungere le seguenti: «, conteg-
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giando, con valore pari a zero, anche le circoscrizioni elettorali nelle quali
non compaiono liste aventi il medesimo contrassegno».

1.1260

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «le liste» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, al numero 1) al primo

periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dandone immediata in-
formazione ai rappresentanti nazionali di tutte le liste, che possono pro-
porre eventuali osservazioni entro 24 ore».

1.1261

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, al numero 1) dopo il
primo periodo aggiungere il seguente: «Il rappresentante nazionale di cia-
scuna lista deve essere immediatamente sentito ai fini dell’acquisizione
del parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla cifra cosı̀ ottenuta».

1.1262

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo il numero 1) ag-
giungere il seguente:

«1-bis) comunica, anche utilizzando sistemi informatici debita-
mente protetti, a ciascun rappresentante nazionale delle liste, previamente
designato dalle stesse allo scopo, la cifra determinata ai sensi del nu-
mero 1);».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 323 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Allegato A



1.149

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il

numero 2).

1.1263

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.149

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il

numero 2).

1.1264

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 2) dopo la parola:

«determina» aggiungere le seguenti: «secondo le procedure individuate da
un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.1265

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2), sopprimere
ovunque occorre la parola: «nazionale».

1.1266

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Vitali, Villone

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 2) dopo le

parole: «di ciascuna coalizione» aggiungere la parola: «nazionale».
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1.1267
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2), sopprimere
le parole «di liste collegate».

1.1268
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 2) dopo la parola:

«collegate» aggiungere le seguenti: «informandone i rappresentanti anche
delle altre coalizioni».

1.1269
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2), sopprimere
le parole «data dalla».

1.1270
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1264

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 2), dopo la parola:

«somma» aggiungere le seguenti: «effettuata con le procedure di cui al-
l’apposito decreto del Ministro dell’interno».

1.271
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2), sopprimere

le parole «di tutte le liste che compongono la coalizione stessa».
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1.1272

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2), sopprimere

le parole «non collegate».

1.1273

Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Villone, Vitali, Legnini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 2) dopo le

parole «non collegate» inserire le parole «a nessuna delle coalizioni na-
zionali».

1.1274

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2), sopprimere
le parole «quindi la coalizione di liste o».

1.1275

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 2) dopo le parole

«individua quindi» aggiungere le seguenti: «dandone comunicazione im-
mediata agli interessati».

1.1276

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1272

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2), sopprimere
le parole «o la lista non collegata».
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1.1277

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1273

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 2) dopo le

parole «lista non collegata» inserire le parole «a nessuna delle coalizioni
nazionali».

1.1278

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2), sopprimere
le parole «validi espressi».

1.1279

Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 2) dopo le
parole «validi espressi» inserire le parole «in ciascuna circoscrizione elet-
torale».

1.1280

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, punto 2) aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «adottando le procedure informative e di con-
sultazione stabilite con apposito decreto del Ministro dell’interno, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari».
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1.1281

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «numeri 3)» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 3)
e 4).

1.1282

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il
numero 3).

1.1283

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) alinea, dopo

le parole: «individua quindi», aggiungere le seguenti: «d’intesa con le li-
ste e le coalizioni».

1.217

Passigli, Bassanini

Le parole da: «Al comma 12» a: «lettera a).» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), soppri-

mere la lettera a).

Conseguentemente, nella lettera b), sopprimere le parole: «nonchè le
liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla
lettera a)».
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1.150
Villone, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), soppri-
mere la lettera a).

1.1284
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), soppri-

mere la lettera a).

1.18
Filippelli, Dentamaro, D’ambrosio, Fabris, Righetti

Le parole da: «Al comma 12» a: «abbia conseguito sul piano nazionale
almeno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sosti-

tuire la lettera a) con la seguente:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno
una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l’uno
per cento dei voti validi espressi;».

Conseguentemente, sostituire il numero 6) con il seguente: «6) indi-
vidua, quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al
numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno l’uno per cento dei voti validi espressi».

1.17
Filippelli, Dentamaro, D’ambrosio, Fabris, Righetti

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sosti-
tuire la lettera a) con la seguente:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno
una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l’uno
e mezzo per cento dei voti validi espressi;».
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Conseguentemente, sostituire il numero 6) con il seguente: «6) indi-
vidua, quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al
numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno l’uno e mezzo per cento dei voti validi espressi».

1.1287

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, lettera a),

sopprimere le parole: «di liste».

1.1288

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, lettera a),
sopprimere le parole: «sul piano nazionale».

1.1289

Vitali, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone

Le parole da: «Al comma 12» a: «con le parole:» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, lettera a),
sostituire le parole: «almeno il 10 per cento», con le parole: «non
meno del 12 per cento»

1.1290

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, lettera a),
sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «6 per cento»
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1.1291

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, lettera a),

sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «15 per cento»

1.1292

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «il 10 per cento» con le seguenti: «il 5 per cento».

1.151

Vitali, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera
a), sopprimere le parole da: «e che contengano», sino alla fine della

lettera.

1.1300

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

Ripamonti, Zancan

Sost. id. em. 1.151

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere le parole da: «e che contengano» fino a «20 per cento dei voti
validi espressi».

1.1293

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere le parole da: «e che contengano almeno una lista collegata
che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
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validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze lin-
guistiche riconosciute».

1.1294

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «e che contengano almeno una lista collegata che ab-
bia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi» con le seguenti: «e che contengano almeno due liste collegate
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei
voti validi espressi».

1.152

Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera
a), sostituire le parole: «e che contengano almeno una lista collegata», con

le seguenti: «e che contengano almeno una o più liste collegate».

1.1295

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «almeno una lista collegata» con le seguenti: «almeno
due liste collegate».

1.1296

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Le parole da: «Al comma 12» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «il 2 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento» e,

conseguentemente, al numero 6), sostituire, ovunque ricorrano, le parole
«il 2 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento».
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1.1297

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «il 2 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento».

1.227

Passigli, Bassanini

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sostituire, ovunque
ricorrano le parole: «2 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

1.1298

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «il 2 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento».

1.1299

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «validi espressi».

1.1284a

Gubert

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», numero 3, lettera a) e lettera b),
sostituire le parole: «rappresentative di minoranze linguistiche ricono-
sciute», con le seguenti: «che comprenda candidati di minoranze linguisti-
che riconosciute», nonché alla lettera b) e al comma 6, sostituire le pa-
role: «rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute», con le se-
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guenti: «che comprendano candidati di minoranze linguistiche rico-
nosciute».

1.1301

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere le parole: «di minoranze linguistiche riconosciute».

1.1302

Bassanini, Manzella, Guerzoni, Villone, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere la parola: «riconosciute».

1.1303

Vitali, Passigli, Bassanini, Manzella, Guerzoni, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere la parola: «esclusivamente».

1.1304

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1303

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere la parola: «esclusivamente».
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1.1305

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
dopo le parole: «presentata esclusivamente in una», inserire le altre:
«o più».

1.1306

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere la parola: «speciale».

1.1307

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1306

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere la parola: «speciale».

1.1308

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere la parola: «particolare».

1.1309

Villone, Passigli, Bassanini, Manzella, Guerzoni, Vitali

Id. em. 1.1308

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «una particolare tutela» con le seguenti: «la tutela».
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1.1310

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere le parole: «di tali minoranze linguistiche».

1.218

Passigli, Bassanini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettere

a) e b), e numero 6), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «20 per
cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.1286

Gubert

Id. em. 1.218

Al comma 12, capoverso «Art. 83», numero 3, lettera a) e (lettera b),

ovunque ricorra, e al numero 6, sostituire il numero «20» con il nu-
mero «10».

1.1311

Villone, Legnini

Le parole da: «Al comma 12» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «almeno il 20 per cento» con le seguenti: «almeno il
18 per cento».

1.1312

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».
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1.1313

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «il 20 per cento» con le seguenti: «il 15 per cento».

1.1314

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «il 20 per cento» con le seguenti: «il 17 per cento».

1.1315

Passigli, Bassanini, Manzella, Guerzoni, Villone, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sostituire le parole: «il 20 per cento» con le seguenti: «il 19 per cento».

1.1316

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
sopprimere le parole: «espressi nella circoscrizione».

1.1285

Gubert

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», numero 3, lettera a), nonché alla

lettera b), ovunque ricorrenti e numero 6, dopo le parole: «20 per cento
dei voti validi espressi nella circoscrizione», aggiungere le seguenti: «ov-
vero un numero di voti pari ad almeno il 40 per cento del numero di elet-
tori della o delle minoranze linguistiche rappresentate quali risultanti al-
l’ultimo censimento ufficiale, nazionale o regionale o provinciale, ovvero,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 337 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Allegato A



in mancanza di tali dati, del numero di elettori dei comuni nei quali la
legge riconosce localizzate tale o tali minoranze».

1.1317

Budin, Bassanini, Guerzoni, Villone, Passigli, Vitali

Le parole da: «Al comma 12» a: «presentata ai sensi dell’articolo 26
della legge n. 38 del 2001» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero una lista collegata e pre-
sentata ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 38 del 2001».

Conseguentemente,

alla lettera b), dopo le parole: «almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione» aggiungere le seguenti: «e le liste pre-
sentate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 38 del 2001» e, alla fine
della lettera, dopo le parole: «almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione» aggiungere le seguenti: «ovvero che siano
state presentate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 38 del 2001;»;

al numero 6), dopo le parole: «almeno il 20 per cento dei voti va-
lidi espressi nella circoscrizione» aggiungere le seguenti: «e le liste pre-
sentate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 38 del 2001».

1.1318

Budin, Bassanini, Guerzoni, Villone, Passigli, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero una lista collegata e pre-
sentata ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 38 del 2001».

1.153

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), soppri-

mere la lettera b).
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1.1319

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.153

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sopprimere
la lettera b).

1.1320

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), sopprimere,
ovunque ricorra, la parola: «singole».

1.219

Passigli, Bassanini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera

b), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «non collegate».

1.1321

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.219

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «non collegate».

1.1322

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «sul piano nazionale».
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1.1323

Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
dopo le parole: «sul piano nazionale» inserire le seguenti: «, fatte salve le
liste regionali delle regioni a statuto speciale ai sensi della presente
lettera,».

1.1324

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

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «con le seguenti:» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2
per cento».

1.1326

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «validi espressi».

1.1327

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1301

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «minoranze linguistiche rico-
nosciute».
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1.1328

Bassanini, Manzella, Guerzoni, Villone, Passigli, Vitali

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1302

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riconosciute».

1.1329

Passigli, Bassanini, Manzella, Guerzoni, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1303 e 1.1304

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «esclusivamente».

1.1330

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1303 e 1.1304

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «esclusivamente».

1.154

Vitali, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone

Precluso dalla non approvazione dell’em. 1.1305

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3),
lettera b), dopo le parole: «esclusivamente in una», inserire le seguenti:

«o più».

1.1331

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Vitali, Villone

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1306 e 1.1307

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, lettera b),
sopprimere la parola: «speciale» ovunque essa ricorra.
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1.1332
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1306 e 1.1307

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «speciale».

1.1333
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1308 e 1.1309

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «particolare».

1.1334
Villone, Passigli, Bassanini, Manzella, Guerzoni, Vitali, Legnini

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1308 e 1.1309

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «una particolare tutela» con le

seguenti: «la tutela».

1.1335
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire le parole: «che abbiano conseguito almeno il 20 per cento»
ovunque esse ricorrano con le seguenti: «che abbiano raggiunto non
meno del 18 per cento».

1.1336
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera
b), sostituire ovunque si incontrino le parole: «20 per cento» con le

seguenti: «10 per cento».
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1.1337
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire in tutte le occorrenze le parole: «il 20 per cento» con le
seguenti: «il 15 per cento».

1.1338
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il 20 per cento» con le seguenti:
«il 17 per cento».

1.1339
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire le parole: «almeno il 20 per cento» ovunque ricorrano, con le

seguenti: «almeno il 18 per cento».

1.1340
Passigli, Bassanini, Manzella, Guerzoni, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il 20 per cento» con le seguenti:
«il 19 per cento».

1.1342
Budin, Bassanini, Guerzoni, Villone, Passigli, Vitali

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1317

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), alla lettera
b), dopo le parole: «almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione» aggiungere le seguenti: «e le liste presentate ai sensi del-
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l’articolo 26 della legge n. 38 del 2001» e, alla fine della lettera, dopo le

parole: «almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscri-
zione» aggiungere le seguenti: «ovvero che siano state presentate ai sensi
dell’articolo 26 della legge n. 38 del 2001».

1.155

Villone, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera

b), sopprimere le parole da: «nonchè le liste delle coalizioni», sino alla
fine del comma.

1.220

Passigli, Bassanini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera
b), sopprimere le parole da: «nonchè le liste delle coalizioni che», fino

alla fine della lettera.

1.1343

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera
b), sopprimere le parole da: «nonché le liste delle coalizioni che non
hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conse-
guito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi».

1.1344

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sopprimere le parole: «di cui alla lettera a)».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 344 –

912ª Seduta (pomerid.) 30 Novembre 2005Assemblea - Allegato A



1.1345
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Villone

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1324

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire le parole: «almeno il 4 per cento» ovunque esse ricorrano, con
le seguenti: «almeno il 3 per cento».

1.1346
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1324

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire, ovunque si riscontrino, le parole: «il 4 per cento dei voti» con
le seguenti: «il 5 per cento dei voti».

1.1341
Guerzoni, Passigli, Bassanini, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire le parole: «il 20 per cento» alla decima riga della lettera, con le

seguenti: «il 19 per cento».

1.1347
Vitali, Guerzoni, Passigli, Bassanini, Manzella, Villone

Id. em. 1.1341

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b),
sostituire le parole: «il 20 per cento» alla fine della lettera, con le

seguenti: «il 19 per cento».

1.1348
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo il numero 3), ag-
giungere il seguente:

«3-bis) cura la pubblicazione delle modalità di computo su almeno
cinque quotidiani a diffusione nazionale e locale il giorno successivo al
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calcolo, in modo da assicurare le massima trasparenza e informazione del
pubblico sulle operazioni svolte».

1.156

Guerzoni, Bassanini, Passigli, Manzella, Villone, Vitali, Basso

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il

numero 4).

1.1349

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.156

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il nu-
mero 4).

1.1350

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere
le parole: «di cui al numero 3) lettera a)».

1.1351

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere

le parole: «e le liste di cui al numero 3) lettera b)».
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1.157

Bassanini, Villone, Passigli, Guerzoni, Manzella, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), primo
periodo, dopo le parole: «e le liste» inserire le parole: «non collegate».

1.1353

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Id. em. 1.157

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), primo pe-

riodo, dopo le parole: «e le liste» inserire le parole «non collegate».

1.1352

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 4) primo periodo,

dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «attuando le procedure
informative e di consultazione delle liste interessate, stabilite con apposito
decreto del presidente del Consiglio dei ministri».

1.1354

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere

le parole: «in base alla cifra elettorale nazionale».

1.1355

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), primo pe-
riodo, sostituire le parole: «cifra elettorale nazionale di» con le parole:
«cifra elettorale nazionale dei voti validi espressi conseguiti da».
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1.1356

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 1, n. 4), al primo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la massima informa-
zione al pubblico e sulle operazioni svolte, previa pubblicazione delle
stesse su almeno due quotidiani nazionali».

1.62

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), dopo il

primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini dell’informazione al pubblico,
il Ministro dell’interno cura la pubblicazione delle modalità di computo su
almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e cinque a diffusione locale il
giorno successivo al calcolo, in modo da assicurare la massima informa-
zione del pubblico sul riparto dei seggi».

1.1357

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 1, n. 4), dopo il primo pe-

riodo, aggiungere, il seguente: «Le operazioni di riparto dei seggi sono
trasmesse in diretta televisiva su una rete nazionale».

1.1358

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere

le parole: «A tal fine».
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1.1359

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 1, n. 4), secondo periodo,

dopo le parole: «A tal fine» aggiungere le seguenti: «sentiti per eventuali
osservazioni i rappresentanti delle liste e ogni altro elettore che comunichi
informazioni rilevanti in merito,».

1.1360

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 4), secondo periodo,

dopo la parola: «divide» aggiungere le seguenti: «sulla base delle prescri-
zioni matematico algebriche previste da apposito decreto del Ministro del-
l’interno».

1.1361

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere

le parole: «delle cifre elettorali nazionali».

1.1362

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere
in ogni occorrenza le parole: «coalizione di liste singola».
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1.1363

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), secondo
periodo, dopo le parole: «o singola lista« aggiungere le parole: «anche
non collegata».

1.1364

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere

le parole: «da attribuire».

1.1365

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere
le parole: «ottenendo cosı̀ il quoziente elettorale nazionale».

1.1366

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, al secondo
periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «effettuando il computo
secondo le modalità indicate in apposito regolamento che deve essere
emanato entro sei mesi antecendenti al voto. Il regolamento determina al-
tresı̀ le modalità per assicurare la trasmissione diretta radiotelevisiva delle
operazioni di calcolo sul almeno i tre quarti del territorio nazionale».
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1.1367

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, sopprimere
il terzo periodo.

1.1368

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, terzo pe-

riodo, sopprimere le parole: «Nell’effettuare tale divisione».

1.1369

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, terzo pe-
riodo, sopprimere le parole: «dell’eventuale parte frazionaria».

1.1370

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, terzo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole: «a meno che tale parte non superi
lo 0,50 per cento. In tale ipotesi tiene conto anche della parte frazionata».

1.1371

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, dopo il
terzo periodo, aggiungere, il seguente: «Le operazioni di cui al presente
comma vengono svolte in modo da assicurarne la massima pubblicità; a
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tal fine un numero di cittadini non superiore a mille può assistere, previa
richiesta, allo svolgimento delle operazioni in questione».

1.63

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

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1357

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), quarto
periodo, prima della parola: «Divide» premettere le seguenti: «In diretta
televisiva, al fine di rendere trasparenti le operazioni del voto demo-
cratico».

1.1372

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, quarto pe-

riodo, dopo le parole: «Divide poi» aggiungere le seguenti: «in presenza
di un cancelliere del tribunale di Roma e di un notaio».

1.1373

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, quarto pe-

riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche utilizzando mezzi
informatici, sotto il controllo di esperti indipendenti».

1.1374

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, quinto pe-

riodo, sopprimere le parole: «cosı̀ ottenuta».
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1.1375

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, sesto pe-

riodo, sopprimere le parole da: «I seggi che rimangono ancora» fino
alla fine del numero.

1.1376

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, sopprimere
le parole: «che rimangono da attribuire».

1.1377

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, sesto pe-
riodo, dopo la parola: «assegnati» aggiungere le seguenti: «alla presenza
dei rappresentanti di lista e di esperti indipendenti che ne facciano ri-
chiesta».

1.1378

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, sesto
periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste o».
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1.1379

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, sopprimere

le parole: «o singole liste».

1.1380

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, sopprimere
le parole: «per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti».

1.1381

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, al sesto
periodo, sostituire le parole: «i maggiori resti» con le seguenti: «i più
alti resti».

1.1382

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, sopprimere
le parole: «in caso di parità di resti».

1.158

Manzella, Guerzoni, Bassanini, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), ultimo

periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio».
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1.1383

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.158

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere

le parole: «a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;».

1.1384

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sesto pe-

riodo, dopo le parole: «si procede», aggiungere le seguenti: «in diretta
televisiva».

1.1385

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), ultimo pe-
riodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblico».

1.159

Bassanini, Manzella, Passigli, Guerzoni, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il

numero 5).

1.1386

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.159

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il nu-
mero 5).
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1.1387

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), premettere

le seguenti parole: «acquisito il parere di osservatori indipendenti».

1.1388

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), dopo le pa-
role: «verifica poi», aggiungere le seguenti: «con l’ausilio di almeno due
esperti indipendenti e di professionisti scelti da ciascuna lista nei trenta
giorni antecedenti al voto,».

1.1389

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sopprimere
le parole: «la coalizione di liste o».

1.1390

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sopprimere

le parole: «o la singola lista».

1.160

Villone, Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 5), dopo le
parole: «o la singola lista» inserire le seguenti: «non collegata».
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1.1391

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

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sopprimere

le parole: «validi espressi».

1.1392

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sopprimere
le parole: «conseguito almeno».

1.1393

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Le parole da: «Al comma 12» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 5), sosti-
tuire le parole: «almeno 340 seggi» con le seguenti: «almeno il 60 per
cento dei seggi da attribuire».

1.1394

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire le
parole: «340 seggi» con le seguenti: «350 seggi».

1.1395

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire le
parole: «340 seggi» con le seguenti: «360 seggi».
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1.1396
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), dopo le
parole: «340 seggi», aggiungere le seguenti: «, ovvero il 55 per cento
dei seggi da attribuire».

1.1397
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «a tal fine demandando il computo ad una ap-
posita commissione paritaria formata da esperti indipendenti e rappresen-
tanti delle liste, che delibera all’unanimità».

1.161
Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali,

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il

numero 6).

1.1399
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il nu-
mero 6).
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento della senatrice Stanisci in sede di di-
chiarazione di voto sull’emendamento 1.813 al disegno di legge n. 3633

Le donne, negli anni, hanno dato coraggio e speranza agli uomini ed
alle istituzioni. È la storia che lo dice. Per questo chiedo, presidente Con-
testabile, rispetto per le donne di questo Paese e di questo Parlamento.
Esse hanno saputo esprimere momenti di alta passione politica, di lotte so-
ciali, di battaglie condotte per dare a tutti, uomini e donne, libertà in pe-
riodi bui della storia, giustizia sociale, in momenti di incertezza.

Molte di loro dirigono aziende, accedono alle carriere militari, rico-
prono ruoli di dirigenza mostrando tenacia, cultura di governo, sensibilità
e capacità.

Tuttavia gli uomini, in politica, non sono pronti ad accettarle inflig-
gendo un grave vulnus alla stessa e alla democrazia.

In Italia più che nel resto d’Europa. Nel Parlamento italiano, come
dimostra questa insopportabile e per certi versi provocatoria discussione.
Oggi più di ieri gli uomini tentano di salvare se stessi caratterizzando
una legge elettorale di per sé vergognosa, come una legge che esclude
a priori le donne.

Voi della maggioranza fate passare un disegno di legge che riguarda
il riequilibrio della rappresentanza, già da più parti definito di retroguar-
dia, come un grande risultato. Ciò che stupisce è il premier Berlusconi,
che in modo trionfalistico la presenta come un dono elargito alla sua Mi-
nistro e a tutte quelle donne che in Parlamento rivendicano dignità e rap-
presentanza.

In questi giorni ho pensato spesso a tutte quelle donne che hanno
contribuito con il loro impegno a rendere grande e civile il nostro Paese
e le sue istituzioni, come Teresa Noce, Nilde lotti, Tina Anselmi e tante
altre che hanno fatto grande la nostra democrazia.

Al senatore Castagnetti voglio ricordare che le donne dal caporalato
sono state offese ed umiliate: quelle donne si sono battute per conquistare
dignità e libertà. Almeno a loro bisogna portare rispetto!

Pensando a loro e al loro altruismo, credo che la nostra generazione
deve trovare la forza di reagire, il coraggio di denunciare comportamenti e
scelte che fanno arretrare non solo le donne, ma la democrazia, la politica
ed il Paese.

È alle donne di centro-destra che mi rivolgo denunciando fino a que-
sto momento la loro mancanza di coraggio e il loro appiattirsi su una pro-
posta riduttiva e per certi versi offensiva della dignità delle donne.

Parliamoci chiaro: il 25 per cento, se passa con legge ordinaria, non
lascia il segno ed è marginalizzato a priori visto che viene privato del ri-
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conoscimento che avrebbe se fosse inserito nel contesto generale della ri-
forma elettorale.

Per noi la sfida aveva un profilo più alto ed era motivata da due ra-
gioni fondamentali: il primo di carattere culturale ed il secondo di natura
promozionale. L’occasione, cioè, in questa legislatura, di sanare un deficit

di democrazia e contemporaneamente di rinnovare attraverso le donne una
classe politica.

Ciò che si chiede non è la tutela di un gruppo esiguo di donne, ma la
possibilità di eleggerle in Parlamento perché consapevoli che esse siano in
grado di rappresentare bisogni, aspettative, idee e progetti.

Oggi prendetevi almeno questa responsabilità di fronte a noi e alla
storia. Non siete stati in grado di superare il vostro egoismo, attaccati
allo scranno, difendete ciò che semplicemente e senza ipocrisia ritenete
vostro.

Almeno questo rimanga agli atti del Parlamento e sia consegnato alle
generazioni future.

La politica è anche responsabilità e ciò che oggi voi non siete stati in
grado di fare sia tenuto nel giusto conto dall’elettorato femminile che an-
che per questo non vi voterà più.

Sen. Stanisci
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Costa, Cursi, Cu-
trufo, D’Alı̀, Dell’Utri, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Massucco, Rizzi, Sa-
porito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Gubert, e Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa Occidentale; Coviello, Falomi e Ioannucci, per attività dell’U-
nione interparlamentare; Asciutti, Castagnetti, Fabbri, Magnalbò, Minardo
e Pontone, per attività di rappresentanza del Senato; Demasi e Tommaso
Sodano, per attività della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso connesse; Malabarba, per attività del Comi-
tato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto
di Stato.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la componente del
Gruppo medesimo «SDI – Socialisti Democratici Italiani – Unità Sociali-
sta» ha assunto la seguente, nuova denominazione: «Rosa nel pugno».

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera in data 22 novembre 2005, pervenuta il successivo 28 no-
vembre, il tribunale ordinario di Milano – Ufficio del Giudice per le inda-
gini preliminari, ha trasmesso – in applicazione dell’articolo 3, comma 4,
della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale delibera-
zione in materia di insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 5813/
05 RGNR – n. 4741/05 RG GIP) a carico del senatore Raffaele Iannuzzi
(Doc. IV-ter, n. 14).

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Rego-
lamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Tatò Filomeno Biagio

Istituzione della Corte d’appello, del Giudice di sorveglianza e della Pro-
cura per i minori nella città-capoluogo di Trani (3668)

(presentato in data 30/11/2005);
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Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-III)

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante
misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (3669)

(presentato in data 30/11/2005);

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-III)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sulla mutua assi-
stenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione
delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005
(3670)

(presentato in data 30/11/2005).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Compagna Luigi, Sen. Del Pennino Antonio

Istituzione del Consiglio delle associazioni islamiche italiane (3648)

previ pareri delle Commissioni 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
11ª Lavoro, 14ª Unione europea, Commissione straordinaria diritti umani

(assegnato in data 30/11/2005);

13ª Commissione permanente Ambiente

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante
misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (3669)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bi-
lancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubb., Commissione parlamentare questioni
regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi
dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento

(assegnato in data 30/11/2005);

Commissioni 8ª e 13ª riunite

Sen. Peruzzotti Luigi

Nuove norme per l’affidamento dei lavori di cartografia alle societa’di
geomatica (3655)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/11/2005).
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

In data 30/11/2005 il senatore Pellicini Piero ha presentato la relazione sul
disegno di legge:

«Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli
uccelli acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e Ta-
belle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996» (3177).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 no-
vembre 2005, ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del parere parlamen-
tare definitivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 45, della legge 23 agosto
2004, n. 243, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
legislativo recante totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione
della delega conferita dall’articolo 1, commi 1, lettera d) e 2 lettera o),
della citata legge n. 243 del 2004 (n. 570).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento tale richiesta è deferita per il parere alla 11ª Commissione perma-
nente nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commis-
sione. La 1ª Commissione permanente potrà formulare osservazioni alla
11ª Commissione permanente.

Interpellanze

VITALI. – Ai Ministri per le pari opportunità, degli affari esteri e

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

sono passati 18 anni dalla tragedia della centrale nucleare di Cher-
nobyl in Ucraina che, oltre ad interessare il territorio circostante, ha gene-
rato una nube radioattiva che ha investito principalmente il territorio della
Bielorussia, contaminando il 23 per cento del territorio nazionale e provo-
cando danni alla salute a 2,5 milioni di persone, tra le quali più di mezzo
milione di bambini;

la situazione ha causato un vero e proprio disastro sociale ed eco-
nomico in Bielorussia, accompagnato da un altissimo tasso di abbandono
di minori presso istituti e orfanotrofi;

da circa 20 anni diverse associazioni e comuni italiani organizzano
ogni estate l’ospitalità per il risanamento, presso famiglie italiane, di bam-
bini provenienti dalle zone di Chernobyl, con l’obiettivo di diminuire l’e-
sposizione alla radioattività (oltre 400.000 bambini sono costantemente
sottoposti a particolari controlli medici);
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nel caso di bambini abbandonati ed ospitati presso istituti per or-

fani, questo rapporto ed inserimento nelle famiglie italiane ha generato

il desiderio di dare una famiglia definitiva a questi bambini e molte coppie

italiane hanno utilizzato o intendono utilizzare la legge che prevede la

possibilità per una coppia di intraprendere l’iter di una adozione secondo

quanto disposto dalla legge di ratifica della convenzione dell’Aja del 29

maggio 1993 (ratificata con legge n. 476 del 1998);

dal 1991 ad oggi sono 2285 i bambini bielorussi adottati da coppie

italiane;

sono circa 35.000 le famiglie italiane che, con un grande senso di

solidarietà e di disponibilità, ospitano nelle loro case bambini bielorussi;

negli ultimi 13 anni l’Italia ha ospitato più di 300.000 bambini bie-

lorussi provenienti dalle zone colpite da Chernobyl: questo processo ha

coinvolto più di 2 milioni di cittadini italiani residenti in tutte le aree geo-

grafiche;

in molti casi i bambini ospitati sono bimbi abbandonati o sottratti

alle famiglie di origine per maltrattamenti subiti;

molti di questi bambini hanno un’età elevata (sopra i 10 anni) e in

alcuni casi risiedono ormai da parecchi anni negli internati (istituti mino-

rili); molte associazioni e comuni italiani hanno «adottato» gli istituti dai

quali provengono i bambini ospitati ed inviano costantemente aiuti sia

sotto il profilo sanitario e farmacologico sia come sostegno alle attività

didattiche, culturali, sia dal punto di vista logistico, creando le condizioni

igienico sociali e sportive per una miglior qualità dei plessi scolastici;

dal 6 ottobre 2004 il governo della Bielorussia ha bloccato tutte le

procedure di adozione internazionale, comprese quelle arrivate alla fase

finale;

nel mese di ottobre 2005 una delegazione del Ministero degli affari

esteri si è recata in Bielorussia per sottoscrivere un protocollo, ma non si è

addivenuti ad alcun risultato;

la situazione creatasi rischia di ostacolare le centinaia di richieste

di adozione inoltrate in questi ultimi anni e il rapporto di amicizia dell’I-

talia con la Bielorussia che ha visto, anche sulla base degli accordi inter-

governativi, la realizzazione di programmi di scambi giovanili negli anni

2002-2003,

si chiede si sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di risol-

vere questa difficile situazione permettendo cosı̀ l’avvio di nuove proce-

dure di adozione e il buon esito di quelle già avviate;

se non ritenga, altresı̀, opportuno avviare rapporti bilaterali con la

Bielorussia, tesi a garantire rapporti di più forte collaborazione e sostegno

preventivo alle famiglie ed alle autorità bielorusse.

(2-00805)
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Interrogazioni

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, GUA-
STI, MANFREDI, PASINATO, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI,
TREDESE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la Costituzione italiana prevede agli articoli 56 e 57 che 12 depu-
tati e 6 senatori sono eletti all’estero;

la legge n. 459 del 27/12/2001 prevede che hanno diritto di votare
i cittadini italiani permanentemente residenti all’estero;

tali cittadini possono votare in Italia nel proprio comune di origine o
all’estero per corrispondenza;

accertato che:

il personale consolare e diplomatico, che da mesi è impegnato a
permettere a molti italiani di votare all’estero, non potrà esercitare tale di-
ritto essendone preclusa la possibilità;

ai nostri militari, esercito e carabinieri, presenti nel mondo per va-
rie missioni umanitarie o per assicurare situazioni di sicurezza ai nostri
Consolati e alle nostre Ambasciate, è precluso, non avendo i requisiti pre-
visti dall’attuale normativa, di votare nel proprio collegio per corrispon-
denza o all’estero;

cittadini italiani impegnati in organizzazioni non governative e co-
munque per servizio all’estero, possono votare solo rientrando in Italia,

si chiede di sapere:

se non si ritengano immotivate ed incomprensibili tali concrete
preclusioni;

se non si intenda promuovere ogni possibile iniziativa, amministra-
tiva o legislativa, per porre tempestivamente fine a tale effettiva discrimi-
nazione, e permettere, eventualmente con norme straordinarie e limitata-
mente alle prossime consultazioni politiche, al nostro personale consolare
e diplomatico, ai nostri militari, a nostri cittadini temporaneamente all’e-
stero di poter esercitare il proprio diritto/dovere di elettori.

(3-02380)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. – Risul-
tando all’interrogante:

che in data 21/11/05 gli operai della Metalfer sud hanno occupato
la sede comunale di Torre Annunziata (Napoli);

che le motivazioni addotte vertono sul mancato assorbimento degli
operai in settori diversi previo corso di formazione da espletare;

che la vicenda della Metalfer sud nell’area industriale Torrese si
innesta nel processo intentato per la riconversione di diverse industrie in
crisi site nell’area industriale e finanziate dal Governo nazionale;
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che gli accordi di programma stipulati con la TESS SpA, società
sorta per lo sviluppo e la riconversione industriale dell’area Torrese-Sta-
biese, sono, a giudizio dell’interrogante, serviti esclusivamente a favorire
privati senza scrupoli in un valzer di compravendita di suoli per fini spe-
culativi;

che nelle aree industriali dismesse di Torre Annunziata i suoli pro-
spicienti il mare hanno notevole valore, la regia politica con collusi im-
prenditori acquisisce i terreni con compravendite fittizie favorendo lottiz-
zazioni privatistiche, i 50 miliardi erogati dallo Stato per la riconversione
Metalfer e i 28 miliardi per l’Ipd ne sono, a giudizio dell’interrogante, la
prova;

che nell’area industriale di via Plinio, nel contesto demagogico
della riconversione della ex Italtubi, doveva sorgere una struttura turistica
enfatizzata da demagoghi locali, la Pompei Tecnoword, finanziata dallo
Stato con 85 miliardi;

che, a quanto consta all’interrogante, sembra che i suoli assegnati
al gruppo imprenditoriale Abate con semplici fideiussioni sono stati ceduti
successivamente ai fratelli Negri, costruttori e venditori chiavi in mano di
ipermercati, collusi con i clan Cesarano – Alfieri e già condannati per la
vicenda ipermercato Castellammare – Pompei, in data 11/04/05 alla pena
di anni 3 di reclusione dal Tribunale di Torre Annunziata (come descritto
dall’interrogante nell’atto ispettivo 4-08763 del 24/05/05);

che, a quanto consta all’interrogante, sembra, altresı̀, che l’asses-
sore al ramo del comune di Torre Annunziata cerchi di dirottare il finan-
ziamento dello stato vincolato ad iniziative turistiche per fini diversi;

che per i suoli della ex Deriver, oggi Aprea Ferretti, i misfatti
compiuti sono, a quanto consta all’interrogante, rilevabili nelle varie deli-
bere del Consiglio comunale di Torre Annunziata n. 92 del 28/09/2000,
n. 109 del 31/10/2000, nn. 146 e 147 del 20/12/2000 e la delibera di
Giunta municipale n. 309 del 23/11/2000, nella denuncia presentata dal
consigliere comunale Di Paolo alla Procura della Repubblica di Torre An-
nunziata l’11 ottobre 2001, R.G. n. 11943/2001, riportata nell’atto ispet-
tivo 4-03967 presentato dall’interrogante medesimo nella seduta n. 342
del 26 febbraio 2003;

che i fatti e/o misfatti in premessa riportati, a quanto consta all’in-
terrogante, sono tutti riconducibili a reiterate azioni illegali, tendenti a
deindustrializzare le aree, beneficiare di contributi dello Stato, fruire di
ammortizzatori sociali per le maestranze espulse dall’industria, speculare
sui suoli aleggiando una riconversione degli stessi, favorendo speculatori
ed imprenditori collusi con la criminalità,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della crisi e chiusura di diverse attività indu-
striali e della mancata riconversione e ricollocazione delle maestranze in
Torre Annunziata;

se i Ministri in indirizzo non intendano per le specifiche compe-
tenze accertare se le funzioni espletate dalla TESS SpA abbiano ancora
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le finalità dello sviluppo dell’area Torrese Stabiense e/o viceversa quella
di società immobiliare;

se non ritengano appurare con urgenza la rendicontazione delle
spese sostenute dagli enti beneficiati;

se risulti se le centinaia di miliardi erogati dallo Stato abbiano con-
seguito nell’area Torrese, riconversione, sviluppo e occupazione;

se dovessero corrispondere al vero le numerose illegalità com-
messe, quali siano i provvedimenti che intendano adottare.

(4-09773)

NIEDDU. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nel 2006, presso il «Poligono interforze sperimentale del Salto di
Quirra» (PISQ) in Sardegna, sono previste numerose attività addestrative
e sperimentali, nazionali ed internazionali, che coinvolgono sia le Forze
Armate Italiane sia numerose aziende;

tra le numerose attività di cui trattasi, già peraltro pianificate da
tempo, emergono fra le altre le seguenti di tipo sperimentale: attività
per velivolo EFA 2000 – interesse Areonautica militare (AM) /Alenia Ae-
ronautica, attività Tornado, interesse AM / Alenia Aeronautica, attività
proietto Davide-Vulcano, interesse Marina Militare italiana (M.M.I.) / Or-
tomelara, attività missile Teseo, interesse MMI / MBDA e attività missile
Marte MK2/S – interesse MMI / MBDA;

qualora, le attività di cui trattasi non fossero espletate, si cause-
rebbe: per le attività sperimentali, la cancellazione di importanti pro-
grammi di sviluppo e di qualificazione di sistemi d’arma, con risvolti sul-
l’ammodernamento dei mezzi e sulla competitività dell’industria nazionale
sul piano internazionale; per le attività addestrative, la carenza di addestra-
mento all’impiego a fuoco per tutti i reparti operativi coinvolti, con ri-
svolti sulle capacità di impiego dei sistemi d’arma in modo affidabile e
sicuro;

da oltre 40 anni viene affidato all’industria il servizio di condu-
zione tecnico-operativa, assistenza ingegneristica e manutenzione per il
PISQ che garantisce la necessaria affidabilità per lo svolgimento delle
missioni operative nonché il supporto ingegneristico necessario, per assi-
curare sia l’esito positivo delle attività sia la sicurezza delle aree geogra-
fiche interessate,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che per l’anno 2006 non sono stati assegnati
fondi per assicurare il Servizio di cui sopra;

in quale modo, in mancanza di tale Servizio, intenda assolvere alle
numerosissime attività, sia addestrative che sperimentali, nelle stesse con-
dizioni di efficienza e sicurezza, la cui cancellazione sarebbe penalizzante
oltre che per l’amministrazione Difesa stessa anche per le aziende produt-
trici coinvolte;

se la sospensione di tale Servizio sia stata pianificata preven-
tivamente;
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se sia stato valutato il grave contraccolpo di natura socio-econo-
mica derivante da tale sospensione, in considerazione del numero signifi-
cativo di maestranze impegnate in tale Servizio (circa 160) e del relativo
indotto locale.

(4-09774)

MENARDI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso:

che gli uffici del Corpo forestale dello Stato (C.F.S.) presenti nella
Città di Cuneo erano, sino all’anno 2003, ubicati in locali in affitto di di-
mensioni poco adeguate, in due diverse sedi;

che nel 2002 l’Agenzia del demanio ha proposto al C.F.S. di uti-
lizzare la Caserma «Camillo Pagliano», sita in Cuneo, via Gobetti 18,
sino ad allora sede della Guardia di finanza, di proprietà del Demanio
dello Stato;

che nel dicembre 2003 il Demanio ha dato in consegna in uso go-
vernativo gratuito al C.F.S. la Caserma Pagliano, senza clausole o limita-
zioni (una porzione di un capannone è ancora in uso all’Agenzia delle en-
trate come archivio ed un capannone, con accesso indipendente, è in uso
ai Monopoli di Stato). L’uso della Caserma ha consentito di sistemare in
modo efficace e dignitoso gli uffici e, soprattutto, di programmare la rea-
lizzazione degli alloggi di servizio previsti dalle norme per il personale
del Corpo;

che nei primi mesi del 2004 il C.F.S., dopo aver speso circa
130.000 euro (Bilancio Ministero delle politiche agricole e forestali) per
adeguare uffici, magazzini, archivi e autorimesse, ha trasferito tutte le
sue strutture nella Caserma. Nello stesso anno il Provveditorato alle opere
pubbliche ha appaltato i lavori di installazione dell’ascensore (elimina-
zione barriere architettoniche) e di sistemazione dell’area esterna (giardino
didattico per attività di educazione ambientale con le scuole);

che lo stesso Provveditorato si era reso disponibile a programmare
la realizzazione degli alloggi di servizio, essenziali per garantire final-
mente un organico stabile e consistente nella Città di Cuneo;

che nel dicembre 2004 – senza che venisse dato alcun preavviso
agli uffici del Corpo Forestale – è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 28.12.2004, supplemento ordinario) l’elenco dei beni ceduti
al Fondo immobili pubblici, tra i quali risulta anche la Caserma Pagliano
(il decreto in Gazzetta Ufficiale contiene un errore formale: cita un de-
creto direttivo del 17.9.2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
23.9.2004 in cui non è compresa la caserma);

che questa situazione crea gravi problemi poiché, se la struttura
non è più di proprietà demaniale, non sarà possibile completare il pro-
gramma di sistemazione definitiva della sede, con realizzazione degli al-
loggi;

che la Forestale continuerà quindi a pagare l’affitto per un capan-
none destinato a restare inutilizzato. In alternativa, dovrà rinunciare al-
l’uso del capannone, con il rischio che tale struttura sia poi destinata ad
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altre attività poco compatibili con quelle del C.F.S., che è una Forza di
polizia dello Stato (ai sensi della legge 36/2004), nonché Struttura Opera-
tiva Nazionale della Protezione civile (legge 225/1992);

che dal Comando provinciale del C.F.S. dipendono 17 Stazioni fo-
restali e l’ufficio ha competenza su una provincia di circa 7.000 chilometri
quadrati, comprendente 250 comuni;

che l’interrogante ha più volte interessato, invano, il Governo ed
ormai da troppo tempo anche i funzionari stanno studiando le soluzioni
idonee a risolvere questa situazione di disagio per le strutture del C.F.S.
e di disservizio per l’utenza;

che per casi analoghi è stato emesso un provvedimento di permuta
con altre strutture (si veda, da ultimo, il decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze del 16.9.2005 – Gazzetta Ufficiale n. 245 del
20.10.2005) a titolo di indennizzo per il Fondo immobili pubblici,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per
consentire la piena operatività di una importante struttura di Protezione ci-
vile e di Polizia ambientale, garantendo il completamento del programma
di adeguamento e ristrutturazione della Caserma forestale «Camillo Pa-
gliano» di Cuneo e consentendo – in particolare – la realizzazione degli
alloggi di servizio per il personale del Corpo forestale, previsti da leggi
e regolamenti, alloggi indispensabili per garantire un organico dignitoso
ed adeguato e dare finalmente un servizio ottimale alla cittadinanza.

(4-09775)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-02380, del senatore Falcier, sull’esercizio del diritto di voto degli
italiani all’estero.
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