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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana 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 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. La deliberazione per la costituzione in giudizio del
Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano da-
vanti alla Corte costituzionale avrà luogo nella parte finale della seduta
antimeridiana, in un momento che la Presidenza valuterà in relazione al-
l’andamento dei lavori.

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-
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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-
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
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(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)

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 1 del disegno di legge n. 3633, proseguita nella seduta pomeri-
diana di ieri. Per consentire la decorrenza del termine regolamentare di
preavviso in relazione alla richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-

U) di votare mediante procedimento elettronico l’emendamento 1.161,
identico all’emendamento 1.1399, sospende la seduta fino alle ore 9,57.

La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,57.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

VALLONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.161 (identico
all’1.1399), 1.1402 e 1.1403. Previa verifica del numero legale, chiesta

dal senatore VALLONE, è respinto l’emendamento 1.1398. Risulta altresı̀
respinto l’emendamento 1.1400.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1401 e 1.1414 sono inammissi-
bili.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE
(Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.1404 prima parte (con pre-

clusione della restante parte e degli emendamenti fino all’1.1407), 1.1408
e 1.1409.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1410 e 1.1411 sono preclusi dalla
reiezione dell’emendamento 1.1302. Gli emendamenti 1.1412 e 1.1413
sono preclusi dalla reiezione degli identici emendamenti 1.1303 e
1.1304. Gli emendamenti 1.1415 e 1.1416 sono preclusi dalla reiezione
degli identici emendamenti 1.1306 e 1.1307. Gli emendamenti 1.1417 e
1.1418 sono preclusi dalla reiezione degli identici emendamenti 1.1308
e 1.1309. Gli emendamenti 1.1419, 1.1420, 1.1421 e 1.1422 sono preclusi
dalla reiezione degli identici emendamenti 1.218 e 1.1286. L’emenda-
mento 1.1423 è precluso dalla reiezione della prima parte dell’emenda-
mento 1.1317. Gli emendamenti 1.1433 e 1.1435 sono inammissibili.
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Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE

(Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.162 (identico all’1.223),
1.1424, 1.1425, 1.1427, 1.1428, 1.1429, 1.1431, 1.1432, 1.1434, 1.1436,

1.1437, 1.163, 1.1438, 1.1441, 1.1443, 1.1444, 1.164 (identico
all’1.1450), 1.1452 (sostanzialmente identico all’1.1453), 1.1454, 1.1458,

1.165, 1.1459, 1.166, 1.1460, 1.1461, 1.1463, 1.1465 e 1.1467. Previe ve-
rifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE, sono respinti

gli emendamenti 1.1439, 1.1440, 1.1455, 1.1456 e 1.1464. Risultano inol-
tre respinti gli emendamenti 1.1426, 1.1430, 1.1445, 1.1447, 1.1449 e

1.1457.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1446, 1.1448, 1.1462, 1.1466 e
1.1476 sono inammissibili.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 1.1468, 1.1469, 1.1471 e

1.1475. È inoltre respinto l’emendamento 1.1474. Previe verifiche del nu-
mero legale, chieste dal senatore TURRONI, sono respinti gli emenda-

menti 1.1470, 1.1472, 1.1473, 1.1477, 1.1478 e 1.1479.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (Verdi-Un), di-
spone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
1.1480. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende
la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,38, è ripresa alle ore 10,59.

Presidenza del presidente PERA

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TUR-

RONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1.1480, 1.1485,
1.1487, 1.1488, 1.1489, 1.1490, 1.1492 prima parte (con preclusione della

restante parte e dell’emendamento 1.1493), 1.1494, 1.1495, 1.1498,
1.1499, 1.1501, 1.168 (con preclusione degli emendamenti 1.172 e

1.1620), 1.1502, 1.1503, 1.1505, 1.1506, 1.1507, 1.1508, 1.1509, 1.1510,
1.1512 e 1.1515.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1483, 1.1486, 1.1500, 1.1504 e
1.1516 sono inammissibili.

Previe distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1.1481,
1.1484, 1.170 e 1.1514. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 1.1482,

1.1491, 1.167 (identico all’emendamento 1.1496), 1.169, 1.1511 e 1.1513.
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TOFANI (AN). Lamenta la presenza di numerose tessere disattese sui
banchi del centrosinistra. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.1517,

1.1518, 1.1519 e 1.171 (identico all’1.1528), gli emendamenti da 1.1521
a 1.1529, nonché gli emendamenti 1.1531, 1.1532, 1.1533, 1.1534,

1.1535 (con preclusione dell’1.1541) e 1.1538. Con votazioni precedute
da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI

(Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 1.1520, 1.1530 e 1.1536. Pre-
via verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), è

respinto l’emendamento 1.1540.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1539, 1.1548, 1.1549, 1.1556 e
1.1567 sono inammissibili.

Sulla completezza delle riprese televisive dei lavori dell’Assemblea

SCHIFANI (FI). Si augura che la particolare attenzione che le tele-
visioni stanno dimostrando alla seduta odierna consenta di fornire ai citta-
dini un’immagine aderente dell’andamento dei lavori e non parziale e
frammentaria, come quella offerta in altre occasioni da alcuni notiziari sa-
tirici. (Applausi dai Gruppi FI e UDC e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Si associa alle considerazioni del senatore Schifani,
in quanto tutti confidano nella correttezza dell’informazione.

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, il Senato respinge gli emendamenti 1.1542,
1.1544, 1.173 (identico all’1.1545), 1.1546, 1.1550, 1.1551, 1.1552,

1.1553, 1.1555, 1.174 (identico all’emendamento 1.1558), 1.1560,
1.1561, 1.64, 1.1563, 1.1566, 1.1570, 1.1571, 1.1572, 1.175 (identico
all’1.1574), 1.1577, 1.1578, 1.1579, 1.1581, 1.1582, 1.1583, 1.1585,

1.1586, 1.1587 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli
emendamenti fino all’1.1589), 1.1590 e 1.1592. Con votazioni precedute

da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MACONI
(DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.1543, 1.1547, 1.1554,

1.1557, 1.1562, 1.1564 (con preclusione degli emendamenti 1.1565 e
1.1568), 1.1569, 1.1573, 1.1575 prima parte (con preclusione della se-

conda parte e dell’emendamento 1.1576), 1.1580, 1.1584 e 1.1591.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1593, 1.1598, 1.1599 e 1.1605
sono inammissibili.
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Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti
1.1594, 1.1600, 1.1604, 1.1608, 1.1611, 1.1615, 1.1624 e 1.1634. Il Se-

nato, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti 1.1595,
1.1596 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emenda-

menti 1.1597, 1.1607 e 1.1614), 1.1601, 1.1602 prima parte (con preclu-
sione della seconda parte e dell’emendamento 1.1603), 1.1606, 1.1609,

1.1610, 1.1612 (identico all’1.1613), 1.1616 prima parte (con preclusione
della seconda parte e degli emendamenti fino all’1.1619), 1.1621, 1.1622,

1.1623, 1.1625, 1.1627, 1.1626, 1.1629, 1.1630, 1.1631, 1.1632 e 1.1633.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1628 e 1.1639 sono inammis-
sibili.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1635,
1.1636 (con preclusione dell’1.1637), 1.1638, 1.1640, 1.1641, 1.1642,

1.1644, 1.1645, 1.1646, 1.1647 (identico all’1.1648), 1.1649 prima parte
(con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 1.1650 e

1.1651), 1.1653, 1.1654, 1.1655 (identico all’1.1656), 1.1659, 1.1660,
1.1662, 1.1663, 1.1664, 1.1665 prima parte (con preclusione della se-

conda parte e degli emendamenti 1.1666 e 1.1667), 1.1668, 1.1669,
1.1670, 1.1672, 1.1674, 1.1675, 1.1677, 1.1678, 1.1679 e 1.1680.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore MACONI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 1.1643,

1.1652, 1.1658, 1.1661 e 1.1682. Previa verifica del numero legale, chie-
sta dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge l’emendamento

1.1673.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.1671 è precluso dalla reiezione di
emendamenti al capoverso 2 del comma 1. Inoltre gli emendamenti
1.1657, 1.1676, 1.1681 e 1.1683 sono inammissibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1686 prima parte (con preclu-

sione della restante parte e dell’1.1687) e 1.1688 (identico all’1.1689).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1692, 1.1697, 1.1699, 1.1700,
1.1701, 1.1705, 1.1706, 1.1707 e 1.1713 sono inammissibili.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TUR-
RONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1.1684, 1.1685 (con

preclusione dell’1.1685a) e 1.1712. Risultano inoltre respinti gli emenda-
menti 1.1690, 1.1691, 1.1693, 1.1694 prima parte (con preclusione della

restante parte e dell’1.1695), 1.1696, 1.1698, 1.1702, 1.1703, 1.1704,
1.1708 (identico all’1.1709) e 1.1710 prima parte (con preclusione della

restante parte e dell’1.1711).
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Sull’ordine dei lavori

SCHIFANI (FI). Propone, con il consenso generale dell’Assemblea,
che dopo la votazione dell’emendamento 1.1741 si passi al secondo punto
all’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Cosı̀ rimane stabilito.

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. Dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1719,
1.1722, 1.1729, 1.1731 e 1.1734.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.1714
(con preclusione dell’1.1717), 1.1715, 1.1716 (con preclusione dell’1.1726

e dell’1.1727), 1.1718, 1.1720, 1.1721 (con preclusione degli emenda-
menti 1.1728, 1.1733, 1.1735, 1.1737 e 1.1738), 1.1723, 1.1724, 1.1725,

1.1730, 1.1732, 1.1736, 1.1739 e 1.1740 (identico all’1.1741).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

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

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari

PRESIDENTE. Con ricorso del 10 febbraio 2005, dichiarato ammis-
sibile dalla Corte costituzionale, il GIP presso il Tribunale di Milano ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione dell’Assemblea
del 23 luglio 2003 per l’insindacabilità – ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione – dei fatti oggetto del procedimento penale
n. 7305/02 a carico del senatore Raffaele Iannuzzi (Doc. IV-quater, n.
14). Nella seduta del 23 novembre 2005 la Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari ha concluso a maggioranza nel senso che il Senato
debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto.

MANZIONE (Mar-DL-U). Il suo Gruppo fu contrario al riconosci-
mento dell’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi at-
traverso i due articoli apparsi sul settimanale «Panorama» che diedero
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luogo alla denuncia di diffamazione a mezzo stampa da parte di alcuni
giudici milanesi. Tuttavia, poiché quella deliberazione del Senato fu as-
sunta legittimamente, annuncia ora il voto favorevole alla costituzione
in giudizio davanti alla Corte costituzionale, in linea con le conclusioni
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Presidenza del vice presidente MORO

CONSOLO (AN). Non si tratta di deliberare nuovamente sull’esi-
stenza o meno del nesso di funzionalità tra le opinioni espresse negli ar-
ticoli di stampa e il ruolo di parlamentare svolto dal senatore Iannuzzi, su
cui peraltro il suo Gruppo a suo tempo aveva votato favorevolmente, bensı̀
di autorizzare il Presidente a nominare uno o più avvocati che rappresen-
tino le ragioni del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzioni già di-
chiarato ammissibile dalla stessa Corte costituzionale. (Applausi dal
Gruppo AN).

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato

della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel con-
flitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Milano. La Presidenza si intende pertanto autoriz-
zata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del

libero Foro.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

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 9,37).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che l’esame della propo-
sta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla costitu-
zione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini prelimi-
nari presso il tribunale di Milano avrà luogo nella parte finale della seduta
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antimeridiana, in un momento che la Presidenza valuterà in relazione al-
l’andamento dei lavori sul primo punto all’ordine del giorno.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

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-
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
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(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

Regolamento) (ore 9,38)

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.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 3633.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione
degli emendamenti presentati all’articolo 1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.161, identico all’emen-
damento 1.1399.

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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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 9,57.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,57).

La seduta è ripresa.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.161,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.1399, 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 1.1398.

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.
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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 1.1398, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1400.

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 1.1400, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1401 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1402.

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
1.1402, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 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 1.1403.

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
1.1403, 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 1.1404.

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 1.1404, presentato dal senatore Manzella 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 1.1404 e gli emendamenti 1.1405, 1.1406 e 1.1407.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1408.

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
1.1408, 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 1.1409.
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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
1.1409, 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 1.1410 e 1.1411 sono preclusi dalla
reiezione dell’emendamento 1.1302, mentre gli emendamenti 1.1412 e
1.1413 sono preclusi dalla reiezione degli identici emendamenti 1.1303
e 1.1304.

L’emendamento 1.1414 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Gli emendamenti 1.1415 e 1.1416 sono preclusi dalla reiezione degli
identici emendamenti 1.1306 e 1.1307, gli emendamenti 1.1417 e 1.1418
sono preclusi dalla reiezione degli identici emendamenti 1.1308 e 1.1309,
mentre gli emendamenti 1.1419, 1.1420, 1.1421 e 1.1422 sono preclusi
dalla reiezione degli identici emendamenti 1.218 e 1.1286.

Ricordo che l’emendamento 1.1423 è precluso dalla reiezione della
prima parte dell’emendamento 1.1317.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.162, identico all’emen-
damento 1.223.

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 1.162,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.223, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

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 1.1424.

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
1.1424, 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 1.1425.
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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
1.1425, 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 1.1426.

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 1.1426, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1427.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1427, 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 1.1428.

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
1.1428, 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 1.1429.

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
1.1429, 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. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento 1.1430.

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 1.1430, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1431.

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
1.1431, 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 1.1432.

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
1.1432, 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 1.1433 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1434.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 13 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 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
1.1434, 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 1.1435 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1436.

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
1.1436, 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 1.1437.

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
1.1437, 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 1.163.

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 1.163,
presentato dal senatore Passigli 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 1.1438.

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
1.1438, 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 1.1439.

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 1.1439, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1440.

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 1.1440, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1441.
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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
1.1441, 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 1.1443.

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
1.1443, 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 1.1444.

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
1.1444, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dai banchi dell’opposizione).

C’è sempre qualcuno che vota per un collega assente, ma prego i col-
leghi di astenersi dal farlo.

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 1.1445.

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 1.1445, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1446 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1447, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1448 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1449, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.164, identico all’emen-
damento 1.1450.

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 1.164,
presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.1450, 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 1.1452,
sostanzialmente identico all’emendamento 1.1453.

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
1.1452, sostanzialmente identico all’emendamento 1.1453, entrambi pre-
sentati 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 1.1454.

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
1.1454, 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 1.1455.

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 1.1455, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1456.
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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 1.1456, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1457.

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 1.1457, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1458.

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
1.1458, 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 1.165.

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 1.165,
presentato dal senatore Vitali 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 1.1459.

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
1.1459, 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 1.166.

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 1.166,
presentato dal senatore Bassanini 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 1.1460.

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
1.1460, 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 1.1461.

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
1.1461, 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 1.1462 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1463.

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
1.1463, 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 1.1464.
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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 1.1464, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1465.

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
1.1465, 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 1.1466 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1467.

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
1.1467, 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 1.1468.

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 Turroni, 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
1.1468, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, vi invito a non votare anche per coloro che sono andati a
prendere il caffè, altrimenti sarò costretto a richiamarvi, ma preferirei
non farlo.

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 1.1469.

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico, anche per quelli che
sono a casa.

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
1.1469, 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 1.1470.
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Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1470, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, invitando i colleghi a votare questa
volta ognuno per sé.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1471.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Desidero, inoltre, se-
gnalare che accanto al senatore Guzzanti c’è una luce disattesa.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1471, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

TURRONI (Verdi-Un). Presidente, ecco là un «pianista»!

PRESIDENTE. Non vedo luci 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1472.

Verifica del numero legale

TURRONI (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).

Colleghi, nella seconda fila vedo quattro luci accese e tre senatori
presenti: questo non si può fare. Invito gli assistenti parlamentari a to-
gliere la scheda disattesa.

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 1.1472, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1473.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, intendo aiutarla, quindi, le
faccio il nome del senatore Corrado, che vota sempre per due.

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 1.1473, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1474.

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 Turroni, 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 1.1474, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1475.

TURRONI (Verdi-Un). Spero questa volta di avere maggiore fortuna.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento 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
1.1475, 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 1.1476 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1477.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 34 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



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 1.1477, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1478.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, nella mia costante denun-
cia dei pianisti, osservo che il senatore Ponzo ha votato per due anche
questa volta.

Chiediamo la verifica del numero legale. (Vivaci proteste dai banchi
del centro-destra). È cosı̀. Si fa cosı̀. Se il senatore Peruzzotti non vede, io
invece vedo perfettamente. Ciascuno di voi voti per se stesso. (Reiterate
proteste dai banchi del centro-destra).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la Presidenza e il senatore Segreta-
rio faranno grande attenzione, specialmente quando si richiede di verifi-
care la presenza del numero legale. Uno dei senatori Segretari mi ha chie-
sto di richiamare il senatore Tredese, che vota sempre e in maniera con-
tinuativa per due. Senatore Tredese, la prego di astenersi dal farlo. Colle-
ghi, prego ognuno di voi di votare soltanto per se stesso.
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Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il 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 1.1478, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1479.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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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 1.1479, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1480.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,38, è ripresa alle ore 10,59).

Presidenza del presidente PERA

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 nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 1.1480.
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Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1480, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1481.

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 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
1.1481, 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– 38 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 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 1.1482, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1483 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1484.

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 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
1.1484, 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 1.1485.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante 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 1.1485, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1486 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1487.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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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 1.1487, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1488.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1488, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1489.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, nell’esatto momento in cui
dichiara chiusa la votazione di verifica del numero legale, come d’incanto
compaiono alcune luci.

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 1.1489, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1490.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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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 1.1490, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1491.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, accanto al senatore Ber-
gamo c’è una luce disattesa.

Chiedo nuovamente 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 1.1491, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1492.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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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
1.1492, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alla parola:
«rispettivamente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1492
e l’emendamento 1.1493.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1494.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1494, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1495.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante 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 1.1495, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.167, identico all’emen-
damento 1.1496.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.167, presentato dal senatore Manzella
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1496, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1498.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante 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 1.1498, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1499.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, un rappresentante del Go-
verno vota per due; è il secondo alla sua destra. Un pianista al banco del
Governo non è accettabile.

Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante 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 1.1499, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1500 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1501.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1501, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.168.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante 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 1.168, presentato dal
senatore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1502.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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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 1.1502, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1503.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1503, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.169.

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 Turroni, 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 1.169, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.170 .

TURRONI (Verdi-Un). Chiedo nuovamente la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sperando di
avere maggior fortuna.

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 1.170,
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. L’emendamento 1.1504 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1505.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo la verifica del nu-
mero legale, pregando i colleghi della maggioranza di non votare per due.

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. (Vivaci commenti del senatore Turroni
e repliche del senatore Pastore).

Senatore Pastore, la prego di recarsi al suo posto. (Brusı̀o in Aula).

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 1.1505, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1506.

Verifica del numero legale

TURRONI (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).

TURRONI (Verdi-Un). Senatore Agogliati, per quanti votate nella
vostra fila? Siete in quattro e votate per sei! (Brusı̀o in Aula)

PRESIDENTE. 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 1.1506, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, vorrei intervenire, molto breve-
mente, sull’ordine dei lavori. Questo chiasso continuo provocato dal col-
lega Turroni avrà anche le sue motivazioni, sulle quali io non intervengo,
però, vorrei intervenire su un’altra questione, senza chiasso. Ci sono
troppe tessere disattese dei colleghi della sinistra che dovrebbero essere
serenamente tolte, perché non è possibile chiedere giustizia quando alla
fine si agisce in modo opposto. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1507.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei che venissero tolte
tutte le tessere disattese, lo abbiamo chiesto più volte; lo dico al senatore
Tofani.

PRESIDENTE. Formuli la sua richiesta, senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale, con la
preghiera di guardare anche verso la fila del senatore Agogliati.

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 1.1507, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1508.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Chiedo nuovamente la verifica del numero le-
gale.

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 1.1508, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1509.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, se si guardassero le luci
sarebbe meglio, a volte. 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). (Brusı̀o in Aula).
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TURRONI (Verdi-Un). Imbroglioni!

PRESIDENTE. 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 1.1509, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1510.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1510, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1511.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1511, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1512.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1512, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1513.

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 Turroni, 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 1.1513, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1514.

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 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
1.1514, 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 1.1515.

Verifica del numero legale

TURRONI (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).
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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 1.1515, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1516 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1517, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1518.

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1518, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1519, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.171, identico all’emen-
damento 1.1528.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.171, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1528, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1520.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1520, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1521, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1522.
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TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1522, presentato dal senatore Vitali e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1523, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1524, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1525.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1525, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1526, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1526a, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1527.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1527, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1529, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1530.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1530, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1531, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.172 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.168.

Metto ai voti l’emendamento 1.1532, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1533.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1533, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1534, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1535, presentato dal senatore Guer-
zoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1536.

Verifica del numero legale

TURRONI (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).
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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 1.1536, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1538.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1538, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1539 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1540.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1540, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Sulla completezza delle riprese televisive dei lavori dell’Assemblea

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, abbiamo avuto modo di consta-
tare che oggi i lavori d’Aula sono oggetto di particolare attenzione da
parte delle televisioni.

Mi tornano in mente alcuni notiziari satirici che hanno dato un’imma-
gine dei lavori d’Aula non aderente alla realtà, con riprese soltanto par-
ziali di come avvenivano le votazioni; mi riferisco, in particolare, a riprese
in cui veniva mostrato soltanto il momento in cui un collega votava per un
altro, che magari, però, era sulle scale distante solo tre metri, il che pun-
tualmente accade in quest’Aula, anche fra le fila dell’opposizione.

Mi auguro, e ritengo di interpretare il pensiero di tutta l’Aula, non
soltanto della maggioranza, che queste riprese, ove dovessero essere man-
date in onda e quindi sottoposte all’attenzione dei cittadini, non siano sol-
tanto frammentarie e oggetto di una visione parziale. (Applausi dai Gruppi

FI, UDC e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, mi associo al suo augurio, perché
tutti, naturalmente, confidiamo nella correttezza dell’informazione.

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 11,33)

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame dei disegni di legge in titolo.
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L’emendamento 1.1541 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1535.

Metto ai voti l’emendamento 1.1542, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1543.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1543, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1544, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.173, identico all’emen-
damento 1.1545.

MACONI (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 1.173, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori, identico all’emendamento 1.1545, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1546, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1547.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1547, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1548 è inammissibile e l’emendamento 1.1549 è
inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1550, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1551.

MACONI (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 1.1551, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1552, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1553, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1554.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1554, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1555, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1556 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1557.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1557, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 67 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 1.174, presentato dal senatore Manzella
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1558, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1560.

MACONI (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 1.1560, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1561, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.64, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1562.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1562, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1563, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1564.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1564, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.1565.

Metto ai voti l’emendamento 1.1566, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Ricordo che l’emendamento 1.1567 è inammissibile, mentre l’emen-
damento 1.1568 è precluso dalla reiezione dell’emendamento 1.1564.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1569.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1569, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1570, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1571.

MACONI (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 1.1571, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1572, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1573.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1573, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.175, presentato dal senatore Passigli e
da altri senatori, identico all’emendamento 1.1574, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1575.
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Verifica del numero legale

MACONI (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
1.1575, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«previa informativa».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1575
e l’emendamento 1.1576.

Metto ai voti l’emendamento 1.1577, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1578.

MACONI (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 1.1578, presentato dal senatore Villone
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1579, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1580.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1580, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1581, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1582, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1583, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1584.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1584, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1585, presentato dal senatore Man-
zella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1586.

MACONI (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 1.1586, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1587, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 2».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1587
e gli emendamenti 1.176, 1.1588 e 1.1589.

Metto ai voti l’emendamento 1.1590, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1591.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1591, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 75 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 1.1592, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1593 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1594.

Verifica del numero legale

MACONI (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).

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, al banco del Governo sono
in sette e votano per otto.

PRESIDENTE. 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 1.1594, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1595, presentato dal senatore Ga-
sbarri.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1596, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1596
e gli emendamenti 1.1597, 1.1607 e 1.1614.

Gli emendamenti 1.1598 e 1.1599 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1600.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1600, presentato dal
senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1601, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1602, presentato dal
senatore Gasbarri, fino alle parole «abbia comunque».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1602
e l’emendamento 1.1603.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1604.
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Verifica del numero legale

MACONI (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.

GARRAFFA (DS-U). Il senatore Bobbio ha votato per due!

PRESIDENTE. Per una volta si era sbagliato, collega Garraffa.

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 1.1604, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1605 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1606, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1608.

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

MACONI (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 1.1608, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1609, presentato dal senatore Vitali e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1610, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1611.

Verifica del numero legale

MACONI (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).
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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 1.1611, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1612, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1613, presentato dal sena-
tore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1615.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1615, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1616, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 3».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1616
e gli emendamenti 1.1617, 1.1618 e 1.1619.

L’emendamento 1.1620 risulta precluso dalla reiezione dell’emenda-
mento 1.168.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1621.

MACONI (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 1.1621, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1622, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1623, presentato dal senatore Man-
zella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1624.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1624, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1625, presentato dal senatore Villone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1627, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1626, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1628 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1629, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1630.

MACONI (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 1.1630, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1631, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1632, presentato dal senatore Bassa-
nini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1633, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1634.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1634, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1635, presentato dal senatore Guer-
zoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1636, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.1637.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1638.

MACONI (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 1.1638, presentato dal senatore Man-
zella e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1639 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1640, presentato dal senatore Passigli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1641, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1642, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1643.
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Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1643, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1644, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1645, presentato dal senatore Vitali e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1646, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1647, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1648, presentato dal sena-
tore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1649, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 4».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1649
e gli emendamenti 1.1650 e 1.1651.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1652.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1652, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1653, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1654, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1655, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1656, presentato dal sena-
tore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1657 è inammissibile in quanto privo di reale por-
tata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1658.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1658, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1659, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1660, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1661.
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Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1661, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1662, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1663, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1664, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1665, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 5».

Non è approvata.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 88 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Risulta pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1665 e
gli emendamenti 1.1666 e 1.1667.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1668.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1668, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1669, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1670.

MACONI (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 1.1670, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1671 è precluso dalla reiezione di emendamenti al
capoverso 2 del comma 1.

Metto ai voti l’emendamento 1.1672, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1673.
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Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1673, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1674, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1675, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1676 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1677.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1677, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1678, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1679, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1680, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1681 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1682.

Verifica del numero legale

MACONI (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 1.1682, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1683 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1684.

Verifica del numero legale

TURRONI (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 1.1684, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1685.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante 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 1.1685, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.1685a.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1686.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, sulla prima parte di questo
emendamento, lamentandomi dell’applicazione del «canguro», 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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1686, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «linee guida».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1686
e l’emendamento 1.1687.

Metto ai voti l’emendamento 1.1688, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1689, presentato dal sena-
tore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1690, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1691, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1692 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1693.

TURRONI (Verdi-Un). la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, 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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1693, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1694, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «in presenza».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1694
e l’emendamento 1.1695.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1696.

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 Turroni, 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 1.1696, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1697 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1698.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1698, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1699 e 1.1701 sono inammissibili e l’emenda-
mento 1.1700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1702.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1702, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1703, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1704, presentato dal senatore Villone
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 1.1705 e 1.1706 sono inammissibili e l’emenda-
mento 1.1707 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1708, identico all’emen-
damento 1.1709.

TURRONI (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1708, presentato dal senatore Man-
zella e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1709, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1710, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «presso la cancelleria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1710
e l’emendamento 1.1711.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1712.

Verifica del numero legale

TURRONI (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.
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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 1.1712, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1713 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Sull’ordine dei lavori

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere di sospendere l’e-
same dei disegni di legge in titolo, allorquando sarà definitivamente esi-
tato il voto sull’emendamento 1.1741, per passare alla trattazione dell’al-
tro punto all’ordine del giorno relativo alla deliberazione della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Vi è una condivisione al riguardo da parte dell’intera Assemblea e
quindi, a nome di tutti i senatori, mi permetto di formulare questa
proposta.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la proposta del se-
natore Schifani si intende accolta.

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 12,06)

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame dei disegni di legge in titolo.

Metto ai voti l’emendamento 1.1714, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1715, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1716, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1717 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1714.

Metto ai voti l’emendamento 1.1718 , presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1719 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.1720, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1721, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.

Non è approvato.

L’emendamento 1.1722 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 1.1723, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1724, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1725, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1726 e 1.1727 risultano preclusi dalla reiezione
dell’emendamento 1.1716, mentre l’emendamento 1.1728 è precluso dalla
reiezione dell’emendamento 1.1721.

L’emendamento 1.1729 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.1730, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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L’emendamento 1.1731 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.1732, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1733, 1.1735, 1.1737 e 1.1738 sono preclusi dalla
reiezione dell’emendamento 1.1721.

L’emendamento 1.1734 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.1736, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1739, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1740, presentato dal senatore Guer-
zoni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1741, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

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 (ore 12,07)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso del 10 febbraio 2005
il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sol-
levato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Se-
nato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l’As-
semblea, nella seduta del 23 luglio 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto
del procedimento penale n. 7305/02 riunito al 7376/02 R.G.N.R. a carico
del senatore Raffaele Iannuzzi concernevano opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali in-
sindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione
(Doc. IV-quater, n. 14).
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Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con
ordinanza 24 ottobre 2005, n. 416, depositata in cancelleria il successivo 3
novembre.

Nella seduta del 23 novembre 2005 la Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari ha concluso a maggioranza nel senso che il Senato
debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto.

Se l’Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la
Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa
del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per
Gruppo per non più di dieci minuti.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, ritengo corretto lasciare
agli atti una traccia del lavoro che è stato svolto presso la Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari e che l’ha portata a deliberare, a
maggioranza, a favore della costituzione in giudizio.

Come correttamente ricostruito dal Presidente, la vicenda che ci oc-
cupa nasce da un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato
quest’anno dal Tribunale di Milano e dichiarato ammissibile dalla Corte
costituzionale con ordinanza n. 2004 del 24 ottobre.

Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato a seguito di una
deliberazione del 23 luglio 2003 – precedentemente richiamata dal Presi-
dente – con la quale veniva dichiarata l’insindacabilità per le opinioni
espresse dal collega, senatore Iannuzzi.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 12,09)

(Segue MANZIONE). L’accusa nei confronti del senatore Iannuzzi,
che aveva dato luogo al procedimento penale per diffamazione a mezzo
stampa, era riferita a due articoli pubblicati sul settimanale «Panorama»
con i quali sarebbe stata offesa la reputazione dei dottori Caselli, Lo Forte,
Scarpinato e Natoli.

Il Tribunale di Milano, in effetti, contesta, come accade spesso in
questi casi, che la deliberazione assunta dal Senato con la quale è stata
dichiarata l’insindacabilità sia stata adottata fuori dai limiti di previsione
dell’articolo 68 della Costituzione, in quanto fra la condotta contestata
al senatore Iannuzzi e la deliberazione del Senato mancherebbe quel nesso
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funzionale che l’articolo 68 pone come condizione specifica affinché ci sia
insindacabilità.

Questa è la valutazione che fa il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Milano, rispetto alla quale, come è noto, c’è stato il giu-
dizio preliminare della Corte costituzionale che ha dichiarato l’ammissibi-
lità del conflitto. Ed allora – e mi avvio a concludere – in questa logica,
pur essendo stato tra quelli che hanno votato contro l’applicazione dell’ar-
ticolo 68, non posso però in questa sede essere contrario alla costituzione
in giudizio del Senato, per una ragione semplicissima: c’è stata una deli-
berazione del Senato, rispetto alla quale ero contrario, che è stata però as-
sunta legittimamente da questa Assemblea ed è quindi giusto e legittimo
che sia dato modo al Senato di sostenere in quel giudizio di conflitto di
attribuzione la deliberazione che è stata assunta.

Diversamente, sarebbe quasi come ritenere che, soltanto perché si è
votato contro un disegno di legge che è diventato legge, si sia autorizzati
a disapplicare quella norma. Cosı̀ non è; pertanto, al di là della mia posi-
zione contraria alla legittimità della deliberazione assunta dal Senato, e
quindi della dichiarazione di insindacabilità, ne consegue che non posso
essere contrario a consentire al Senato di coltivare utilmente la difesa tec-
nica per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Per questi motivi, il mio voto – cosı̀ come già presso la Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari – è favorevole alla costituzione in
giudizio.

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, molto brevemente, mi permetto
di richiamare all’attenzione dei colleghi, come peraltro ha già fatto il se-
natore Manzione, che in questo caso non si tratta di tornare nuovamente a
discutere sulle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi per valutare se esse
siano o meno espressione di attività parlamentare, e quindi, la manifesta-
zione del pensiero di un parlamentare, e dunque se vi sia un nesso funzio-
nale con lo svolgimento delle funzioni medesime. In questo caso si tratta
esclusivamente di autorizzare il Senato, nella persona del Presidente, a no-
minare uno o più avvocati che rappresentino nel giudizio davanti alla
Corte costituzionale, per il conflitto di attribuzioni che è stato sollevato
e dichiarato ammissibile dalla Corte medesima le ragioni del Senato.

Il Senato nel merito si è già espresso, come da ella ricordato, signor
Presidente, nella seduta del 2003, accogliendo le raccomandazioni della
Giunta. A questo punto, quindi, il Gruppo di Alleanza Nazionale non
può che essere favorevole – per altro è stato favorevole anche nel merito
– alla costituzione in giudizio; per questo voteremo per l’accoglimento
della raccomandazione fatta dalla Giunta. (Applausi dal Gruppo AN).
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PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio
del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini prelimi-
nari presso il Tribunale di Milano.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la
difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,15).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45
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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».

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-
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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 candidano
a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della
coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Re-
pubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

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».

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
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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».

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.
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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 rettangolo
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».

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
cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite
nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
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2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coali-

zione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali

di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elet-

torale nazionale 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 nazionale

almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno

una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2

per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa

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, 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, 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 to-

tale 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 ci-

fra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per

tale quoziente. La parte intera del quoziente cosı̀ ottenuta rappresenta il

numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola li-

sta. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente asse-

gnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divi-

sioni 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;
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5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno
340 seggi;

6) individua 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 il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusi-
vamente 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 posi-
tivo, 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
nazionali 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 divi-
sione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente cosı̀
ottenuto. 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
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
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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
all’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 circo-
scrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati
alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quo-
ziente. 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 cia-
scuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle
liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti
cosı̀ ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sor-
teggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
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, prose-
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guendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sot-
trae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li
ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine cre-
scente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di
seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conse-
guentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circo-
scrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utiliz-
zate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quo-
ziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla
medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni prece-
denti, 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 de-
ficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscri-
zioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attri-
buzione 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
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
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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 cassa-
zione».

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.

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».
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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 1.161 A 1.1741

1.161

Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali,

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il nu-

mero 6).

1.1399

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.161

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il nu-
mero 6).

1.1398

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), premettere

le seguenti parole: «acquisito il parere di un comitato di esperti indipen-
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denti nominato dal Ministro dell’interno su disposizione dei rappresentanti
delle liste, partito e gruppi, sulla regolarità delle operazioni compiute».

1.1400

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), dopo le pa-

role: «individua quindi», aggiungere le seguenti: «utilizzando i modelli di
calcolo contenuti in un apposito regolamento emanato dal Ministro del-
l’interno previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

1.1401

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere

le parole: «di liste collegate».

1.1402

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere

le parole: «di cui al numero 3), lettera a)».

1.1403

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere,

ovunque ricorrano, le parole: «sul piano nazionale».
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1.1404

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Le parole da: «Al comma 12» a: «con le seguenti:» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sostituire,

ovunque ricorrano, le parole: «il 2 per cento» con le seguenti: «il 4 per
cento».

1.1405

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Vitali, Villone

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sostituire le
parole: «il 2 per cento dei voti validi espressi» con le seguenti: «il 3 per
cento dei voti validi espressi».

1.1406

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sostituire le
parole: «almeno il 2 per cento» con le seguenti: «almeno l’1,5 per cento».

1.1407

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sostituire in

tutte le occorrenze, le parole: «il 2 per cento» con le seguenti: «l’1,5 per
cento».

1.1408

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere,
ovunque ricorrano, le parole: «validi espressi».
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1.1409

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere
la parola: «rappresentative».

1.1410

Villone, Bassanini, Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1302

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere
la parola: «riconosciute».

1.1411

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1302

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere
la parola: «riconosciute».

1.1412

Bassanini, Vitali, Villone, Manzella, Guerzoni, Passigli

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1303 e 1.1304

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere
la parola: «esclusivamente».

1.1413

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 6), sopprimere
la parola: «esclusivamente».
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1.1414

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere
la parola: «comprese».

1.1415

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Villone

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1306 e 1.1307

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sopprimere
la parola: «speciale».

1.1416

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 6), sopprimere
la parola: «speciale».

1.1417

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 6), sopprimere

la parola: «particolare».

1.1418

Manzella, Villone, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Vitali

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.1308 e 1.1309

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sostituire le
parole: «una particolare tutela» con le seguenti: «la tutela».
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1.1419

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), dopo le pa-
role: «di tali minoranze linguistiche che abbiano conseguito» sostituire le

parole: «almeno il 20 per cento dei voti validi» con le seguenti: «almeno
il 10 per cento».

1.1420

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6), sostituire le

parole: «il 20 per cento» con le seguenti: «il 17 per cento».

1.1421

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Vitali, Villone

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6, sostituire le
parole: «almeno il 20 per cento», con le seguenti: «almeno il 18 per
cento».

1.1422

Vitali, Guerzoni, Passigli, Bassanini, Manzella, Villone, Legnini

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.218 e 1.1286

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6, sostituire le
parole: «il 20 per cento», con le seguenti: «il 19 per cento».

1.1423

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 6, dopo le pa-

role: «almeno il 20 per cento dei voti espressi nella circoscrizione», ag-
giungere le seguenti: «e le liste presentate ai sensi dell’articolo 26 della
legge n. 38 del 2001».
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1.162

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 6), soppri-
mere le parole da: «nonché la lista» fino alla fine del numero.

1.223

Passigli, Bassanini

Id. em. 1.162

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 6), soppri-

mere le parole da: «nonché la lista che abbia» fino alla fine del numero.

1.1424

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il nu-

mero 7).

1.1425

Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, primo pe-
riodo, sostituire le parole: «qualora la verifica di cui al numero 5 abbia
dato esito positivo», con le seguenti: «qualora una coalizione di liste o
una lista non collegata abbia conseguito almeno il 55 per cento dei voti
validi espressi».

1.1426

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 7), soppri-
mere le parole: «di cui al numero 5)».
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1.1427

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, dopo le pa-

role: «verifica di cui al numero 5», aggiungere le seguenti: «cui assiste un
comitato di esperti indipendenti nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri».

1.1428

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, primo pe-

riodo, dopo le parole: «esito positivo», aggiungere le seguenti: «e con-
cesso adeguato spazio alle verifiche richieste da eventuali osservazioni
sulle procedure seguite».

1.1429

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, primo pe-

riodo, dopo la parola: «procede», aggiungere le seguenti: «in presenza
dei rappresentanti di tutte le liste».

1.1430

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, sopprimere

in ogni occorrenza le parole: «per ciascuna coalizione di liste».
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1.1431
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, sopprimere
le parole: «in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista».

1.1432
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, sopprimere

in ogni occorrenza le parole: «di cui al numero 6)».

1.1433
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, sopprimere

le parole: «A tal fine».

1.1434
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7, secondo pe-
riodo, dopo la parola: «divide» aggiungere le seguenti:«in presenza dei
cittadini che abbiano avanzato apposita richiesta al Ministero dell’In-
terno».

1.1435
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7), sopprimere

la parola: «già».
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1.1436

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7), sopprimere
in ogni occorrenza le parole: «ai sensi del numero 4)».

1.1437

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7), al secondo

periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sotto la vigilanza di un
comitato di garanzia di cui fanno parte i rappresentanti di tutte le liste,
che assiste alle operazioni e relaziona al Parlamento».

1.163

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» nel comma 1, numero 7), soppri-

mere il terzo periodo.

1.1438

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7), sopprimere
le parole: «Nell’effettuare tale divisione».

1.1439

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7) terzo pe-

riodo, dopo le parole: «tale divisione» aggiungere le seguenti: «segue
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le procedure di cui ad apposito regolamento da emanare entro i nove mesi
precedenti lo svolgimento delle consultazioni elettorali e».

1.1440

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sopprimere
le parole: «cosı̀ ottenuto».

1.1441

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sopprimere

le parole: «ammessa al riparto».

1.1443

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sopprimere

le parole: «cosı̀ ottenuta».

1.1444

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), quinto pe-
riodo, sopprimere le parole: «a ciascuna lista».
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1.1445

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sopprimere

le parole da: «I seggi che rimangono ancora» fino a: «sorteggio».

1.1446

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sesto pe-

riodo, sopprimere le parole: «ancora da attribuire».

1.1447

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sesto pe-

riodo, dopo la parola: «assegnati» aggiungere le seguenti: «previa conte-
stuale comunicazione alle liste delle modalità di calcolo sin qui seguite».

1.1448

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Legnini

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), nel sesto

periodo, sostituire le parole: «i maggiori resti» con: «i più alti resti».

1.1449

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sopprimere
le parole: «in caso di parità di resti».
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1.164

Guerzoni, Passigli, Bassanini, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12 capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 7), sesto
periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest’ultima si procede a sor-
teggio».

1.1450

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.164

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, al numero 7), soppri-
mere le parole: «a parità di quest’ultima si procede a sorteggio».

1.1452

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sesto pe-
riodo, dopo le parole: «si procede» aggiungere la seguente: «pubblica-
mente».

1.1453

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Sost. id. em. 1.1452

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), dopo la
parola: «sorteggio» aggiungere le seguenti «effettuato pubblicamente».

1.1454

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), sopprimere
le parole: «di cui al numero 3), lettera b)».
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1.1455
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), settimo pe-
riodo, sostituire le parole: «di cui al numero 3), lettera b)» con le parole:

«non collegata a coalizioni».

1.1456
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 7), ultimo pe-

riodo, dopo le parole: «sono attribuiti» le seguenti: «secondo linee guida
contenute in un apposito decreto ministeriale da emanare almeno dodici
mesi prima del voto».

1.1457
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il nu-
mero 8.

1.1458
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 8, premettere le se-

guenti parole: «le operazioni di assegnazione sono effettuate pubblica-
mente e diffuse dalla RAI».

1.165
Vitali, Guerzoni, Bassanini, Passigli, Manzella, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» nel comma 1, numero 8), sosti-
tuire il primo periodo con il seguente: «salvo quanto disposto dal comma
2, procede quindi alla individuazione dei seggi da assegnare su base cir-
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coscrizionale alle varie coalizioni di liste o alle singole liste non colle-
gate».

1.1459

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» nel comma 1, n. 8, sopprimere le
parole: «Salvo quanto disposto dal comma 2».

1.166

Bassanini, Guerzoni, Passigli, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), sosti-

tuire le parole: «salvo quanto disposto dal comma 2» con le parole:
«ad eccezione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

1.1460

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), primo
periodo, dopo le parole: «procede quindi» aggiungere le seguenti: «infor-
mati i presidenti delle regioni».

1.1461

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), soppri-

mere le parole: «nelle singole circoscrizioni».
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1.1462

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere

la parola: «varie».

1.1463

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
in tutte le occorenze le parole: «o singole liste».

1.1464

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
in ogni occorenza le parole: «di cui al numero 3».

1.1465

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), primo pe-

riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunicandolo anche ai
sindaci dei comuni territorialmente interessati».

1.1466

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
in ogni occorenza le parole: «A tale fine».
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1.1467
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), secondo
periodo, dopo le parole: «A tal fine» aggiungere le seguenti: «sentiti i
presidenti delle province».

1.1468
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
le parole: «per ciascuna coalizione di liste».

1.1469
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), secondo
periodo, dopo le parole: «coalizione di liste» aggiungere le seguenti: «i
cui rappresentanti devono assistere al computo».

1.1470
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
le parole: «circoscrizionale».

1.1471
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere

le parole: «che la compongono».
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1.1472

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere

in tutte le occorenze le parole: «elettorale nazionale».

1.1473

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
le parole: «di cui al numero 4».

1.1474

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
in tutte le occorenze le parole: «nella circoscrizione».

1.1475

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), secondo

periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dandone informazione
agli enti territoriali elettivi».

1.1476

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
la parola: «Analogamente».
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1.1477
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), terzo pe-
riodo, dopo la parola: «Analogamente», aggiungere le seguenti: «infor-
mati in tempo reale gli uffici terrritoriali del governo».

1.1478
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
le parole: «per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b)».

1.1479
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
le parole: «relativo ai seggi».

1.1480
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere

le parole: «alla lista medesima».

1.1481
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), dopo il
terzo periodo, aggiungere il seguente: «Di tale calcolo è dato tempestiva-
mente conto al Presidente del Consiglio di Stato, che ne prende atto».
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1.1482

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), quarto pe-

riodo dopo la parola: «Quindi,», aggiungere le seguenti: «verifica la pub-
blicazione su Internet delle operazioni in corso e».

1.1483

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
la parola: «suddetti».

1.1484

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
le parole: «alla circoscrizione».

1.1485

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), quarto pe-

riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «facendo ripetere l’opera-
zione da un comitato di esperti al fine di acquisire la massima certezza
sul risultato».
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1.1486
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
le parole: «cosı̀ ottenuti».

1.1487
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere

le parole: «o lista».

1.1488
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere

le parole da: «I seggi che rimangono ancora» fino a: «sorteggio».

1.1489
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sesto pe-

riodo, sostituire le parole da: «I seggi che rimangono» sino alla fine
del numero con le seguenti: «I seggi che rimangono da attribuire sono ri-
partiti tra tutte le liste sulla base dei decimali dei quozienti di attribuzione,
in ordine decrescente».

1.1490
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sesto pe-

riodo, sopprimere le parole: «che rimangono ancora da attribuire».
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1.1491

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sesto pe-

riodo, dopo la parola: «assegnati», aggiungere le seguenti: «alla presenza
di un pubblico ufficiale designato dal presidente di ciascuna sezione del
tribunale amministrativo regionale interessato,».

1.1492

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Le parole da: «Al comma 12» a: «rispettivamente» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sesto pe-

riodo, sopprimere le parole: «rispettivamente» e le altre: «o singole liste»
ovunque esse ricorrano.

1.1493

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sesto pe-
riodo, sopprimere la parola: «rispettivamente».

1.1494

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sesto pe-
riodo, sopprimere in tutte le occorrenze le parole: «coalizioni di liste o».
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1.1495

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sesto pe-
riodo, sopprimere la parola: «circoscrizionale».

1.167

Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), sesto

periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest’ultima si procede a sor-
teggio».

1.1496

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.167

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sesto pe-

riodo, sopprimere le parole: «a parità di quest’ultima si procede a sorteg-
gio».

1.1498

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, nel numero 8), sesto
periodo, dopo la parola: «sorteggio» aggiungere le seguenti: «effettuato
pubblicamente».
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1.1499

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, settimo periodo, nel
numero 8), sopprimere le parole da: «Successivamente l’Ufficio accerta»
fino alla fine del numero.

1.1500

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), settimo pe-
riodo, sopprimere la parola: «Successivamente».

1.1501

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), settimo pe-

riodo, dopo la parola: «Successivamente» aggiungere le seguenti: «sentiti
i sindaci dei comuni in cui si è votato».

1.168

Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), settimo
periodo, sostituire le parole: «l’Ufficio» con le seguenti: «il Presidente».

1.1502

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), settimo pe-

riodo, dopo la parola: «Ufficio» aggiungere le seguenti: «provvede a ri-
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petere, per maggior sicurezza, tutti i calcoli precedentemente effettuati e
quindi».

1.1503

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), settimo pe-
riodo, sopprimere le parole: «ai sensi del numero 4)».

1.169

Villone, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), ottavo
periodo, sopprimere le parole da: «In caso negativo» sino alla fine del

numero.

1.170

Passigli, Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), ottavo

periodo, sostituire le parole da: «In caso negativo» sino alla fine del nu-
mero con le seguenti: «In caso di mancata corrispondenza procede alla
riattribuzione dei seggi alle coalizioni di liste o alle singole liste non col-
legate che nelle circoscrizioni abbiano conseguito i più alti decimali del
quoziente, sottraendole alle liste che risultino assegnatarie di seggi in ec-
cedenza».

1.1504

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), ottavo pe-

riodo, sopprimere le parole: «In caso negativo».
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1.1505
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), ottavo pe-
riodo, dopo la parola: «negativo,» aggiungere le seguenti: «ripete tutti i
calcoli precedentemente effettuati a cura degli esperti di cui si avvale e».

1.1506
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), ottavo pe-
riodo, dopo la parola: «operazioni» aggiungere le seguenti: «avendo con-
vocato i prefetti e».

1.1507
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
in tutte le occorrenze la parola: «eccedenti».

1.1508
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere
in tutte le occorrenze le parole: «coalizione di liste o».

1.1509
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), ottavo pe-

riodo, sopprimere le parole: «da parte di più coalizioni o singole liste».
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1.1510

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere

in tutte le occorrenze le parole: «o singola lista».

1.1511

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), ottavo pe-
riodo, sopprimere le parole: «o liste singole».

1.1512

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), ottavo pe-
riodo, sopprimere le parole: «in ordine decrescente di seggi eccedenti».

1.1513

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 1, n. 8), ottavo periodo,

dopo la parola: «sottrae» aggiungere le seguenti: «alla presenza dei rap-
presentanti delle liste».

1.1514

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), ottavo pe-
riodo, sopprimere le parole: «secondo il loro ordine crescente».
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1.1515

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), ottavo pe-

riodo, sopprimere le parole: «che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettanti».

1.1516

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), nono pe-
riodo, sopprimere in tutte le occorrenze la parola: «Conseguentemente».

1.1517

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 8), nono periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tale assegnazione è trasmessa
in diretta televisiva come anche le seguenti».

1.1518

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), decimo pe-

riodo, sopprimere le parole: «o alla singola lista».

1.1519

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 8), decimo periodo,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dandone informazione immediata
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ai sindaci territorialmente interessati affinché provvedano ad affiggere al-
l’albo pretorio tale informazione al pubblico».

1.171

Bassanini, Vitali, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), soppri-
mere l’undicesimo periodo.

1.1528

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.171

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 8), soppri-
mere l’undicesimo periodo.

1.1520

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 8), undicesimo pe-
riodo, dopo le parole: «conseguentemente attribuiti» aggiungere le se-

guenti: «con le formalità di cui ad apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi nei dodici mesi antecedenti al voto».

1.1521

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), undicesimo
periodo, sopprimere le parole: «Nel caso in cui non sia possibile far rife-
rimento alla medesima circoscrizione».
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1.1522

Vitali, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Legnini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), undicesimo

periodo, sostituire le parole da: «Nel caso in cui» sino a: «dei seggi an-
cora da cedere» con le parole: «Nel caso in cui risultino già attribuiti tutti
i seggi della circoscrizione».

1.1523

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), undicesimo
periodo, sopprimere le parole: «ai fini del completamento delle opera-
zioni».

1.1524

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere

le parole: «fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere».

1.1525

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), undicesimo

periodo, sopprimere le parole: «o lista singola eccedentaria».
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1.1526
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 8), undicesimo pe-
riodo, dopo la parola: «sottratti» aggiungere le seguenti: «sotto la vigi-
lanza degli esperti designati dalle liste».

1.1526a
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), undicesimo
periodo, sopprimere le parole: «con le minori parti decimali del quoziente
di attribuzione».

1.1527
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), undicesimo
periodo, sopprimere le parole: «o lista singola deficitaria».

1.1529
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il nu-
mero 9).

1.1530
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), primo pe-

riodo, sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dal comma 2».
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1.1531

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), primo pe-

riodo, dopo le parole: «disposto dal comma 2,» aggiungere le seguenti:
«e previa comunicazione ai presidenti di regioni, province e comuni nel
cui ambito territoriale si è votato».

1.172

Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.168

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), primo
periodo, sostituire le parole: «l’Ufficio» con le seguenti: «il Presidente».

1.1532

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), primo pe-
riodo, dopo le parole: «l’Ufficio» aggiungere le seguenti: «d’intesa con i
rappresentanti delle liste concorrenti».

1.1533

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), primo pe-
riodo, dopo la parola: «l’Ufficio» aggiungere le seguenti: «alla presenza
dei rappresentanti di lista».
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1.1534
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), primo pe-
riodo, dopo le parole: «l’Ufficio procede quindi» aggiungere le seguenti:

«alla presenza di un notaio».

1.1535
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), primo pe-

riodo, sopprimere le parole: «nelle singole circoscrizioni».

1.1536
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), primo pe-

riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ricevuto il nulla osta del
Ministro dell’interno».

1.1538
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), dopo il

primo periodo, aggiungere il seguente: «L’assegnazione è trasmessa da
una rete radio televisiva che copra l’intero territorio circoscrizionale».

1.1539
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), secondo

periodo, sopprimere le parole: «A tale fine».
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1.1540

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), secondo
periodo, dopo la parola: «determina» aggiungere le seguenti: «consultati
gli esperti».

1.1541

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1535

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), sopprimere,
ovunque ricorra, la parola: «circoscrizionale».

1.1542

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), secondo

periodo, sopprimere le parole: «di cui al numero 6)».

1.1543

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), secondo
periodo, sopprimere le parole: «ai sensi del numero 8)».

1.1544

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), dopo il se-

condo periodo, aggiungere il seguente: «L’esito del calcolo è immediata-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 145 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 2005Assemblea - Allegato A



mente pubblicato su Internet, su un apposito sito creato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri».

1.173

Villone, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), soppri-

mere il terzo periodo.

1.1545

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.173

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), terzo pe-

riodo, sopprimere le parole: «Nell’effettuare tale divisione non tiene
conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente».

1.1546

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), dopo il
terzo periodo, aggiungere il seguente: «Tale computo è effettuato pubbli-
camente e trasmesso dalla RAI».

1.1547

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, quarto pe-

riodo, sopprimere le parole: «della coalizione».
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1.1548

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, quarto pe-

riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa verifica della popo-
lazione residente in ciascuna circoscrizione, al fine di non computare i de-
funti».

1.1549

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, quinto pe-

riodo, sopprimere le seguenti parole: «cosı̀ ottenuta».

1.1550

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, quinto pe-

riodo, sopprimere le parole: «a ciascuna lista».

1.1551

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, quinto pe-
riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’entità di tale parte
intera l’Ufficio informa, senza indugio, i rappresentanti delle liste o, ove
formate, delle coalizioni, comprese quelle che non accedono al riparto
dei seggi».
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1.1552

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, sesto pe-

riodo, sopprimere le parole da: «I seggi che rimangono ancora» fino a:
«sorteggio».

1.1553

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, sesto pe-
riodo, sopprimere le parole: «che rimangono ancora da attribuire».

1.1554

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, sesto pe-
riodo, dopo le parole: «assegnati» aggiungere le seguenti: «previo espe-
rimento di ulteriori calcoli e verifiche ai sensi di un apposito regolamento
che il Ministro dell’interno emana almeno otto mesi prima del voto».

1.1555

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, sesto pe-
riodo, sopprimere la parola: «decrescente».
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1.1556
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, sesto pe-
riodo, sopprimere le parole: «cosı̀ ottenuti».

1.1557
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9, sesto pe-

riodo, sopprimere le parole: «in caso di parità».

1.174
Manzella, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), sesto
periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest’ultima si procede a sor-
teggio».

1.1558
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.174

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), sesto
periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest’ultima si procede a sor-
teggio».

1.1560
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), settimo pe-
riodo, sopprimere le parole da: «Successivamente l’Ufficio accerta» fino

alla fine del numero.
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1.1561

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), sopprimere

il settimo periodo.

1.64

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti,

Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), settimo

periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tale accertamento è de-
mandato ad una commissione paritetica formata da cinque esperti di no-
mina ministeriale e da un esperto designato da ciascuna lista o coalizione,
presieduta da un consigliere di stato».

1.1562

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), ottavo pe-
riodo, sopprimere le parole: «In caso negativo».

1.1563

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), ottavo pe-

riodo, dopo le parole: «negativo, procede» aggiungere le seguenti:
«avendo informato i Ministri degli interni e degli affari regionali».
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1.1564

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), ottavo pe-
riodo, sostituire le parole: «che abbia il maggior numero di seggi ecce-
denti» con le seguenti: «che abbia il minor numero di seggi eccedenti».

1.1565

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 1, numero 9), ottavo pe-
riodo, sostituire le parole: «che abbia il maggior numero di seggi ecce-
denti» con le parole: «che abbia il più basso quoziente decimale».

1.1566

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, nel numero 9), ottavo
periodo, sopprimere le parole: «e, in caso di parità di seggi eccedenti da
parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale,».

1.1567

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), ottavo pe-
riodo, dopo le parole: «proseguendo poi» aggiungere le seguenti: «avendo
ricevuto autorizzazione dal Ministro, una volta esperite le verifiche oppor-
tune».
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1.1568
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1564

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), ottavo pe-
riodo, sopprimere le parole: «in ordine decrescente di seggi eccedenti».

1.1569
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), ottavo pe-

riodo, dopo la parola: «sottrae» aggiungere le seguenti: «con l’ausilio di
almeno due degli esperti di cui l’Ufficio si avvale».

1.1570
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), ottavo pe-
riodo, sopprimere le parole: «con le parti decimali dei quozienti».

1.1571
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), ottavo pe-

riodo, sopprimere le parole: «secondo il loro ordine crescente».

1.1572
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), ottavo pe-
riodo, sopprimere le parole: «che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettanti».
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1.1573

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), ottavo pe-
riodo, sopprimere le parole: «non utilizzate».

1.175

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), soppri-

mere il nono periodo.

1.1574

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.175

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), sopprimere
il nono periodo».

1.1575

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «previa informativa» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), nono pe-

riodo, dopo la parola: «Conseguentemente» aggiungere le seguenti: «pre-
via informativa ai presidenti delle regioni nelle quali le circoscrizioni elet-
torali ricadono».
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1.1576

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), nono pe-

riodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo aver informato coloro
i quali non risultano beneficiare dell’assegnazione».

1.1577

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), decimo pe-
riodo, sopprimere le parole: «o più».

1.1578

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), sostituire
l’undicesimo periodo, con il seguente: «Nel caso in cui non sia possibile
fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, non si fa luogo ad alcuna redistribuzione di
seggi».

1.1579

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), undicesimo

periodo, sopprimere le parole: «Nel caso in cui non sia possibile fare ri-
ferimento alla medesima circoscrizione».
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1.1580
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), undicesimo

periodo, sopprimere le parole: «ai fini del completamento delle operazioni
precedenti».

1.1581
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), undicesimo
periodo, sopprimere le parole: «fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere».

1.1582
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), undicesimo
periodo, sopprimere la parola: «eccedentaria».

1.1583
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso: «Art. 83» comma 1, numero 9), undicesimo

periodo, sopprimere le parole: «con le minori parti decimali del quoziente
di attribuzione».

1.1584
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), undicesimo

periodo, dopo la parola: «sottratti» aggiungere le seguenti: «secondo mo-
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dalità di sottrazione determinate con apposito regolamento da emanare al-
meno nove mesi prima della convocazione dei comizi elettorali».

1.1585

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), undicesimo

periodo, dopo le parole: «quoziente di attribuzione» inserire le seguenti:
«nella misura massima di due seggi».

1.1586

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 9), undicesimo

periodo, dopo le parole: «conseguentemente attribuiti» aggiungere le se-
guenti: «secondo procedure definite d’intesa con le liste partecipanti al
voto».

1.1587

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «i commi 2» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.176

Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali, Basso

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 2.
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1.1588

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 2.

1.1589

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 2.

1.1590

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere, ovunque
ricorrano, le parole: «coalizione di liste o».

1.1591

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sostituire le parole: «la
coalizione di liste» con le seguenti: «le liste collegate».

1.1592

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere, ovunque

ricorrano, le parole: «o la singola lista».
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1.1593

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, primo periodo, soppri-
mere le parole: «validi espressi».

1.1594

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, primo periodo, soppri-
mere le parole: «ai sensi del comma 1».

1.1595

Gasbarri

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, dopo le parole: «ai
sensi del comma 1» aggiungere le seguenti: «e abbia comunque raggiunto
il 33 per cento dei voti validi espressi».

1.1596

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 2, primo periodo, sosti-
tuire le parole: «almeno 340 seggi» con le seguenti: «almeno 360 seggi».
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1.1597

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sostituire, ovunque si

incontri, la parola: «340» con la seguente: «350».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire ovunque si incontri la pa-

rola: «277» con la seguente: «267».

1.1598

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sostituire le parole:

«ad essa viene ulteriormente attribuito» con le seguenti: «l’Ufficio attri-
buisce».

1.1599

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, primo periodo, soppri-

mere la parola: «ulteriormente».

1.1600

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sostituire le parole da:
«ulteriormente attribuito» sino a: «tale consistenza» con le seguenti: «as-
segnato un premio di maggioranza, espresso in seddi parlamentari, pari
alla differenza tra il numero di 340 seggi ed i seggi effettivamente conse-
guiti dalla coalizione di liste o lista non collegata in base allo scrutinio dei
voti».
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1.1601

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, primo periodo, dopo le

parole: «ulteriormente attribuito» aggiungere le seguenti: «secondo proce-
dure individuate dagli esperti dei quali l’Ufficio si avvale, o, in mancanza,
designati dalle liste o coalizioni».

1.1602

Gasbarri

Le parole da: «Al comma 12» a: «abbia comunque» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, alla fine del primo pe-
riodo aggiungere le seguenti parole: «purché abbia comunque raggiunto il
33 per cento dei voti validi espressi e abbia dichiarato, contestualmente al
deposito del contrassegno, il nome e il cognome della persona quale capo
della forza politica o della coalizione che ha conseguito almeno il 55 per
cento dei seggi ai sensi dell’articolo 4, comma 8, capoverso "Art. 17",
comma 2, o alla quale viene attribuito un numero di seggi ulteriore, ai
sensi dell’articolo 4, comma 8, capoverso "Art. 17", comma 4».

1.1603

Gasbarri

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, alla fine del primo pe-

riodo, aggiungere le seguenti parole: «purché abbia comunque dichiarato,
contestualmente, al deposito del contrassegno, il nome e il cognome della
persona quale capo della forza politica o della coalizione che ha conse-
guito almeno il 55 per cento dei seggi ai sensi dell’articolo 4, comma
8, capoverso "Art. 17", comma 2, o alla quale viene attribuito un numero
di seggi ulteriore, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, capoverso "Art. 17",
comma 4».
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1.1604
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il secondo

periodo.

1.1605
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, secondo periodo, sop-
primere le parole: «In tale caso».

1.1606
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, secondo periodo, dopo
le parole: «In tale caso», aggiungere le seguenti: «informati i presidenti
dei seggi».

1.1607
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1596

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «assegna 340 seggi» con le seguenti: «assegna 360 seggi».

1.1608
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, dopo il secondo pe-

riodo, aggiungere il seguente: «La comunicazione di tale assegnazione
deve essere fatta immediatamente a tutti i rappresentanti delle liste interes-
sate, nonché ai candidati presenti in lista».
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1.1609

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sostituire il terzo pe-
riodo con il seguente: «Successivamente provvede a ripartire il premio di
maggioranza attribuito ex officio tra tutte le liste collegate, ottenendo cosı̀
il quoziente elettorale nazionale di ciascuna lista della coalizione».

1.1610

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, terzo periodo dopo la
parola: «Divide», aggiungere le seguenti: «adottando le procedure di cui
ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, in sede
di prima applicazione, almeno dieci mesi prima dello scioglimento delle
Camere».

1.1611

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, ultimo periodo, soppri-

mere le parole: «della coalizione o».

1.1612

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere le parole:
«o della singola lista».
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1.1613

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Id. em. 1.1612

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, terzo periodo, soppri-

mere le parole: «o della singola lista».

1.1614

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1596

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: «per 340» con le altre: «per 360».

1.1615

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 2, ultimo periodo, soppri-
mere le parole: «di maggioranza».

1.1616

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «commi 3» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

1.1617

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 3 e 4.
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1.1618

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 3.

1.1619

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 3.

1.1620

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.168

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, primo periodo, sosti-

tuire le parole: «L’Ufficio» con le seguenti: «Il Presidente».

1.1621

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «L’Ufficio», aggiungere le seguenti: «alla presenza dei rappresen-
tanti di lista».

1.1622

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, primo periodo, dopo la

parola: «L’ufficio procede poi», aggiungere le seguenti: «alla convoca-
zione degli esperti designati e».
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1.1623

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, primo periodo, sosti-

tuire le parole: «a ripartire proporzionalmente» con le seguenti: «ad asse-
gnare».

1.1624

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, primo periodo, soppri-
mere la cifra: «277».

1.1625

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, primo periodo, sosti-

tuire le parole: «e liste di cui al comma 1, numero 3)» con le seguenti:
«e liste non collegate».

1.1627

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere le parole:

«coalizioni di liste e».

1.1626

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, primo periodo, soppri-

mere le parole: «di cui al comma 1, numero 3)».
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1.1628

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, secondo periodo, sop-

primere le parole: «A tale fine».

1.1629

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, secondo periodo, dopo

le parole: «A tale fine» aggiungere le seguenti: «secondo procedure indi-
viduate, d’intesa coi partiti o gruppi politici che partecipano al voto, dagli
esperti dei quali l’Ufficio si avvale».

1.1630

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, secondo periodo, sop-

primere le parole: «di minoranza».

1.1631

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, dopo il secondo pe-
riodo, aggiungere il seguente: «Tutte le liste prendono atto formalmente,
tramite i loro rappresentanti, della consistenza del quoziente nazionale di
minoranza».
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1.1632

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il terzo pe-
riodo.

1.1633

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, terzo periodo, soppri-
mere le parole: «Nell’effettuare tale divisione».

1.1634

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, terzo periodo, dopo le
parole: «tale divisione» aggiungere le seguenti: «l’Ufficio si avvale di
esperti internazionali indipendenti di chiara fama appositamente retri-
buiti».

1.1635

Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Legnini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, terzo periodo, soppri-

mere la parola: «non».

1.1636

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere, ovunque
ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola».
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1.1637

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, quarto periodo, soppri-
mere le parole: «coalizioni di liste o singole».

1.1638

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, quarto periodo, ag-

giungere, dopo le parole: «tale quoziente» le seguenti: «, ottenendo il
quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza».

1.1639

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, quinto periodo, soppri-
mere le parole: «cosı̀ ottenuta».

1.1640

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, quinto periodo, ag-

giungere, dopo le parole: «singola lista» le seguenti: «non collegata».

1.1641

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, sesto periodo, soppri-

mere le parole da: «I seggi che rimangono ancora» fino a: «sorteggio».
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1.1642

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, sesto periodo, soppri-

mere le parole: «ancora da attribuire».

1.1643

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3 sesto periodo, soppri-

mere la parola "rispettivamente".

1.1644

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83» comma 3, sesto periodo, dopo le
parole "rispettivamente assegnati" aggiungere le seguenti: "previo rical-
calo dei quozienti da parte degli esperti ai fini di una più puntuale veri-
fica".

1.1645

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, sesto periodo, sosti-

tuire le parole da "queste ultime divisioni" sino a "cifra elettorale nazio-
nale;" con le parole "la somma della parte frazionaria del quoziente abbia
dato il risultato maggiore;".
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1.1646

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, sesto periodo, soppri-
mere le parole "in caso di parità di resti".

1.1647

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3 sesto periodo, soppri-

mere le parole "a parità di quest’ultima si procede a sorteggio".

1.1648

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Id. em. 1.1647

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 3, sesto periodo soppri-
mere le parole "; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio".

1.1649

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «i commi 4» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.1650

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 4.
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1.1651

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 4.

1.1652

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4 primo periodo, dopo la
parola «L’Ufficio» aggiungere le seguenti: «alla presenza dei rappresen-
tanti di lista».

1.1653

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, primo periodo soppri-

mere le parole: «tra le relative liste ammesse al riparto».

1.1654

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, dopo il primo periodo
aggiungere il seguente: «Il riparto è effettuato in una seduta pubblica del-
l’Ufficio della quale il concessionario televisivo pubblico assicura una
adeguata copertura informativa in diretta».

1.1655

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «art. 83», al comma 4 sopprimere il secondo
periodo.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 171 –

913ª Seduta (antimerid.) 1º Dicembre 2005Assemblea - Allegato A



1.1656

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Id. em. 1.1655

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, sopprimere il secondo

periodo.

1.1657

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, secondo periodo sop-

primere le parole «A tal fine».

1.1658

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, secondo periodo sop-

primere la parola «secondo».

1.1659

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, secondo periodo sop-

primere la parola «terzo».

1.1660

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, secondo periodo sop-

primere la parola «quarto».
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1.1661

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, secondo periodo sop-

primere la parola «quinto».

1.1662

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, secondo periodo sop-
primere la parola «sesto».

1.1663

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, sopprimere la parola:
«settimo».

1.1664

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 4, secondo periodo, ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: «convocando immediatamente i pre-
fetti e i sindaci dei comuni per comunicare l’esito dei conteggi effettuati».

1.1665

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «i commi 5» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 6.
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1.1666
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 5.

1.1667
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 5.

1.1668
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, al primo periodo, pre-
mettere le seguenti parole: «Ferma restando la pubblicizzazione delle pro-
cedure tecniche necessarie attraverso la pubblicazione delle stesse su una
testata nazionale e una locale per ciascuna regione, entro sessanta giorni
prima del voto».

1.1669
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, primo periodo, dopo la
parola: «distribuzione», aggiungere le seguenti: «secondo modalità tra-
sparenti stabilite, in attuazione della legge, con decreto ministeriale previa
intesa della Conferenza unificata Stato Regioni».

1.1670
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, primo periodo, soppri-

mere le parole: «nelle singole circoscrizioni».
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1.1671

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 12, capoverso «Art. 83», comma 5, sostituire le parole:
«nelle singole circoscrizioni», con le seguenti: «regione per regione ini-
ziando dall’Italia meridionale e insulare».

1.1672

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, primo periodo, dopo la

parola: «liste», aggiungere le seguenti: «coalizioni o aggregazioni di li-
ste».

1.1673

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, primo periodo, soppri-
mere le parole: «ammesse al riparto».

1.1674

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere le parole:
«numero 6)».
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1.1675
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, primo periodo, dopo la

parola: «Ufficio», aggiungere le seguenti: «sentiti gli uffici territoriali del
Governo».

1.1676
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, primo periodo, dopo la
parola: «procede», aggiungere le seguenti: «ad acquisire il parere delle
competenti commissioni parlamentari nonché».

1.1677
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, primo periodo, soppri-
mere le parole: «numeri 8) e 9)».

1.1678
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, primo periodo, aggiun-

gere, in fine, le seguenti parole: «dopo aver convocato tutti i presidenti di
seggio o sezione».

1.1679
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, dopo il primo periodo

aggiungere il seguente: «L’Ufficio centrale nazionale provvede a comuni-
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care ai singoli presidenti di seggio l’elenco delle liste ammesse alla ripar-
tizione dei seggi».

1.1680

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5 sopprimere il secondo

periodo.

1.1681

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, secondo periodo, sop-

primere le parole: «A tale fine».

1.1682

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, secondo periodo, dopo

le parole: «A tale fine», aggiungere le seguenti: «l’Ufficio centrale nazio-
nale provvede a comunicare ai singoli segretari e presidenti dei partiti che
hanno presentato le liste il numero dei seggi ripartiti e a tale scopo».

1.1683

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, secondo periodo, sop-

primere le parole: «in luogo del quoziente elettorale nazionale»
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1.1684

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, secondo periodo, dopo
la parola «utilizza» aggiungere le seguenti: «nei limiti e con le modalità
previste da apposito regolamento ministeriale».

1.1685

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere le parole:
«coalizione di liste o singola».

1.1685a

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, secondo periodo, sop-
primere le parole: «altre coalizioni di liste o singole».

1.1686

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «linee guida» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 5, dopo il secondo pe-
riodo, aggiungere il seguente: «Le procedure per l’utilizzo del quoziente
elettorale nazionale di maggioranza e per il quoziente elettorale nazionale
di minoranza sono definite con apposite linee guida da emanarsi d’intesa
con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997».
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1.1687
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», dopo il comma 5, aggiungere il
seguente:

«5-bis. L’utilizzo del quoziente elettorale nazionale di maggioranza e
del quoziente elettorale nazionale di minoranza è regolato, in attuazione
della legge, sulla base di apposite linee guida da emanarsi previo parere
delle competenti commissioni parlamentari».

1.1688
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art.83», sopprimere il comma 6.

1.1689
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Id. em. 1.1688

Al comma 12, capoverso «Art.83», sopprimere il comma 6.

1.1690
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, prima delle parole:

«L’Ufficio» premettere le seguenti: «Previa comunicazione a ciascun uf-
ficio territoriale di Governo».

1.1691
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo le parole: «L’Uf-
ficio» aggiungere le seguenti: «sulla base di un elenco comunicato dal
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Ministro dell’interno a ciascun sindaco e affisso all’Albo pretorio di ogni
comune».

1.1692
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo le parole: «cen-
trale nazionale» aggiungere le seguenti: «effettuato per un minimo di
dieci volte il calcolo ai fini di accertare la mancanza di discrepanza tra
i risultati dell’assegnazione».

1.1693
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo le parole: «L’Uf-
ficio centrale nazionale» aggiungere le seguenti: «coadiuvato dal Pre-
fetto».

1.1694
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 12» a: «in presenza» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo le parole: «L’Uf-
ficio centrale nazionale» aggiungere le seguenti: «in presenza di un no-
taio,».

1.1695
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo le parole: «L’Uf-
ficio centrale nazionale» aggiungere le seguenti: «alla presenza dei rap-
presentanti di lista».
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1.1696

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo la parola: «prov-
vede» aggiungere le seguenti: «a convocare i presidenti delle regioni al
fine di informarli e contestualmente a».

1.1697

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo la parola: «co-
municare» aggiungere le seguenti: «con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno».

1.1698

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo la parola: «sin-
goli» aggiungere le seguenti: «sindaci e».

1.1699

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo la parola: «Uf-
fici» aggiungere le seguenti: «comunali e a ognuno degli uffici».

1.1700

Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere la parola
«centrali».
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1.1701

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo la parola: «cir-
coscrizionali» aggiungere le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta».

1.1702

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo la parola: «nu-
mero» aggiungere le seguenti: «globale e suddiviso per regione e provin-
cia».

1.1703

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere le parole:

«a ciascuna lista».

1.1704

Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo le parole: «a cia-
scuna lista» aggiungere le parole: «o coalizione di liste».

1.1705

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «nella circoscrizione di competenza e in quelle confi-
nanti».
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1.1706

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 6, aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «A ciascun ufficio è comunicato altresı̀ il nominativo
dei componenti l’Ufficio centrale che hanno effettuato la ripartizione, non-
chè il numero dei seggi assegnati nelle regioni limitrofe».

1.1707

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:

«6-bis. L’Ufficio centrale nazionale comunicare ai singoli Uffici cen-
trali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in cia-
scuna circoscrizione, salvo che gli uffici circoscrizionali non richiedano di
essere informati dei soli seggi riguardanti la regione nella quale si colloca
la circoscrizione».

1.1708

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 7.

1.1709

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1708

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 7.
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1.1710

Battisti, Petrini

Le parole da: «Al comma 12» a: «la cancelleria» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sostituire il comma 7 con il se-

guente:

«7. Di tutte le operazioni svolte dall’ufficio centrale nazionale viene
redatto apposito verbale, rimesso alla Segreteria generale della Camera dei
deputati. Copia del suddetto verbale viene, altresı̀, depositata presso la
cancelleria della Corte di cassazione».

1.1711

Battisti, Petrini

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sostituire il comma 7 con il se-

guente:

«7. Delle operazioni svolte dall’Ufficio centrale nazionale viene re-
datto apposito verbale, rimesso alla segreteria generale della Camera dei
deputati. Copia del suddetto verbale viene, altresı̀, depositata presso la
cancelleria della Corte di cassazione e presso ogni singola prefettura».

1.1712

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, premettere le seguenti

parole: «Alle operazioni di cui al presente comma il presidente dell’Uffi-
cio centrale invita ad assistere un delegato di ciascun ufficio circoscrizio-
ne e».

1.1713

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo le parole: «Di
tutte le» aggiungere le seguenti: «assegnazioni, una per volta, è data co-
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municazione ad un rappresentante per ciascuna lista nonché ai capilista
delle».

1.1714

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo le parole: «le
operazioni» aggiungere le seguenti: «degli uffici circoscrizionali e»

1.1715

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola «nazio-
nale» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre dodici ore dall’effettua-
zione delle stesse»

1.1716

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo le parole: «cen-
trale nazionale» aggiungere le seguenti: «, previa registrazione audiovi-
siva,».

1.1717

Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1714

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo le parole: «Uf-
ficio centrale nazionale» aggiungere le seguenti: «e degli Uffici circoscri-
zionali».
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1.1718

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola:
«viene» aggiungere le seguenti: «effettuata registrazione filmata e».

1.1719

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «re-
datto» aggiungere le seguenti: «a cura di uno stenografo parlamentare».

1.1720

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, sopprimere le parole

«in duplice esemplare».

1.1721

Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, sostituire le parole:

«in duplice esemplare» con le seguenti: «in triplice esemplare».

1.1722

Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, sostituire le parole:
«in duplice esemplare» con le seguenti: «in duplice originale».
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1.1723

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «du-
plice» aggiungere le seguenti: «o triplice, qualora lo richieda una lista,».

1.1724

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola:

«esemplare» aggiungere le seguenti: «certificato da un cancelliere del Tri-
bunale».

1.1725

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola:
«esemplare» aggiungere le seguenti: «resoconto stenografico con alle-
gato».

1.1726

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1716

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «ver-
bale» aggiungere le seguenti: «con allegata la registrazione audio video
delle operazioni svolte».
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1.1727

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1716

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «ri-
messo» aggiungere le seguenti: «unitamente ad una cassetta contenente
il filmato in formato DVD protetto».

1.1728

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1721

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «Se-
greteria» aggiungere le seguenti: «di ciascun partito nonché alla Segrete-
ria».

1.1729

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «de-
putati» aggiungere le seguenti: «e per conoscenza all’omologo ufficio del
Senato».

1.1730

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, sopprimere le parole:
«la quale ne rilascia ricevuta».
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1.1731

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo le parole: «la
quale» aggiungere le seguenti: «previo invio del documento alla Presi-
denza del Senato».

1.1732

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «rila-
scia» aggiungere le seguenti: «copia estratta da consegnare all’Ufficio di
Presidenza della Camera dietro».

1.1733

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1721

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «rice-
vuta» aggiungere le seguenti: «un secondo esemplare alla presidenza della
medesima Camera e infine».

1.1734

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Inammissibile

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo le parole: «altro
esemplare» aggiungere le seguenti: «è spedito via fax al Senato e dalla
Segreteria generale di quest’ultimo».
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1.1735

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1721

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «de-
positato» aggiungere le seguenti: «presso gli uffici comunali del capo-
luogo di ciascuna regione; un ultimo esemplare viene infine inviato, ai
fini dell’autenticazione,».

1.1736

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, prima della parola:

«presso» permettere le seguenti: «a cura del presidente dell’Ufficio o di
un suo delegato».

1.1737

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1721

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «can-
celleria» aggiungere le seguenti: «del gabinetto di ciascun sindaco nella
cui città sono state istituite sezioni elettorali nonché presso i competenti
uffici del Cancelliere».

1.1738

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1721

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola:

«Corte» aggiungere le seguenti: «d’Appello di Roma nonché presso gli
Uffici centrali della Cassazione».
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1.1739
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo la parola: «cas-
sazione» aggiungere le seguenti: «in modo che ciascun cittadino possa
consultarlo».

1.1740
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, dopo le parole: «Corte
di Cassazione» inserire le seguenti: «, che provvede a rilasciare ricevuta
del deposito».

1.1741
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.1740

Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «la quale ne rilascia ricevuta».
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Allegato B

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, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Massucco, Rizzi, Saporito, Se-
stini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Brunale, per attività della 6a Commissione permanente; Crema, per atti-
vità della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; 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 Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per
il segreto di Stato; Mulas e Tirelli, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa; Asciutti, Castagnetti, Fabbri, Magnalbò, Mi-
nardo e Pontone, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-III)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile
2004 con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio
2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004 (3672)

(presentato in data 01/12/2005)

C.5964 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Compagna Luigi

Modifica delle disposizioni in materia di esoneri e semiesoneri per le
classi convittuali e semiconvittuali (3671)

(presentato in data 30/11/2005).

Domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68, secondo e terzo
comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

In data 30 novembre 2005, a nome della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, il senatore Crema ha presentato la relazione sulla
domanda di autorizzazione all’esecuzione del decreto di acquisizione di
tabulati telefonici relativi ad utenza privata del senatore Carlo Vizzini,
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nell’ambito di un procedimento penale sorto da denuncia sporta dal mede-
simo senatore (Doc. IV, n. 9-A).

Indagini conoscitive, annunzio

La 10ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai
sensi dell’articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva finaliz-
zata ad acquisire dall’Autorità per l’energia elettrica e del gas elementi in-
formativi e valutazioni sulla situazione in atto nel settore energetico.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Tessitore ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02192, del senatore Pascarella.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 novembre 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 176

BOCO: sulla distribuzione nazionale dell’energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica
(4-09362) (risp. Valducci, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

BUCCIERO: su alcune discoteche per minorenni (4-09676) (risp. Saponara, sottosegreta-
rio di Stato per l’interno)

CADDEO: sulla concentrazione degli uffici finanziari ad Oristano (4-08640) (risp. Armo-

sino, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)
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CICCANTI: sulla viabilità nel comune di Ascoli Piceno (4-09106) (risp. D’Alı̀, sottosegre-
tario di Stato per l’interno)

COZZOLINO: sull’intitolazione di una via ad un generale dei carabinieri (4-09288) (risp.
D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

CREMA: sulla disciplina della circolazione stradale degli autocaravan (4-09201) (risp.
Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

CRINÒ: sui concessionari dei punti vendita delle lotterie sportive (4-09317) (risp. Con-

tento, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)

CURTO: sul Consiglio comunale di S. Pietro Vernotico (4-09520) (risp. D’Alı̀, sottosegre-
tario di Stato per l’interno)

D’AMBROSIO: sull’iniziativa «Women’s economics» (4-08555) (risp. D’Alı̀, sottosegre-
tario di Stato per l’interno)

DEMASI: sulla convocazione del Consiglio comunale di Salerno (4-09313) (risp. D’Alı̀,

sottosegretario di Stato per l’interno)

DE PETRIS: sulla lavorazione del mais presso un’azienda francese nella provincia di Ales-
sandria (4-05663) (risp. Cursi, sottosegretario di Stato per la salute)

FABRIS: sull’aeroporto Marco Polo di Venezia (4-08161) (risp. Tassone, vice ministro
delle infrastrutture e dei trasporti)

FALCIER ed altri: sull’addizionale sui consumi dell’energia elettrica (4-08467) (risp.
D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

FASOLINO: sull’applicazione di una sentenza della Corte costituzionale (4-08522) (risp.
D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

FILIPPELLI, FABRIS: sull’esclusione di un sindacato dal Forum delle associazioni rappre-
sentative degli studenti (4-09233) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istru-
zione, l’università e la ricerca)

FLORINO: sul comune di Forio d’Ischia (4-08814) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato
per l’interno)

sul comune di S. Sebastiano al Vesuvio (4-08860) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di
Stato per l’interno)

sul comune di Casalnuovo (4-09071) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’in-
terno)

FORMISANO, DONADI: sul settore della pesca in Sicilia (4-09444) (risp. Alemanno, mi-
nistro delle politiche agricole e forestali)

GABURRO: sulle graduatorie degli insegnanti (4-08965) (risp. Aprea, sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

IOVENE: sulle facilitazioni previste da Trenitalia in occasione delle elezioni (4-08433)
(risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

IZZO: sul comune di Calvi (4-07090) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

LAURO: sull’ufficio circondariale marittimo del porto di Ischia (4-09342) (risp. Tassone,

vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

LEGNINI: sul taglio di organico del personale A.T.A. in un liceo (4-09017) (risp. Aprea,

sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)
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LONGHI ed altri: sull’alienazione di beni immobili in Liguria (4-07997) (risp. Maroni,

ministro del lavoro e delle politiche sociali)

MACONI, BAIO DOSSI: su una visita effettuata presso l’ospedale di Vimercate (4-08371)
(risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

MACONI ed altri: sull’azienda Italtel (4-09051) (risp. Valducci, sottosegretario di Stato
per le attività produttive)

MAGISTRELLI: sulla cancellazione di un volo Ancona-Roma (4-08997) (risp. Tassone,

vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

MALABARBA: sulle colonie estive dell’Inpdap (4-08646) (risp. Maroni, ministro del la-
voro e delle politiche sociali)

sullo sgombero di uno stabile (4-09034) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per
l’interno)

MARINO ed altri: sulla commemorazione della festa del lavoro in alcuni villaggi carsici
(4-08627) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

MEDURI: su un atto intimidatorio verificatosi in Calabria (4-09638) (risp. Saponara, sot-
tosegretario di Stato per l’interno)

MINARDO: su un concorso per l’assunzione nel corpo dei vigili del fuoco (4-08683) (risp.
Balocchi, sottosegretario di Stato per l’interno)

MODICA: sul comparto di contrattazione collettiva per il personale dell’ENEA (4-08355)
(risp. Valducci, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

PAPANIA: sui concorsi pubblici dei dirigenti scolastici (4-08983) (risp. Aprea, sottosegre-
tario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

SODANO Tommaso: sul comune di Tufino (4-07511) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato
per l’interno)

SPECCHIA: sull’autorizzazione alla costruzione di una barriera galleggiante nel porto di
Brindisi (4-08935) (risp. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

STANISCI: sul centro di assistenza di volo di Brindisi (4-08819) (risp. Tassone, vice mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti)

STANISCI ed altri: sulla surroga dei Consiglieri comunali (4-09304) (risp. D’Alı̀, sottose-
gretario di Stato per l’interno)

TURRONI: sull’incompatibilità degli incarichi pubblici (4-08478) (risp. Matteoli, ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio)

VIZZINI: sul prolungamento della durata dei lavori sulle autostrade tra Palermo e Catania
(4-08908) (risp. Martinat, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

Interrogazioni

STANISCI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

da parte dei sindacati si paventa che lo Stato Maggiore della Difesa
abbia intenzione di ridimensionare la Sezione staccata supporto diretto di
Brindisi (arsenale) a livello sia di struttura sia di personale;
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lo Stato Maggiore vorrebbe trasformare la Sezione in Officina di
Pronto Intervento (OPI);

starebbe per trasferire a Taranto le attività amministrative attual-
mente gestite a Brindisi, col rischio di creare un notevole aumento di esu-
beri, con ripercussioni negative sul territorio;

di contro, invece, l’Ispettorato Logistico Navale (Navispelog), da
cui dipende l’Arsenale di Brindisi, richiederebbe una maggiore funziona-
lità ed indipendenza, o almeno un mantenimento dello status quo della Se-
zione staccata di supporto di cui sopra;

in data 5 ottobre 2005 la Marina Militare approvava un ordine del
giorno con il quale aggiornava l’elenco dei comandi/Enti periferici territo-
riali i cui titolari ricoprono la funzione di «datore di lavoro» ai fini pre-
venzionali e la relativa «classificazione di area». La sezione staccata sup-
porto diretto di Brindisi veniva esclusa dall’elenco medesimo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
riferire sulle reali intenzioni dello Stato Maggiore della Marina Militare, al
fine di non apportare nocumento ai lavoratori dell’arsenale di Brindisi e ad
un aggravamento della situazione occupazionale di una provincia che paga
quotidianamente il frutto di scelte non adeguate allo sviluppo ed alla sal-
vaguardia del territorio.

(3-02381)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-05080, presentato il 24 luglio
2003, l’interrogante sosteneva la comprovata esistenza nella città di Melito
(Napoli) di una forte componente camorristica che condizionava pesante-
mente la politica cittadina attraverso elementi strettamente legati ai clan
da legami parentali, interessi affaristici e attività illecite di vario tipo;

nella stessa interrogazione veniva citato il caso emblematico di Al-
fredo Cicala, sindaco di Melito dal ’90 al ’93, dimessosi dalla carica a se-
guito dell’arresto per droga di Francesco Maisto, cognato del Cicala e cu-
gino del boss Andrea Maisto. Si sottolineava inoltre che lo stesso Cicala,
sostenendo il candidato della Margherita Gianpiero Di Gennaro, aveva
partecipato attivamente alla campagna per la tornata elettorale 2003;

durante detta campagna, si denunciava, sono state messe in atto in-
timidazioni a scopo di dissuasione nei confronti di candidati, costretti a
rinunciare alla candidatura; sono state segnalate pressioni e minacce ad
imprenditori e commercianti non allineati al candidato Di Gennaro; in al-
cuni parchi si è impedito ai candidati di effettuare iniziative di campagna
elettorale; sono stati affissi manifesti funebri aventi ad oggetto il candidato
Bernardino Tuccillo, i cui collaboratori hanno subito anche una violenta
aggressione;
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già nel 2004 esistevano le basi per presupporre un forte condizio-
namento dell’amministrazione comunale di Melito, essendo stato tratto in
arresto il già citato Alfredo Cicala, ritenuto uomo del clan Di Lauro dalla
Direzione distrettuale antimafia;

secondo quanto si apprende da un articolo pubblicato il 20 novem-
bre 2005 sul quotidiano «Il Mattino», a seguito di una indagine dei pub-
blici ministeri Beatrice e Del Gaudio sulle influenze della camorra sulle
elezioni di Melito, il sindaco Di Gennaro è indagato per associazione a
delinquere di stampo camorristico e nei confronti del Cicala è stato spic-
cato un nuovo mandato di arresto;

tutti i leader della coalizione che ha sostenuto la candidatura di Di
Gennaro si sono espressi chiedendone a più riprese le dimissioni,

si chiede di sapere per quale motivo il Prefetto non abbia ancora at-
tuato i commi 5 e 6 dell’articolo 143 del decreto legislativo 267 del 18/08/
2000, in cui si prevede che «il prefetto, in attesa del decreto di sciogli-
mento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro in-
carico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione del-
l’ente mediante invio di commissari».

(4-09776)

RIPAMONTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che, per
quanto consta all’interrogante, presso l’ambasciata italiana a Colombo (Sri
Lanka), forse in conseguenza della lunga procedura per il rilascio di visti
d’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, si segnalerebbe al ri-
chiedente la possibilità di velocizzare l’iter in tre (3) giorni pagando la
cifra di 2.000 (duemila) dollari. Tale metodo sembrerebbe essere l’unica
possibilità per riuscire a formalizzare il visto prima dei cinque mesi che
sembrerebbero essere la media di tempo necessaria a Colombo, si chiede
di sapere:

se corrisponda al vero che presso l’Ambasciata italiana a Colombo
siano necessari cinque mesi per ottenere la trascrizione del visto sul pas-
saporto e quali i motivi, considerando che il richiedente del visto per ri-
congiungimento familiare è già in possesso del nulla osta, che ha una
data di scadenza di sei mesi dalla sua emissione;

quale sia la situazione nelle nostre ambasciate all’estero e se sia
prassi costante e comune la richiesta di denaro per velocizzare l’iter delle
pratiche per il rilascio di visti di ingresso o di altri documenti e, in caso
contrario, quali iniziative si intendano adottare per impedire il diffondersi
di tale prassi, individuare e punire i responsabili, rendere più celeri le pro-
cedure per l’ottenimento dei visti;

se sia prevista un’accelerazione, a pagamento, di procedure uffi-
ciali per il rilascio di visti per ricongiungimento familiare in tutte le nostre
Ambasciate e, nel caso, se tali diritti ammontino sempre a 2.000 dollari e
se il tempo previsto per la consegna d’urgenza sia sempre di tre giorni.

(4-09777)
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LONGHI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, BATTAGLIA Gio-
vanni, DI GIROLAMO, MASCIONI. – Ai Ministri della salute, dell’in-
terno e dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Risultando agli inter-
roganti che:

il 29.7.2003, con lettera prot. n. 3265, il geometra Boglioni Renato,
responsabile dell’unità operativa Progettazione impianti termomeccanici
dell’area tecnica e progettuale dell’Azienda ospedaliera «Spedali Civili»
di Brescia, portava a conoscenza della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, del-
l’impiego, presso lo stesso nosocomio, di pannelli per condotte aerauliche
contenenti un espandente gassoso di tipo HCFC 141B ed un fluido anti-
fiamma DMMP, ritenuto rischioso per la salute a causa delle possibili
emissioni di gas nocivo anche a basse temperature (40-50ºC). La Fonda-
zione Maugeri, opportunamente interessata dallo stesso geometra, certifi-
cava la presenza della sostanza DMMP nei pannelli prodotti dalla ditta
P3 s.r.l.;

il 4.12.2003, con lettera n. 40041/To A22 e 49075/To A22, l’Isti-
tuto superiore di sanità, facendo riferimento alla lettera dell’Azienda ospe-
daliera, informava la Commissione parlamentare che: l’HCFC 141B po-
teva essere montato regolarmente fino al 31 dicembre 1999; il DMMP,
sebbene non risulti ufficialmente come sostanza pericolosa dall’Unione
europea, ma soggetto a regime di autoclassificazione da parte del produt-
tore, si ritiene in grado di produrre effetti cancerogeni sull’uomo;

in data 16.02.2004, per quanto riguarda la sostanza HCFC, la Com-
missione parlamentare accertava che la data indicata quale limite massimo
per il suo impiego (31.12.1999) aveva subito una proroga. Infatti, l’arti-
colo 5 del Regolamento CE n. 2037/2000 ne autorizzava il montaggio
fino al 31.12.2002 mentre, per quanto attiene il DMMP, lo stesso era stato
autoclassificato dalla ditta produttrice, ai sensi della direttiva CEE 67/548,
con la sigla «R 46», che annovera, tra le altre, «sostanze e composti mu-
tageni (...) capaci di creare alterazioni genetiche»;

in data 23.03.2004, con lettera n. 9151, la Commissione parlamen-
tare, al fine di verificare l’effettiva pericolosità della sostanza, chiedeva
all’Istituto superiore di sanità, nella persona del prof. E. Garaci, di ese-
guire il campionamento e la relativa analisi, sia dei pannelli che dell’aria
dei locali, ove questi fossero presenti;

il 22.04.2004, con lettera PRE 229/04 COR/F, l’Istituto superiore
di sanità confermava quanto accertato dalla Commissione parlamentare
in data 16.02.2004, evidenziando la tossicità della sostanza DMMP ed,
inoltre, rappresentava l’intenzione di farsi promotore di un’iniziativa volta
a definire una classificazione ufficiale a livello comunitario. Nella circo-
stanza, si rendeva disponibile all’effettuazione di campionamenti dell’aria
per verificare l’eventuale rilascio della sostanza;

dichiarava tra l’altro: «si rileva innanzitutto che la ditta P3 non ha
riportato la presenza del DMMP nella scheda di sicurezza allegata al pro-
dotto; non è chiaro peraltro se la ditta abbia ottemperato alle disposizioni
della Convenzione di Parigi sulle armi chimiche, essendo il DMMP inse-
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rito nella lista dei possibili precursori. Rimane poi il problema della pos-
sibile (e indesiderata) presenza della sostanza all’interno degli ambienti
ospedalieri qualora essa venga ceduta dai pannelli in quantità significativa.
I test prodotti dalla Fondazione Salvatore Maugeri dimostrano che la so-
stanza può essere rilasciata dai pannelli in determinate condizioni di tem-
peratura, ma sarebbe opportuno effettuare dei campionamenti in loco per
verificare se esiste un rilascio del DMMP in quantità rilevabili negli am-
bienti indoor della struttura ospedaliera in oggetto»;

il 20.06.2005, con lettera 00981, l’Istituto superiore di sanità co-
municava alla Commissione parlamentare di aver eseguito il campiona-
mento dell’aria presso i locali degli «Spedali Civili di Brescia» ove
sono presenti tali pannelli e di aver accertato, alla temperatura compresa
tra i 16 ed i 24º C, quanto segue: «i risultati delle analisi effettuate mo-
strano concentrazioni di Composti organici volatili (COV) paragonabili
a quelle riscontrate, da questo Istituto, in analoghi ambienti di vita di
zone urbane, per alcuni di questi composti le concentrazioni determinate
sono paragonabili a quelle riscontrate in zone remote»;

il 26.07.2005, con lettera n. 1525, la Commissione parlamentare
rinnovava la richiesta di analisi direttamente sui pannelli e rilevava che
l’analisi dell’aria era stata eseguita ad una temperatura compresa tra i
16 e i 24º C mentre, solo a partire dai 40º C, il pannello avrebbe potuto
rilasciare gas nocivo;

molta della corrispondenza citata era indirizzata anche al Ministero
dell’interno, Dipartimento vigili del fuoco – Difesa civile, al Ministero
dell’ambiente e per la tutela del territorio ed al Ministero della salute,

si chiede di sapere:

perché l’Istituto superiore di sanità non abbia effettuato un’analisi
sulla composizione dei pannelli e dell’aria alla temperatura superiore ai
40º C, se si sia trattato di incapacità o si sia voluto nascondere qualcosa;

se sia possibile che in molte condotte aerauliche presenti negli
ospedali od in altri edifici del territorio nazionale siano utilizzati pannelli
contenenti DMMP ed in questo caso come intende agire il Governo;

se la dichiarazione dell’Istituto superiore di sanità: «successiva-
mente è emerso che una ditta produttrice classifica la sostanza come tos-
sica con la frase di rischio R46 (può provocare alterazioni genetiche ere-
ditarie)» possa fare ipotizzare un’importazione illegale di materiale utiliz-
zabile per la costruzione di armi chimiche di distruzione di massa e perché
la ditta P3 non abbia riportato la presenza del DMMP sulla scheda di si-
curezza allegata al prodotto;

se i Ministeri in indirizzo siano intervenuti e, se sı̀, con quali
risultati.

(4-09778)

FLORINO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Risultando
all’interrogante:

che, da oltre un anno, nel Comune di Grumo Nevano (Napoli) si
lamenta il mancato funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;
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che la Giunta comunale, con delibera n. 183 del 26 ottobre 2005,
ha nominato un legale per avviare la procedura per la risoluzione del con-
tratto n. 694 del 13.5.2003 stipulato con la Ditta A.I.P. srl (Azienda Ita-
liana Pubblicità), che ha il compito di accertare, liquidare e riscuotere i
tributi comunali, tra cui quelli relativi al consumo dell’acqua e al servizio
di nettezza urbana;

che la motivazione della risoluzione del predetto contratto risiede-
rebbe in alcune gravissime inadempienze quali: il mancato invio, entro la
prima decade del mese, di una distinta dalla quale risultino analiticamente
le riscossioni effettuate nel periodo di riferimento; il mancato versamento
delle somme riscosse entro il 20 del mese successivo alla chiusura trime-
strale; la mancata realizzazione del censimento sul territorio e la mancata
creazione di opportuna banca dati per accertare i tributi, che avrebbe do-
vuto essere realizzata entro 18 mesi dall’affidamento avvenuto in data
2.10.2003;

che ad oggi il Comune di Grumo Nevano non avrebbe ancora ri-
scosso il saldo 2004 e le quote dei primi sei mesi del 2005;

che sembrerebbe, altresı̀, che la predetta ditta non abbia ottempe-
rato ad un impegno assunto in data 27.9.2005 per un piano di rientro;

che talune responsabilità sarebbero riconducibili alla gestione poli-
tica del periodo di affidamento del servizio (2.10.2003), quando il sindaco
subentrante cancellò una serie di contratti e appalti stipulati dal commis-
sario allora in carica, facendo salvo solo quello relativo all’AIP srl;

che la situazione descritta ha provocato gravi danni economici al
Comune che, a causa del mancato versamento dei tributi, è ora costretto
a chiedere anticipazioni alla Tesoreria,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto
di competenza:

non ritenga di accertare eventuali responsabilità dell’amministra-
zione comunale per quanto si sta verificando nel Comune di Grumo Ne-
vano;

non ritenga di adottare provvedimenti urgenti volti a sanare la
grave situazione economica determinatasi;

non ritenga di sollecitare l’amministrazione affinché adotti un pro-
gramma di ottimizzazione del servizio di accertamento e riscossione dei
tributi.

(4-09779)

BEDIN. – Al Ministro dell’interno. – Risultando all’interrogante che
più di nove mesi fa sono iniziate le operazioni di regolarizzazione delle
badanti extra-comunitarie, a tutt’oggi non ancora concluse. Questo almeno
succede in provincia di Padova per le badanti moldave: giovedı̀ 3 novem-
bre l’Ufficio Stranieri di Padova ha comunicato che la centesima e ultima
badante moldava programmata per la provincia sarebbe stata estratta a
sorte tra quattordici signore per le quali era stata presentata la richiesta
presso un ufficio postale alla stessa ora: le 8.32 del 3 febbraio 2005. Il
paradosso è che in provincia di Padova gli Uffici postali aprono alle
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8,30: ci si chiede come sia possibile che in 2 minuti si sia esaurito il nu-
mero. È possibile perché molti sapevano che per anticipare i tempi dove-
vano andare a spedire la raccomandata al di là del Po, in provincia di Fer-
rara, dove le poste aprono alle 8,00. E cosı̀ la stragrande maggioranza
delle badanti moldave regolarizzate in provincia di Padova risulta aver
spedito la raccomandata dalla Regione Emilia. Tutto ciò è la conseguenza
della disposizione del Ministero per cui le richieste vanno inoltrate tramite
le Poste e che costituisce precedenza l’ora di inoltro, senza tener conto del
fatto che l’orario di apertura degli uffici postali non è omogeneo neppure
all’interno della stessa Regione. Cosı̀ molti cittadini onesti e volenterosi
sono rimasti beffati e ci hanno rimesso, oltre al costo della raccomandata,
anche due marche da bollo da 11 euro ciascuna. Infatti se la prima serve a
regolarizzare la domanda, ci si chiede dove sia finita la seconda, che sa-
rebbe servita per la risposta. Poiché nella sola Provincia di Padova sono
qualche migliaio le domande raccolte, ci si domanda dove andranno a fi-
nire quelle decine di bolli in bianco allegati alle richieste; ed ancora, es-
sendo imminente il nuovo anno e con esso una nuova tornata di regolariz-
zazioni, come fare perché il Ministero adotti un sistema più equo, sot-
traendo le badanti al racket dei caporali, si chiede di conoscere quali ri-
sposte il Ministro in indirizzo intenda dare ai quesiti sopra indicati.

(4-09780)

BATTAFARANO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

i docenti civili in materie non militari che prestano servizio presso
le Scuole Sottufficiali, nella specie della Marina Militare di Taranto, sono
fortemente preoccupati per il loro futuro lavorativo;

gli interessati svolgono la propria attività in virtù di convenzioni
rinnovabili ogni anno con decorrenza dal 1º gennaio e scadenza al 31 di-
cembre;

tale situazione si trascina da molti anni e pertanto i nominati vi-
vono una realtà di perenne precariato;

è prevista, nel disegno di legge finanziaria in corso di approva-
zione, una notevole diminuzione di spesa,

si chiede di sapere quale sia l’orientamento del Governo e quali mi-
sure intenda adottare per stabilizzare il rapporto di lavoro dei suddetti do-
centi.

(4-09781)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-02169, dei senatori Curto e Pastore, precedente-
mente assegnata per lo svolgimento alla 6ª Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta
formulata in tal senso dall’interrogante.
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02381, della senatrice Stanisci, sulla Sezione staccata supporto di-
retto di Brindisi (Arsenale).
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