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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO
La seduta inizia alle ore 17.
Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
giovedı̀ 1º dicembre. (Il senatore Turroni chiede con insistenza di intervenire).

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

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 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,
Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro,
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Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)
(1) INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei
collegi 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,
relativa alla elezione della Camera dei deputati
(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati 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 sottoscrizione 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 raccolta 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
deputati
(1853) DANIELI Paolo. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, 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
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(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)
PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 3633, proseguita nella seduta antimeridiana del 1º dicembre. (Reiterate proteste del senatore Turroni).
Sulle modalità di redazione del Resoconto stenografico
TURRONI (Verdi-Un). Il Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 1º dicembre risulta depurato di ogni interruzione, obiezione
o parola pronunciate fuori microfono. In particolare non sono state riportate integralmente le sue osservazioni sulla partecipazione alla votazione
elettronica di un rappresentante del Governo non membro del Senato, nonché le repliche e in taluni casi gli insulti da parte di colleghi della maggioranza. Si tratta di una censura intollerabile che testimonia la volontà di
imbavagliare l’opposizione e che impedisce di comprendere il clima nel
quale si sta svolgendo il dibattito sulla riforma elettorale. È comprensibile
che il centrodestra desideri che non siano riportate le critiche del centrosinistra, ma meraviglia la copertura da parte di chi dovrebbe svolgere una
funzione di garanzia. Chiede pertanto alla Presidenza di porre immediatamente rimedio a tale situazione. (Applausi dal Gruppo DS-U. Commenti
dei senatori Asciutti e Guzzanti).
BASSANINI (DS-U). Condivide le osservazioni del senatore Turroni
avendo constatato che nel Resoconto stenografico non sono rintracciabili
gli insulti provenienti dai banchi della maggioranza ricevuti a commento
del suo intervento sulla questione della rappresentanza femminile.
MANZIONE (Mar-DL-U). Si associa alle precedenti doglianze, ricordando il coro di improperi e di fischi, di cui non vi è traccia sui Resoconti, in occasione di talune sue osservazioni relative alla correttezza dello
svolgimento delle operazioni di voto.
PRESIDENTE. Prende atto delle osservazioni svolte che riferirà al
Presidente del Senato.
Ripresa della 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 1.1742 è inammissibile.
Il Senato respinge l’emendamento 1.1743.
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PRESIDENTE. Per consentire la decorrenza del termine regolamentare di preavviso in relazione alla richiesta del senatore TURRONI
(Verdi-Un) di votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento 1.1744, sospende la seduta fino alle ore 17,25.
La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,25.
Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emendamento 1.1744. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), sono quindi respinti gli emendamenti 1.177
(identico all’1.221 e all’1.2000) e 1.2001 prima parte (con conseguente
preclusione della restante parte e dei successivi 1.2002 e 1.2003).
PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (Verdi-Un) in relazione all’emendamento 1.2004, dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 17,50.
Con votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal
senatore TURRONI (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 1.2004,
1.2005, 1.2006, 1.2007, 1.2010, 1.2014, 1.2015, 1.2017, 1.2018, 1.2019,
1.2022, 1.2023, 1.2024, 1.2025, 1.2026, 1.2027, 1.2029, 1.2030 (con preclusione dell’emendamento 1.2035) e 1.2031 prima parte (con preclusione
della restante parte e degli emendamenti 1.2032 e 1.2033). (Nel corso degli accertamenti il senatore Ripamonti segnala irregolarità da parte di senatori della maggioranza. Il senatore Turroni invita inoltre la Presidenza
ad attivare un controllo più stringente sulle modalità di accertamento
della presenza).
Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 1.2011, 1.2012, 1.2016,
1.2020 e 1.2021.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2008, 1.2009, 1.2013 e 1.2028
sono inammissibili.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un). Il Senato respinge gli emendamenti 1.2034 e 1.2037. È inoltre respinto l’emendamento 1.2036.
LONGHI (DS-U). Chiede al Presidente di verificare la correttezza
delle votazioni nel banco del senatore Scotti. (Proteste dai banchi della
maggioranza).
Il Senato respinge gli emendamenti 1.2038 e 1.2040 nonché, con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), gli emendamenti 1.2039, 1.2041, 1.2042,
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1.2043, 1.2044 e 1.2045. (I senatori Turroni e Garraffa lamentano irregolarità nel corso delle operazioni di voto).
PRESIDENTE. L’emendamento 1.2046 è inammissibile.
Il Senato, con votazioni precedute da distinte verifiche del numero
legale, chieste sempre dal senatore TURRONI (Verdi-Un), respinge gli
emendamenti 1.2047, 1.2048 (con preclusione dell’emendamento
1.2053), 1.2050, 1.178, 1.2052, 1.2055, 1.2056, 1.2059, 1.2060, 1.2064
e 1.2065. Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
1.2049, 1.2051, 1.2054, 1.2057 e 1.2058.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2061, 1.2062, 1.2063, 1.2066,
1.2071 e 1.2073 sono inammissibili.
PAGANO (DS-U). Invita il Presidente ad adottare provvedimenti nei
confronti dei colleghi che utilizzano schede di senatori assenti. (Vivaci
commenti dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 1.2067 e 1.2068. Il Senato respinge inoltre l’emendamento 1.2069. (Proteste del senatore Turroni che lamenta irregolarità nel corso delle operazioni di voto).
Il Senato, con votazioni precedute da distinte verifiche del numero
legale, chieste dal senatore TURRONI, respinge gli emendamenti
1.2070, 1.2075, 1.2076, 1.2078, 1.2081, 1.2082 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 1.2083 e 1.2084),
1.2085, 1.2086, 1.2088, 1.2091, 1.2093, 1.179 (identico all’1.2097),
1.2099, 1.2100, 1.2101, 1.2102, 1.2104, 1.2105 e 1.2108.
Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.2072,
1.2074, 1.2077 prima parte (con preclusione della seconda parte e
dell’1.2079), 1.2080, 1.2087 (con preclusione dell’emendamento 1.2089),
1.2090, 1.2092, 1.2094 prima parte (con preclusione della seconda parte
e dell’1.2095), 1.2096, 1.2098, 1.2103, 1.2106 e 1.2107.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2114, 1.2121, 1.2123, 1.1767 e
1.1772 sono inammissibili.
Il Senato respinge gli emendamenti 1.2109, 1.2110, 1.2119, 1.2120,
1.2124 (con preclusione dell’1.2126), 1.2127, 1.2132, 1.2134, 1.2138
(con preclusione dell’1.2139), 1.2141, 1.2143, 1.1746, 1.1751, 1.1753,
1.1756 (con preclusione dell’1.1757), 1.1759, 1.1761 prima parte (con
preclusione della seconda parte e dell’1.1762), 1.1765, 1.1768, 1.1769,
1.1776 e 1.1781.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1.2111, 1.2112, 1.2113 (con preclusione dell’1.2117), 1.2115,
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1.2116, 1.2118, 1.2122, 1.2125, 1.2128, 1.2129 (identico all’1.2130),
1.2131, 1.180, 1.2133, 1.2135 (identico all’1.2136), 1.2137 (sostanzialmente identico all’1.181), 1.2140, 1.2142, 1.2144, 1.1745, 1.1747,
1.1748, 1.1749, 1.1750, 1.1752, 1.1754 (identico all’1.1755), 1.1758,
1.1760, 1.1763, 1.1764, 1.1766, 1.1770, 1.1771, 1.1773, 1.1774 prima
parte (con preclusione della seconda parte e dell’emendamento 1.1778),
1.1775, 1.1777 (con preclusione dell’1.1782), 1.1779, 1.1780, 1.1783
(identico all’1.182 e all’1.222) e 1.1784 prima parte (con preclusione
della seconda parte e dell’1.1785).
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1.1786 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell’emendamento 1.1789), 1.1788, 1.65, 1.1790 e 1.1793. Viene respinto l’emendamento 1.1787.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.74, 1.1791 e 1.1792 sono inammissibili. Gli emendamenti 1.1794 e 1.1801 sono preclusi dalla reiezione
di emendamenti al capoverso 3 del comma 6.
Il Senato, previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla
senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), respinge gli emendamenti 1.1798 prima
parte (con preclusione della restante parte e dell’1.1799) e 1.1807. Con
votazione nominale elettronica, chiesta dalla stessa senatrice DE PETRIS,
è respinto l’emendamento 1.1808. Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 1.1795 prima parte (con preclusione della restante parte e dei successivi 1.1796 e 1.1797), 1.800, 1.1802, 1.1803, 1.1804 prima parte (con
preclusione della restante parte e dell’1.1805) e 1.1806.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1809 e 1.1810 sono inammissibili.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti
1.1815, 1.1816, 1.1818 prima parte (con preclusione della restante parte e
dell’1.1819) e 1.1820 prima parte (con preclusione della restante parte e
dei successivi 1.1821 e 1.1822). Sono altresı̀ respinti gli emendamenti
1.1811 prima parte (con preclusione della restante parte e dei successivi
fino all’1.1814) e 1.1817.
TURRONI (Verdi-Un). Riformula l’ordine del giorno G1.101. (v. Allegato A).
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Accoglie gli ordini del
giorno G1.102 (testo 2) e G1.101 (testo 2). Accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno G1.250, condividendo il Governo l’opportunità
di garantire la chiarezza dei contrassegni elettorali ma ritenendo l’ordine

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– xi –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto sommario

5 Dicembre 2005

del giorno eccessivamente dettagliato. Esprime parere contrario sull’ordine
del giorno G1.100.
FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Ritira l’ordine del giorno G1.100.
TURRONI (Verdi-Un). Esprime soddisfazione per l’accoglimento da
parte del Governo dell’ordine del giorno G1.101 nel testo riformulato e
non insiste per la votazione dell’ordine del giorno G1.250, accolto come
raccomandazione.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.102 (testo 2) e G1.101 (testo 2) non sono posti ai voti.
Il Senato approva l’articolo 1, con l’annesso allegato 1, con conseguente preclusione dell’emendamento 1.0.750. Sono quindi respinti gli
emendamenti 1.0.600 e 1.0.601.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Poiché gli emendamenti
2.300 e 2.301 sono inammissibili, restano gli identici emendamenti 2.1
e 2.2, interamente soppressivi dell’articolo, su cui il sottosegretario D’ALÌ
esprime parere contrario.
Il Senato approva il mantenimento dell’articolo 2.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, su cui il sottosegretario D’ALÌ
esprime parere contrario. Avverte che gli emendamenti 3.302, 3.2, 3.304,
3.308, 3.310, 3.314, 3.315 e 3.316 sono inammissibili.
Il Senato respinge gli emendamenti 3.1 (identico al 3.300), 3.301,
3.305 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 3.306 e 3.307), 3.311 prima parte (con preclusione della seconda
parte e degli emendamenti successivi fino al 3.313) e 3.317 prima parte
(con preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 3.320).
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 3.303, 3.309, 3.321 prima parte (con preclusione della seconda
parte e dell’emendamento 3.0.300) e 3.322 prima parte (con preclusione
della seconda parte e dell’emendamento 3.323). Previa verifica del numero legale, chiesta ancora dalla senatrice DE PETRIS, il Senato approva l’articolo 3.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, su cui il sottosegretario D’ALÌ
esprime parere contrario.
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Il Senato respinge gli emendamenti 4.42 (identico al 4.500 e al
4.501), 4.26 e 4.502. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 4.29 e 4.86 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 4.505).
BISCARDINI (Misto-Rnp). Con il superamento del collegio uninominale e l’attribuzione ai partiti della decisione sull’ordine dei candidati
nelle liste bloccate viene sottratta ai cittadini la possibilità di scegliere i
propri rappresentanti in Parlamento. L’emendamento 4.9 propone di mantenere il sistema vigente per la scelta dei senatori, al fine di garantire una
qualche ragionevolezza al nuovo meccanismo elettorale, che, con l’attribuzione del premio di maggioranza su base regionale per il Senato, non assicura la stabilità di governo.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), il Senato respinge l’emendamento 4.9. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI, il Senato respinge gli emendamenti 4.15 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell’emendamento 4.515), 4.25 (con preclusione del 4.595 e del 4.596), 4.506 (sostanzialmente identico al 4.507),
4.513 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 4.514),
4.516, 4.517 (sostanzialmente identico al 4.518, con preclusione del
4.522 e del 4.523), 4.519, 4.520 (sostanzialmente identico al 4.521),
4.112, 4.525 e 4.526 prima parte (con preclusione della seconda parte
e degli emendamenti successivi fino al 4.528). Il Senato respinge gli identici emendamenti 4.511 e 4.512.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.508, 4.509, 4.510, 4.524, 4.529,
4.530, 4.531, 4.532, 4.533 e 4.553 sono inammissibili.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), è respinto l’emendamento 4.534 (identico al 4.535).
TURRONI (Verdi-Un). Segnala che, in fase di accertamento delle
presenze, sui banchi del Governo si registra un numero di luci accese superiore agli effettivi presenti. (Commenti dei senatori Salerno e Pastore).
Che con votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste
dal senatore TURRONI (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 4.538,
4.539 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti fino a 4.542), 4.543, 4.545 prima parte (con preclusione della restante parte e del 4.546), 4.549 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.550 e 4.551), 4.552, 4.554 (identico
al 4.555), 4.556 (con preclusione degli emendamenti 4.558, 4.559 e
4.560), 4.561 (con preclusione dell’emendamento 4.563), 4.562, 4.83,
4.12 prima parte (con preclusione della restante parte e del 4.13),
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4.566 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.567, 4.568, 4.569, 4.570, 4.579 e 4.580), 4.571 prima parte
(con preclusione della restante parte e del 4.572).
Risultano inoltre respinti gli emendamenti 4.537, 4.544, 4.547 (con
preclusione del 4.557), 4.548, 4.44 (identico agli emendamenti 4.564 e
4.565).
PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.573, 4.574, 4.583, 4.584, 4.588 e
4.594 sono inammissibili.
Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 4.17 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 4.576), 4.577,
4.578, 4.45 prima parte (con preclusione della restante parte e degli
emendamenti 4.581 e 4.582), 4.585, 4.586, 4.587, 4.597, 4.598 (identico
al 4.599), 4.600, 4.601, 4.602 prima parte (con preclusione della restante
parte e degli emendamenti 4.603 e 4.604), 4.607 prima parte (con preclusione della restante parte e del 4.608), 4.609, 4.612, 4.613, 4.614 prima
parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al
4.619), 4.620 (identico al 4.621), 4.622, 4.623, 4.88 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 4.638), 4.639,
4.641 (sostanzialmente identico agli emendamenti 4.642, 4.643, 4.644 e
4.647), 4.645 (identico al 4.646), 4.650, 4.651, 4.652, 4.653 e 4.654.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI,
è respinto l’emendamento 4.589 (identico agli emendamenti 4.590, 4.591,
4.592 e 4.593).
PRESIDENTE. L’emendamento 4.605 è precluso dalla reiezione di
emendamenti al primo periodo del capoverso 1 del comma 1. Gli emendamenti 4.610 e 4.611 sono preclusi dalla reiezione di emendamenti al capoverso 2 del comma 1. L’emendamento 4.649 è inammissibile.
Sono inoltre respinti gli emendamenti 4.624 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 4.630), 4.640 e
4.648.
Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 4.655, 4.656 prima parte (con preclusione della seconda parte e
del 4.657), 4.659 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli
emendamenti fino al 4.661), 4.662, 4.664, 4.665, 4.666 (con preclusione
del 4.667), 4.90 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli
emendamenti fino al 4.2005). Il Senato respinge inoltre l’emendamento
4.658.
PRESIDENTE. L’emendamento 4.663 è inammissibile e il 4.76 è
precluso dalla reiezione di emendamenti al comma 1.
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BISCARDINI (Misto-Rnp). L’emendamento 4.10 ed il successivo
4.2006 intervengono sulle modalità di presentazione delle liste dei candidati, che costringono alla raccolta delle firme un raggruppamento politico
come la Rosa nel pugno cui aderiscono numerosi parlamentari in carica,
nazionali ed europei, mentre esenta da tale adempimento partiti non presenti in Parlamento tra le cui fila milita anche un solo parlamentare europeo. È una norma discriminatoria ed irragionevole e pertanto impugnabile
sotto il profilo costituzionale. (Applausi dai Gruppi Misto-Rnp e Mar-DLU. Commenti dai Gruppi FI e AN. Proteste della senatrice Pagano).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), il Senato respinge l’emendamento 4.10. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI, sono respinti gli emendamenti 4.2006, 4.14, 4.2007, 4.2009 (con
preclusione del 4.1557), 4.2010 (identico al 4.2011) e 4.2012. Il Senato
respinge inoltre l’emendamento 4.2008.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.2013, 4.30 e 4.2014 sono inammissibili. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Comunica che l’ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani, il cui inizio è anticipato alle ore 15, è integrato dalle
comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul bilancio dell’Unione Europea.
MALAN (FI). Propone che l’inizio della seduta antimeridiana di domani venga anticipato alle ore 9,30.
TURRONI (Verdi-Un). È contrario alla proposta del senatore Malan,
un’ulteriore forzatura per ottenere l’approvazione di una legge che può determinare la formazione di maggioranze diverse alla Camera e al Senato e
quindi l’ingovernabilità del Paese ed è oltretutto iniqua perché non esclude
che la maggioranza del Senato venga assegnata alla coalizione che ottiene
meno consensi. Nonostante questa legge truffaldina, alla quale i cittadini
italiani hanno risposto con la straordinaria partecipazione alle primarie
dell’Unione, la Casa delle libertà non potrà evitare la sconfitta alle prossime elezioni perché sono troppi i danni che ha fatto al Paese. Invita
quindi il Presidente a non mettere in votazione una proposta la cui unica
finalità è l’ulteriore restrizione dei tempi del dibattito e delle votazioni.
(Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Rnp. Applausi
ironici dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Commenti dei senatori Bucciero,
Callegaro, Ferrara e Ioannucci).
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LONGHI (DS-U). Interviene a sostegno della proposta del senatore
Malan, non solo per comprensione nei confronti delle difficoltà connesse
al suo incarico di portavoce della maggioranza, ma anche perché è coerente con lo stravolgimento delle regole e la sistematica disapplicazione
del Regolamento che dall’inizio della legislatura caratterizza il comportamento della Casa delle libertà, motivo non secondario del crescente consenso che i cittadini italiani attribuiscono all’attuale opposizione. (Applausi dal Gruppo DS-U. Vivaci commenti e applausi ironici dai Gruppi
FI, AN, UDC e LP).
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-Un), il Senato approva la proposta del senatore Malan.
PRESIDENTE. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B), comunica l’ordine del giorno per le sedute del
6 dicembre e toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 21,14.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.
CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del 1º dicembre.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, ho avuto la curiosità di andare a leggere il Resoconto che adesso è stato, per cosı̀ dire, sommariamente riepilogato nel processo verbale che è appena stato letto dal collega
segretario d’Aula e ho notato (il processo verbale certamente non ne può
dare atto) che molte delle intemperanze alle quali con il suo intervento il
senatore...
PRESIDENTE. Senatore Turroni, mi scusi: il processo verbale che è
stato testé letto si riferisce alla seduta pomeridiana del 1º dicembre; lei
probabilmente fa riferimento a un’altra seduta. Pertanto, su questo argomento non le posso dare la parola.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, ne prendo atto, ma dal momento che non abbiamo letto in nessuna occasione il processo verbale
della seduta a cui mi riferisco...
PRESIDENTE. Lo faremo domani mattina. Senatore Turroni, mi
creda: su questo argomento non le posso dare la parola.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente...
PRESIDENTE. O l’intervento sul processo verbale è attinente a
quello che il senatore segretario ha letto, oppure andiamo avanti e lei svolgerà un altro intervento successivamente.
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TURRONI (Verdi-Un). Per un richiamo al Regolamento, signor Presidente.
PRESIDENTE. Va bene. Ma adesso dobbiamo andare avanti.
Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno 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 elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 17,05).

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 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,
Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro,
Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)
(1) INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi 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
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(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati
(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati 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 sottoscrizione 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 raccolta 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 deputati
(1853) DANIELI Paolo. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, 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 17,05)
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,
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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 sottoscrizione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177,
1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396. (Vivissime proteste
del senatore Turroni).
Dopo le do la parola, senatore Turroni! (Reiterate vivissime proteste
del senatore Turroni). Senatore Turroni, non ho finito!
Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 3633.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 1º dicembre è proseguita
la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 1.

Sulle modalità di redazione del Resoconto stenografico
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, lei lo sa perfettamente che
cosı̀ mi toglie il tempo e sa anche che io non posso parlare su questo argomento. Lei ha usato questo sistema per impedirmi di intervenire. Questo
è il problema.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, le ho dato la parola.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, ne prendo atto. Intervengo
dunque e mi auguro che il tempo che impiegherò non sia tolto alla discussione del disegno di legge in materia elettorale. Vorrei una rassicurazione
da questo punto di vista.
PRESIDENTE. La prego di procedere.
TURRONI (Verdi-Un). La ringrazio, signor Presidente.
Nel corso della seduta antimeridiana del 1º dicembre scorso il senatore Tofani è intervenuto sostenendo che io avevo fatto molto chiasso durante la seduta. Ebbene, ho avuto modo di leggere il Resoconto stenografico di quella seduta e di quel chiasso che avevo provocato durante la seduta – ad esempio avevo comunicato che un rappresentante del Governo
stava votando dal primo banco secondo il cosiddetto sistema dei «pianisti»
– non ho trovato neanche una riga in quel Resoconto stenografico.
Evidentemente per ordine del Presidente del Senato, il suddetto Resoconto stenografico era stato depurato di ogni interruzione, obiezione,
di qualsiasi parola fosse stata pronunciata al di fuori dell’intervento fatto
al microfono. Ad esempio, sono scomparsi dal Resoconto stenografico anche tutti gli insulti proferiti da tanti colleghi nei confronti delle colleghe
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che parlavano di quote rosa e le mie ripetute rimostranze e indicazioni nominative dei colleghi che stavano votando a guisa di «pianisti».
Un’epurazione del genere dei Resoconti stenografici non si verifica
neanche nei regimi sovietici ed è, evidentemente, stata ordinata dal presidente Pera che ha la volontà di tapparci la bocca. (Vibrate proteste dai
banchi del centro-destra).
ASCIUTTI (FI). Vergogna!
GUZZANTI (FI). Buuuuuu! E che risulti a verbale.
TURRONI (Verdi-Un). Questo è intollerabile. È intollerabile che non
sia dato atto delle interruzioni parlamentari, di quello che accade realmente in quest’Aula. (Reiterate proteste dai banchi del centro-destra).
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.
TURRONI (Verdi-Un). Se uno legge quel Resoconto ha l’impressione
di trovarsi in un altro posto rispetto all’Aula in cui è in corso un dibattito
molto vivace, anche molto conflittuale.
In proposito, voglio ricordare ciò che veniva detto nella scorsa legislatura, Presidente, dai suoi colleghi, Peruzzotti ma anche tanti altri. Veniva riportato tutto, incidente per incidente, interruzione per interruzione,
nei Resoconti stenografici. Ecco, invece, che al termine della legislatura
qualcuno evidentemente impone che nel Resoconto stenografico non compaiano più le interruzioni, né tutte quelle obiezioni che vengono manifestate senza che il microfono sia necessariamente acceso.
Presidente, non credo che sia un aspetto degno della democrazia, che
non rispetti il Regolamento del Senato. Credo che tutto ciò che accade in
quest’Aula debba essere riportato fedelmente. Questi Resoconti stenografici, cosı̀ depurati, sono inaccettabili. Non si riesce neanche a capire il
clima che si respira, cosa stia accadendo.
Presidente, ogni tanto mi capita di leggere libri che riportano gli interventi svolti dai padri della Patria. Ricordo, ad esempio, una discussione
avvenuta nelle Aule parlamentari alla presenza del ministro Taviani, che
veniva interrotto, a proposito dell’ingresso dell’Italia nella NATO, da tanti
esponenti del centro-sinistra. Ciascuna di quelle interruzioni, che facevano
parte della dialettica politica, aveva da parte del Ministro addirittura una
replica nel suo intervento. (Commenti dai banchi del centro-destra).
PRESIDENTE. Senatore Guzzanti, la prego.
PALOMBO (AN). Basta!
MAGNALBÒ (AN). Vergogna!
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TURRONI (Verdi-Un). Non mi meraviglio, Presidente, che da parte
della destra vi sia la continua e reiterata volontà di chiudere la bocca
alla sinistra. È naturale, è normale. Fa parte del suo DNA.
Ebbene, con riferimento alla vicenda di cui parlavo, al ministro Taviani la sinistra fece tantissime obiezioni, che erano riportate nei Resoconti stenografici, e lui a ciascuna di esse sapeva replicare con convinzione.
In questo caso non solo ciò non accade, ma c’è il muro, il silenzio da
parte della maggioranza. Inoltre, si evidenzia contemporaneamente una
volontà reiterata, manifesta e scritta nei Resoconti stenografici da parte
della Presidenza.
E mi meraviglia che ci sia una copertura anche di taluni settori che
dovrebbero garantire tutti noi.
C’è la volontà da parte della Presidenza di non far conoscere quello
che accade in quest’Aula, mettendo una censura inaccettabile all’interno
dei resoconti, depurati di ogni commento, nel tentativo evidente di nascondere le reiterate proteste dell’opposizione contro i comportamenti del Presidente, tollerati dalla maggioranza.
Signor Presidente, credo che ciò sia assolutamente inaccettabile e che
vi si debba porre immediatamente rimedio, perché questo non può accadere in un libero Parlamento democratico. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. Senatore Turroni, terremo conto delle sue osservazioni e riferirò in merito alla Presidenza.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Bassanini?
BASSANINI (DS-U). Vorrei intervenire brevemente, con maggior
pacatezza, ma con altrettanta preoccupazione, sulla questione sollevata
dal collega Turroni.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, nella seduta di cui abbiamo
testé parlato sono intervenuto, per due minuti, sulla questione della rappresentanza femminile. Ho saputo da alcuni colleghi di aver subito anch’io
apprezzamenti e insulti, ma non ne ho trovato traccia nel Resoconto stenografico.
Avrei gradito sapere chi me li ha rivolti e quale ne fosse il contenuto.
Sono in Parlamento ormai da molti anni e sono abituato a leggere resoconti che riferiscono esattamente quanto avviene, anche le interruzioni,
che sono il sale del dibattito parlamentare.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei intervenire sullo
stesso argomento. Devo riscontrare che effettivamente le doglianze dei
colleghi Turroni e Bassanini sono state riscontrate anche da me.
Quando ho cercato ironicamente di far rilevare all’Aula che al banco
del Governo sedeva un collega che non era senatore e che tutte le luci
erano accese, al di là di ciò che mi è stato risposto dal Presidente, ho dovuto subire un coro di improperi e di fischi. È strano che, purtroppo, di
quel coro di improperi e fischi non sia rimasta traccia agli atti mentre,
in un libero Parlamento, i commenti dei parlamentari anche alle affermazioni del relatore vengono sempre riportate nei resoconti.
Confermo quindi le eccezioni avanzate e chiedo che la Presidenza intervenga affinché i resoconti siano conformi a quanto avviene in Aula.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Ripresa 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 17,42)
PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 1.
L’emendamento 1.1742 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1743.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1743, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1744.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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 17,25.
(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,25).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1744, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Brusı̀o in Aula).
Senatore Tunis, per cortesia, vada alla sua postazione.

Ripresa della 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 1.177,
identico agli emendamenti 1.221 e 1.2000.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.177, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.221, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, e 1.2000, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,
337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.2001.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, la prego di guardare anche
i banchi della Lega, perché pure da quella parte si vota doppio. (Commenti
dai banchi del Gruppo LP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
Prego gli assistenti parlamentari di togliere anche quelle schede dal
lato dell’opposizione rispetto alle quali la luce lampeggia, ma che sono
disattese.
(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
1.2001, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«commi 1».
Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.2001
e gli emendamenti 1.2002 e 1.2003.
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, faccia sedere i colleghi, per
cortesia.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2004.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 17,50).

Ripresa 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 17,50)
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.2004.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dei senatori Compagna e Carrara).
RIPAMONTI (Verdi-Un). Presidente, guardi là!
PRESIDENTE. Senatore Compagna, senatore Carrara, il senatore segretario sta controllando.
MANZIONE (Mar-DL-U). Ma il senatore segretario qual è?
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 1.2004, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2005.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per segnalare
con soddisfazione che sono arrivati alcuni rappresentanti del Governo che
prima risultavano presenti mentre erano assenti.
Inoltre, vorrei segnalare alla Presidenza che nella fila in cui è seduto
il senatore Piccioni sono in quattro e risultano sempre sei tessere che votano.
PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, controlliamo.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale e
che il Presidente provveda a far rimuovere le tessere.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, nella penultima fila!
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 1.2005, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2006.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, segnalo che il senatore
Ponzo ha votato 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, basta!
TURRONI (Verdi-Un). Ancora, signor Presidente, è una vergogna!
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2006, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2007.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, non faccia come il presidente Pera. (Commenti dai Gruppi FI, AN e UDC).
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2007, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 1.2008 e 1.2009 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2010.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2010, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2011.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, il senatore Piccioni vota
sempre per due o per tre.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2011, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2012.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiediamo la verifica del
numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.2012, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.2013 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2014.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2014, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2015.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2015, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2016.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2016, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2017.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2017, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2018.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2018, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2019.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2019, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2020.
TURRONI (Verdi-Un). Persino un uomo di cemento come il senatore
Cicolani vota sempre per due, Presidente, nascondendo con una paratia
nera la lucina doppia.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2020, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.2021, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2022.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2022, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, lungo la fila del senatore Fabris a quattro schede corrispondono due senatori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2023.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). La mia precedente era una citazione letteraria
che non è stata colta: «czlowiek z marmuru», l’uomo di marmo, ma – ripeto – non è stata colta; era uno stakanovista a cui buttarono un mattone
infuocato fra le mani.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2023, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2024.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, le segnalazioni che le fa il
mio collega dovrebbero essere in qualche modo verificate. Chiediamo la
verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2024, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2025.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Grazie, signor Presidente. Resisteremo un minuto in più dell’avversario. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2025, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2026.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Prego gli assistenti di sostituire la tessera del senatore Guasti.
(Generali proteste per il malfunzionamento del dispositivo di votazione).
PASTORE (FI). Signor Presidente, la prego di far controllare il dispositivo di votazione, perché si è interrotto il contatto.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2026, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2027.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2027, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.2028 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2029.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2029, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2030.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, se non le bastano le nostre
indicazioni utilizzi i suoi validissimi collaboratori, i senatori Segretari, affinché questa vergogna del «pianismo» venga definitivamente debellata.
Chiedo quindi la verifica del numero legale, chiedendo alla senatrice Ioannucci di votare solo per sé.
BUCCIERO (AN). Bugiardo! Non si può permettere di dire il falso.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 24 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2030, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.2031.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, questo meccanismo del
«canguro» è inaccettabile, mi consenta di dirlo, perché esso conculca il
diritto dell’opposizione.
Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.2031, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«commi 2».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.2031
e gli emendamenti 1.2032 e 1.2033.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2034, a pagina 409 del
fascicolo.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Grazie, l’ho visto, signor Presidente, molto
gentile.
Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2034, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.2035 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.2030.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2036.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, su questo emendamento
chiedo si verifichi il numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2036, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2037.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Mi stanno boicottando, signor Presidente.
Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2037, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2038.
LONGHI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sapere perché il senatore
Scotti ha diritto a due voti: in ogni votazione vota per due, c’è una luce
che si vede e una dietro a un telefonino. Lei lo sa, se non interviene è
complice, quindi intervenga, grazie.
PRESIDENTE. Adesso controlliamo. (Proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, la prego, chieda ai senatori
Segretari di controllare.
PRESIDENTE. Li sto sollecitando, senatore Turroni; formuli la sua
richiesta.
TURRONI (Verdi-Un). I pianisti non vanno bene neanche al concerto
di Capodanno, signor Presidente.
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Chiedo che si proceda alla verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2038, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2039.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2039, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato. (Proteste del senatore Turroni. Repliche dai banchi
della maggioranza. Richiami del Presidente). Colleghi!
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2040.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, certo che un Vice presidente che sta in piedi per consentire a chi sta dietro di lui di votare per
due non è accettabile. Lo abbiamo segnalato più volte: il senatore Piccioni
vota sempre per due, non sappiamo più come dirlo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Faccia la richiesta.
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2040, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2041.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2041, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 29 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2042. (Il senatore segretario Callegaro interloquisce con il Presidente).

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, vedo che il senatore segretario le stava dando alcune indicazioni. La prego di provvedere.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2042, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, la prego di controllare il
banco in cui è seduto il senatore Fasolino. Risultano accese più luci di
quanti non siano i senatori seduti.
BOREA (UDC). Ma che dice! Venga qui a controllare di persona.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2043.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, il collega seduto dietro al
senatore Forlani vota sempre per due. (Commenti dai banchi del centrodestra).
Vi assicuro che ci vedo bene. Chiedo che si tolga la tessera in più e
si proceda nuovamente alla verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2043, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2044.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
PAGANO (DS-U). Senatore Fabbri, voti per se stesso.
Ma in quanti volete votare in quella fila?
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2044, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2045.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Osservo che anche nella fila in cui siede il
senatore Servello ai quattro senatori presenti corrispondono cinque luci accese.
PASTORE (FI). Calunniatore!
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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2045, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.2046 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2047.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2047, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2048.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2048, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2049.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2049, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2050.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2050, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.178.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.178, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2051.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.2051, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2052.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2052, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 1.2053 è precluso dalla reiezione dell’emendamento 1.2048.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2054.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2054, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2055.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2055, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2056.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2056, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2057.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2057, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2058.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2058, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2059.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2059, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2060.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2060, presentato dal
senatore Manzella e da altri senatori.
Non è approvato.
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Gli emendamenti 1.2061, 1.2062 e 1.2063 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2064.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2064, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2065.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
PAGANO (DS-U). Ma perché voti anche per chi non c’è? Che cosa ti
dà in cambio? Non votate per i senatori assenti!
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PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
PAGANO (DS-U). Posso fare i nomi di chi non c’è. Adesso mi sono
scocciata. La serietà è serietà. (Proteste dei senatori Salerno e Morselli).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2065, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.2066 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
PAGANO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, prego i colleghi di non votare
anche per chi non c’è. Non è nel mio stile accusare dei senatori. Salgo sul
banco della Presidenza, le mostro l’elenco dei nomi e la prego di adottare
dei provvedimenti. (Proteste dal Gruppo AN). L’avete voluta voi. Vedremo come andrà a finire.
PRESIDENTE. Senatrice Pagano, cosı̀ non va.
PAGANO (DS-U). Ho solo risposto a una provocazione. Comunque,
me ne scuso.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2067.
Senatore Turroni...(Brusı̀o in Aula).
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Turroni...
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, sono qua, ma in questo
clima come faccio soavemente a chiederle qualcosa? Magari non si sente!
La invito a verificare il numero legale, tenendo in considerazione anche ciò che le sottoporrà la senatrice Pagano, perché lei i nomi non li fa,
ma io sı̀.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2067, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2068.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2068, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2069.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2069, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2070.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2070, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

L’emendamento 1.2071 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2072.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2072, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.

L’emendamento 1.2073 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2074.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2074, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2075.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi rammarico per questo
giochetto delle schede sfilate.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2075, presentato dal
senatore Passigli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2076.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Si continua a fare guasti...
PRESIDENTE. C’è il senatore Longhi che garantisce.
TURRONI (Verdi-Un). Lo so, signor Presidente, ma si continua a
fare guasti.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2076, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.2077.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.2077, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le modalità».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.2077
e l’emendamento 1.2079.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2078.

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

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 46 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2078, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2080, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2081.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Mi guardi, signor Presidente, ho sempre la
mano alzata.
PRESIDENTE. Non aveva alzato la mano, le assicuro che l’ho guardata. Se non alza la mano non posso darle la parola.
TURRONI (Verdi-Un). Ho sempre la mano alzata, in un saluto che
non è quello che qualcuno potrebbe desiderare.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2081, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.2082.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.2082, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«commi 3».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.2082
e gli emendamenti 1.2083 e 1.2084.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2085.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2085, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2086.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2086, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2087.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2087, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.2089.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2088.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2088, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2090.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 50 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2090, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2091.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2091, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2092.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.2092, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2093.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2093, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.2094.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.2094, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «immediatamente».
Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.2094
e l’emendamento 1.2095.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2096.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2096, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.179, identico all’emendamento 1.2097.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, la inviterei a concentrare le sue richieste, visto che il suo Gruppo ha esaurito i tempi.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, le mie richieste sono concentratissime, ho solo chiesto la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.179, presentato dal
senatore Manzella e da altri senatori, identico all’emendamento 1.2097,
presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2098.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi chiedo come si faccia
ad appoggiare e nello stesso tempo togliere l’appoggio senza sfilare la
scheda.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, faccia la sua richiesta.
TURRONI (Verdi-Un). Dai banchi del suo Gruppo, vorrei sapere
come si fa.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2098, presentato dal senatore Villone
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2099.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2099, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
GARRAFFA (DS-U). Avete votato per quattro!
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2100.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2100, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
GARRAFFA (DS-U). Il senatore Fasolino ha votato per due.
FASOLINO (FI). Come ti permetti!
PRESIDENTE. Senatore Garraffa, si calmi.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2101.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, faccia togliere la scheda al
senatore Fasolino.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2101, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2102.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2102, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2103.
TURRONI (Verdi-Un). Capisco l’influenza aviaria, ma che Piccioni
voti per due costantemente mi pare troppo.
Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2103, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2104.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale e
che venga tolta la seconda scheda al senatore Piccioni.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2104, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2105.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Mi dispiace che anche il senatore Specchia
abbia cominciato a votare 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2105, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2106.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.2106, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2107.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2107, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2108.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2108, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2109.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2109, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2110.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2110, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2111.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Vorrei che i colleghi si accorgessero di questo giochetto e sostenessero la mia richiesta. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2111, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2112.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2112, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2113.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2113, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.2117.
L’emendamento 1.2114 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2115.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2115, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2116.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2116, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2118.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2118, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2119.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2119, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2120.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2120, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.2121 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2122.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2122, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.2123 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2124.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2124, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.2126.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2125.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, anche se si tratta di un
emendamento presentato dal collega Bassanini, chiedo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2125, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2127.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, il senatore «Memmo» crea
qualche scompiglio nel primo banco.
Chiedo che si proceda attraverso la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2127, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2128.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, spero di essere più fortunato questa volta. Chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2128, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2129, identico all’emendamento 1.2130.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale anche stavolta.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Turroni richiama
l’attenzione della Presidenza su di una luce, fra i banchi della maggioranza, cui non corrisponderebbe alcun senatore).
Senatore Turroni, lı̀ c’è il senatore Contestabile.
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2129, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori, identico all’emendamento 1.2130,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2131.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi scusi, prima non avevo
visto il senatore Contestabile.
Chiedo di nuovo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2131, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2132.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, su questo emendamento
chiedo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2132, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.180.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, questo nostro duetto crea
qualche difficoltà a chi deve sostenere le richieste. Chiedo che dodici colleghi, non facendosi abbagliare dalle luci che nascono nei banchi della
maggioranza, sostengano la mia richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.180, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2133.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2133, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.2134, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2135, identico all’emendamento 1.2136.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, lei imita il senatore Calderoli, eh? Comunque, chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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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, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2135, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.2136,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2137, sostanzialmente
identico all’emendamento 1.181.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo su questo emendamento la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2137, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 1.181, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2138.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2138, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.2139.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2140.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2140, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2141.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.2141, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2142.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2142, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.2143, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2144.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2144, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1745.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1745, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1746.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1746, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1747.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Mi adonto. Non sostengono i miei emendamenti. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1747, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1748.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1748, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1749.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1749, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1750.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1750, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1751.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1751, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1752.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1752, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1753.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1753, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1754, identico all’emendamento 1.1755.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1754, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.1755, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1756.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1756, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 79 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.1757.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1758.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1758, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1759.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1759, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1760.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1760, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1761.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1761
e l’emendamento 1.1762.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1763.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1763, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1764.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1764, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1765.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
TURRONI (Verdi-Un). Che i notai votino per due è troppo!
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1765, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1766.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Invito il senatore Scarabosio a votare per sé.
Chiediamo la verifica del numero legale.
SCARABOSIO (FI). Quella scheda è del senatore Cicolani, che si
trova presso il banco del Governo.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1766, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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L’emendamento 1.1767 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1768.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1768, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1769.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1769, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1770.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1770, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1771.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Senatore Piccioni, lasci quella tessera. Invito gli assistenti parlamentari a ritirare la tessera in questione.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1771, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

L’emendamento 1.1772 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1773.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, ce ne sono altre da togliere, però la marcia più lunga comincia con un passo. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1773, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1774.

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

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 86 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1774, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«a mezzo».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1774
e l’emendamento 1.1778.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1775.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1775, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1776.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 1.1776, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1777.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1777, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1779.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1779, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1780.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1780, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1781.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1781, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.1782 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.1777.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1783, identico agli
emendamenti 1.182 e 1.222.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1783, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.182, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, e 1.222, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1784.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1784, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«commi 1».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1784
e l’emendamento 1.1785.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1786.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1786, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola
«suppletive».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1786
e l’emendamento 1.1789.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1787.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1787, presentato dai senatori Battisti e
Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1788.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1788, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.65.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.65, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1790.

Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1790, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 1.74, 1.1791 e 1.1792 sono inammissibili in quanto
privi di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1793.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1793, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.1794 è precluso dalla reiezione di emendamenti al
capoverso 3 del comma 6.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1795.
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DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1795, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «rinunci».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1795
e gli emendamenti 1.1796 e 1.1797.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1798.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1798, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«commi 2».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1798
e l’emendamento 1.1799.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1800.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.1800, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 1.1801 è precluso dalla reiezione di emendamenti al
capoverso 3 del comma 6.
Metto ai voti l’emendamento 1.1802, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.1803, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1804.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1804, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 3».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1804
e l’emendamento 1.1805.
Metto ai voti l’emendamento 1.1806, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1807.
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Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1807, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1808.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1808, 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, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1809 e 1.1810 sono inammissibili
in quanto privi di portata modificativa.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1811.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.1811, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «n. 361».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1811
e gli emendamenti 1.1812, 1.1813 e 1.1814.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1815.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1815, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1816.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1816, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.1817, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1818.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1818, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1818
e l’emendamento 1.1819.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.1820.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.1820, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, fino alle parole
«del 1957».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.1820
e gli emendamenti 1.1821 e 1.1822.
Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Mi scusi, Presidente, mi è stato appena consegnato il testo degli ordini del giorno in esame. Intendo segnalare che
non sono certo che sia stata acquisita dagli Uffici della Presidenza la
nuova formulazione, redatta l’altro giorno, dell’ordine del giorno
G1.101, differentemente da quanto è avvenuto per l’ordine del giorno
G1.250.
PRESIDENTE. In effetti, senatore Turroni, non risultano agli atti riformulazioni di tale ordine del giorno. Procediamo però con ordine.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del
giorno in esame.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Non si ritiene accoglibile l’ordine del giorno G1.100 perché, laddove la legge parla di possibilità di esonero per i partiti che, collegati ai due partiti che abbiano diritto
all’esonero, abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo
con contrassegno identico, è da escludere che una norma regolamentare
possa affievolire tale principio: si lascerebbe un’eccessiva discrezionalità
agli uffici rispetto alla legge. Non posso accoglierlo in questa formulazione, quindi esprimo parere contrario.
L’ordine del giorno G1.102 (testo 2) è accoglibile in quanto esiste già
una iniziativa simile presso la Camera dei deputati che invita il Governo a
far sı̀ che possano votare anche elettori affetti da gravi infermità che non
consentono loro l’allontanamento dalla propria abitazione.
L’ordine del giorno G1.250 è estremamente articolato rispetto al principio che vuole affermare, e quindi vincola eccessivamente il Governo; è
accoglibile come raccomandazione, anche se mi riservo di valutarlo in
sede regolamentare.
L’ordine del giorno G1.101, cosı̀ come riformulato, è accoglibile in
quanto la richiesta del senatore Turroni si riferisce all’esenzione della raccolta delle sottoscrizioni e chiede che ciò abbia effetto nel momento in cui
si depositano i contrassegni a livello nazionale, poiché il deposito del contrassegno ed il suo collegamento sono previsti a livello nazionale. Potrebbe verificarsi che in alcune circoscrizioni alcuni contrassegni – che
hanno già consentito, grazie al fatto di essere stati congiuntamente depositati, l’esonero ai contrassegni che abbiano ottenuto almeno un parlamentare europeo, se presentati con quella precisa formulazione – non si presentino. Ciò tuttavia non pregiudica l’esenzione della raccolta delle firme
per il contrassegno presentato a livello nazionale, dato che non sono peraltro previsti depositi – parliamo sempre di Camera – a livello circoscrizionale. Quindi, l’ordine del giorno G1.101 (testo 2) è accolto dal Governo e può essere estendibile anche al Senato.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Mi dichiaro soddisfatto dell’accoglimento
dell’ordine del giorno G1.101 (testo 2); tuttavia l’altro giorno il sottosegretario D’Alı̀, a proposito dell’ordine del giorno presentato dal collega
Boco, il mio capogruppo, disse che si sarebbe riservato di verificare la legislazione a proposito della tutela dei simboli.
Allora, vorrei ricordare al Sottosegretario, pregandolo di riflettere un
attimo sull’accoglimento dell’ordine del giorno come raccomandazione,
che è proprio competenza del Governo e del Ministero dell’interno raccogliere i simboli che vengono depositati ed è lo stesso ufficio del Ministero
dell’interno che, eventualmente, attesta la regolarità dell’avvenuto deposito, oppure, qualora il simbolo e il contrassegno non siano conformi
alle norme di cui all’articolo 14, il Ministero invita a depositarne un altro.
Dato che questo è un compito specifico del Governo, magari il nostro
ordine del giorno sarà eccessivamente dettagliato, però invito il rappresentante del Governo a suggerirci eventualmente una modifica in modo tale
da garantire la tutela reale dei simboli che vengono presentati.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
G1.100.
FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.101 (testo 2) e G1.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Senatore Turroni, insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G1.250, che il Governo ha dichiarato di accogliere come raccomandazione?
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, lei ha dato la parola al collega Fabris mentre il Governo stava per spiegare qual è il suo punto di
vista circa questo ordine del giorno. Potrei accogliere questa soluzione
qualora ci fosse un impegno più preciso da parte del Governo che assicuri
che quel principio che noi vorremmo vedere applicato viene effettivamente riconosciuto.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, il
parere del Governo è che la legge sia già abbastanza dettagliata e che
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in ogni caso è interesse dell’Esecutivo assicurare la minore confusione
possibile nello svolgimento delle operazioni elettorali. Sarà certamente
cura del Governo utilizzare i poteri regolamentari cui faceva riferimento
il senatore Turroni, ma il suo ordine del giorno, a mio giudizio, è eccessivamente dettagliato in confronto ai dettagli già chiari della legge e al
principio generale a cui noi ci rifacciamo. Quindi, l’accoglierlo come raccomandazione mi sembra significhi ragionare più o meno sulla stessa lunghezza d’onda, senatore Turroni.
PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione
dell’ordine del giorno G1.250.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, siamo d’accordo con il
Governo; quindi non insistiamo per la votazione dell’ordine del giorno
G1.250.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno G1.250 non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l’articolo 1, con l’annesso allegato 1.
È approvato.
L’emendamento 1.0.750 è precluso dall’approvazione dell’articolo 1.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.600, presentato dal senatore Gasbarri.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.601, presentato dal senatore Danieli
Franco.
Non è approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 2.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.300 e 2.301 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.
Non essendo stati presentati sull’articolo 2 altri emendamenti oltre a
quello soppressivo 2.1, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, identico all’emendamento 2.2, presentato dal senatore Turroni e da
altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell’articolo stesso.
È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all’emendamento 3.300, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 3.301, presentato dal senatore Coletti.
Non è approvato.
Gli emendamenti 3.302 e 3.2 sono inammissibili in quanto privi di
portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.303.
Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
MANZIONE (Mar-DL-U). Ognuno per sé!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.303, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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L’emendamento 3.304 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.305, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «presente legge».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.305
e gli emendamenti 3.306 e 3.307.
L’emendamento 3.308 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.309.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.309, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 3.310 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.311.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.311, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «centoventi».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.311
e gli emendamenti 3.3, 3.312 e 3.313.
Gli emendamenti 3.314, 3.315 e 3.316 sono inammissibili in quanto
privi di portata modificativa.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.317.
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.317, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «sette».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.317
e gli emendamenti 3.318, 3.319 e 3.320.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.321.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.321,
presentato dal senatore Coletti, fino alle parole «presente legge».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.321
e l’emendamento 3.0.300.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.322.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.322,
presentato dal senatore Coletti, fino alle parole «presente legge».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.322
e l’emendamento 3.323.
Passiamo alla votazione dell’articolo 3.
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Verifica del numero legale
DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.
D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.42,
identico agli emendamenti 4.500 e 4.501.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.42, presentato dal senatore Manzella e
da altri senatori, identico agli emendamenti 4.500, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, e 4.501, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.26.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.26, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.29.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.29, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.502.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.502, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.86.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.86,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi
1».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.86 e
gli emendamenti 4.87, 4.503, 4.43, 4.504 e 4.505.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.9.
BISCARDINI (Misto-Rnp). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BISCARDINI (Misto-Rnp). Signor Presidente, intervengo sull’emendamento 4.9 perché noi senatori dello SDI riteniamo che, pur nel lento lavoro che stiamo facendo per l’approvazione del disegno di legge in titolo,
sia importante almeno sottolineare delle questioni di merito su alcuni
emendamenti. Noi riteniamo che tutto l’impianto normativo riguardante
il sistema di elezione del Senato non corrisponda in nessun modo ad alcuna regola ragionevole.
Non risponde in alcun modo alla possibilità di eleggere i senatori
concedendo agli elettori di scegliere i propri candidati, il che può avvenire, come tutti sanno, o consentendo agli elettori l’espressione di una preferenza sulla base di liste di partito o consentendo agli elettori di eleggere
i propri candidati attraverso un sistema di carattere uninominale. Questo
disegno di legge non rende possibile né l’una cosa, né l’altra: per questo
vogliamo denunciare l’aberrazione di una legge che pone nelle sole mani
dei partiti il criterio di elezione dei deputati e dei senatori, sottraendo ai
cittadini qualunque possibilità di decidere e di scegliere.
Con l’emendamento 4.9 proponiamo una cosa semplice: i membri del
Senato della Repubblica sono sempre stati eletti, per tutti gli anni che
vanno dal 1948 al 1994, con un criterio che ha funzionato e che ha retto
e che vedeva presente e compresente la possibilità di scegliere attraverso
un sistema di carattere proporzionale, senza abdicare al sistema di carattere uninominale di collegio.
Con questo emendamento chiediamo di tornare ad allora, eliminando
quindi la proposta della lista bloccata anche per il Senato, che determinerà, ma sul punto tornerò in seguito, un’altra grandissima aberrazione.
Questa legge, che si dice proporzionale, proporzionale non è; questa legge,
che si pensa abbia dei premi di maggioranza, i premi di maggioranza non
li ha. Nel caso specifico del Senato, se non si torna subito a quel precedente, ci trascineremo – cosa che voi volete – l’introduzione dei venti
premi di maggioranza regionale, che non solo sono anticostituzionali,
ma non corrispondono nemmeno ad alcuna logica che pretenderebbe il
premio di maggioranza per garantire una stabilità di Governo.
Visto che l’aberrazione proposta per la Camera al Senato diventa un
fatto di estrema gravità, vi chiediamo di riflettere e di votare a favore dell’emendamento.
Lascio ora la parola al «consigliere» Turroni, che invito a chiedere la
votazione nominale con procedimento elettronico. (Il senatore Turroni è
distratto).
MORSELLI (AN). Consigliere Turroni?
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi scusi. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.9,
presentato dal senatore Biscardini 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, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.15.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, lei sa che il canguro venne
inventato...
PRESIDENTE. Senatore Turroni, ha esaurito il tempo a sua disposizione. Si limiti ad avanzare la sua richiesta.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.15,
presentato dal senatore Marini e da altri senatori, fino alle parole «norme
di attuazione».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.15 e
l’emendamento 4.515.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.25.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.25, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.506, sostanzialmente
identico all’emendamento 4.507.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.506, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 4.507, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Gli emendamenti 4.508, 4.509 e 4.510 sono inammissibili in quanto
privi di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.511, identico all’emendamento 4.512.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.511, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico all’emendamento 4.512, presentato dai senatori
Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.513.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.513,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «da
emanarsi».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.513
e l’emendamento 4.514.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.516.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.516, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.517, sostanzialmente
identico all’emendamento 4.518.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.517, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 4.518, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.522 e 4.523
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.519.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.519, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.520, sostanzialmente
identico all’emendamento 4.521.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.520, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 4.521, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.112.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, questo sistema del canguraggio non mi piace. Comunque, chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.112, presentato dai
senatori Passigli e Bassanini.
Non è approvato.
L’emendamento 4.524 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.525.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.525, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.526.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.526,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «circoscrizione estero».
Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.526
e gli emendamenti 4.113, 4.84, 4.527 e 4.528.
L’emendamento 4.529 è inammissibile e gli emendamenti 4.530,
4.531, 4.532 e 4.533 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.534, identico all’emendamento 4.535.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale. Signor
Presidente, reputo eccessiva la cancellazione degli emendamenti.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-Un). Presidente, al banco del Governo sono presenti cinque persone ma risultano sei voti. È una vergogna!
SALERNO (AN). Senatore Turroni, basta!
TURRONI (Verdi-Un). Sono accese sei luci.
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.534, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 4.535, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.537.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 120 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, le faccio presente che lei
non ha guardato al banco del Governo dove erano sedute cinque persone
ma sono risultati sei voti; è la seconda volta che si verifica oggi un fatto
del genere. Presidente, la invito a prestare una maggiore attenzione. Le ho
persino indicato dove votavano nei banchi del Governo, nella fila vicino a
lei. Ho visto anche il collega che lo faceva, tanto per essere chiari. Presidente, le chiedo di svolgere attentamente il suo lavoro e di non imitare il
presidente Pera.
PASTORE (FI). Il senatore Turroni non ha più tempo a sua disposizione.
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.537, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.538.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.538, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.539.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.539,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «dell’interno».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.539
e gli emendamenti 4.540, 4.541 e 4.542.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.543.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
Mi chiedo se il Resoconto stenografico verrà depurato dall’accusa
che ho testé rivolto al Governo.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.543, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.544.
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.544, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.545.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-Un). Accanto al senatore Guasti c’è una luce accesa, ma non è presente alcun senatore!
PRESIDENTE. Senatore Guasti, tolga la tessera dal dispositivo accanto a lei.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.545,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.545
e l’emendamento 4.546.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.547.
TURRONI (Verdi-Un). Pregandola di togliere la tessera incustodita
accanto al senatore Guasti, chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.547, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 4.557.
Metto ai voti l’emendamento 4.548, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.549.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.549,
presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «dei ministri».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.549
e gli emendamenti 4.550 e 4.551.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.552.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.552, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 4.553 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.554, identico all’emendamento 4.555.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.554, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 4.555, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.556.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.556, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.558, 4.559 e 4.560.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.561.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.561, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Risulta pertanto precluso l’emendamento 4.563.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.562.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.562, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.44, identico agli emendamenti 4.564 e 4.565.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.44, presentato dal senatore Villone e
da altri senatori, identico agli emendamenti 4.564, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, e 4.565, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.83.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.83, presentato dal senatore Mancino.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.12.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.12,
presentato dal senatore Marini e da altri senatori, fino alle parole «preferenze ottenute».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.12 e
l’emendamento 4.13.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.566.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.566,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «con
eccezione».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.566
e gli emendamenti successivi fino al 4.570, nonché gli emendamenti 4.579
e 4.580.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.571.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.571,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole « arrotondamento per».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.571
e l’emendamento 4.572.
Gli emendamenti 4.573 e 4.574 sono inammissibili in quanto privi di
portata normativa.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.17.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.17,
presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori, fino alle parole «coalizione regionale».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.17 e
gli emendamenti successivi fino al 4.576.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.577.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.577, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato. (Commenti del senatore Pastore).
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.578.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Voglio dire al senatore Pastore, che dice «via,
via, via!»: ci penseranno gli italiani a mandarvi via! (Vivaci proteste dai
banchi della maggioranza). Chiediamo la verifica del numero legale.
PASTORE (FI). Bravo, bravo!
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.578, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 4.579, identico all’emendamento 4.580, è precluso
dalla reiezione dell’emendamento 4.566 e seguenti.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.45.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.45,
presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, fino alle parole «commi
3».
Non è approvata
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.45 e
gli emendamenti 4.581 e 4.582.
Gli emendamenti 4.583 e 4.584, fra loro identici, sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.585.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.585, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.586.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.586, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.587.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.587, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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L’emendamento 4.588 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.589, sostanzialmente
identico agli emendamenti 4.590, 4.591, 4.592 e 4.593.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.589,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.590, presentato dai senatori Petrini e Battisti, 4.591, presentato
dal senatore Villone e da altri senatori, 4.592, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 4.593, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. L’emendamento 4.594 è inammissibile.
Gli emendamenti 4.595 e 4.596 risultano preclusi dalla reiezione dell’emendamento 4.25.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.597.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.597, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.598, identico all’emendamento 4.599.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.598, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 4.599, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.600.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo che sull’emendamento 4.600 si verifichi il numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.600, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.601.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, sull’emendamento 4.601
chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 138 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.601, presentato dai
senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.602, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «con la seguente».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.602
e gli emendamenti 4.603 e 4.604. (Proteste del senatore Turroni).
Senatore Turroni, lei è pregato anche di guardare la Presidenza e non
parlare, pur tenendo il braccio alzato. (Proteste del senatore Turroni). No,
mi scusi.
L’emendamento 4.605 è precluso dalla reiezione di emendamenti al
primo periodo del capoverso 1 del comma 1.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.607.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, nel Regolamento non c’è
scritto che, quando tengo la mano alzata, devo guardare lei, ha capito?
Io tengo la mano alzata e lei deve guardare quella! (Vivaci commenti
dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Senatore Turroni, faccia la sua richiesta.
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale. Non la
insulto, io. È lei che non mi guarda.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.607,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «arrotondamento per».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.607
e l’emendamento 4.608.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.609.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiediamo la verifica del
numero legale sull’emendamento 4.609.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-Un). Dove sono i rappresentanti del Governo?
PRESIDENTE. C’è il senatore Saporito, che è accanto alla senatrice
Pagano. (Reiterate proteste del senatore Turroni. Commenti dai banchi
della maggioranza).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.609, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Gli emendamenti 4.610 e 4.611, fra loro identici, sono preclusi dalla
reiezione degli emendamenti al capoverso 2 del comma 1.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.612.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, veramente l’altro giorno
un autorevole Presidente di Gruppo aveva detto che si poteva votare rimanendo fino a tre metri di distanza: sono almeno otto, quelli, signor Presidente.
Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.612, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.613.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, quando verrà chiarito il
criterio di prossimità?
Chiedo comunque che si proceda con la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.613, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.614.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.614,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «del
1993».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.614
e gli emendamenti 4.615, 4.616, 4.617, 4.618 e 4.619.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.620, identico all’emendamento 4.621.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.620, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 4.621, presentato dai senatori Petrini e Battisti.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.622.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.622, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.623.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.623, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.624.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.624, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «del 1993».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.624
e gli emendamenti dal 4.625 al 4.630.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.88.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.88,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi
2».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.88 e
gli emendamenti dal 4.631 al 4.638.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.639.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.639, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.640, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.641, sostanzialmente
identico agli emendamenti 4.642, 4.643, 4.644 e 4.647.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.641, presentato dai
senatori Battisti e Petrini, sostanzialmente identico agli emendamenti
4.642, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, 4.643, presentato
dai senatori Battisti e Petrini, 4.644, presentato dal senatore Turroni e da
altri senatori, e 4.647, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.645, identico all’emendamento 4.646.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.645, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 4.646, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.648, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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L’emendamento 4.649 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.650.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.650, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.651.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.651, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.652.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.652, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.653.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.653, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.654.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.654, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.655.
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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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.655, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.656.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.656,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «dei deputati».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.656
e l’emendamento 4.657.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.658.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.658, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.659.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.659,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole
«14-bis».
Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.659
e gli emendamenti 4.660, 4.77 e 4.661.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.662.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.662, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.

L’emendamento 4.663 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.664.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Non credo che l’emendamento 4.663 sia
privo di portata modificativa, comunque chiediamo la verifica del numero
legale sull’emendamento in esame.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.664, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.665.

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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.665, presentato dal
senatore Gasbarri.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.666.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, laggiù (Il senatore Turroni
indica i banchi del Gruppo Alleanza Nazionale) ci sono due colleghi, ma
tre luci accese. Come le vedo io, le vede anche lei. Chiediamo la verifica
del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-Un). Eccoli lı̀, nella penultima fila.
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.666, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 4.667.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.90.
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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.90,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi
3».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.90 e
gli emendamenti da 4.2000 a 4.2005.
L’emendamento 4.76 è precluso dalla reiezione di emendamenti al
comma 1.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.10.
BISCARDINI (Misto-Rnp). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BISCARDINI (Misto-Rnp). Vorrei spendere poche parole sull’emendamento 4.10, chiedendo, però, l’attenzione del Senato e anche del Governo, per invitare l’Assemblea a votare a favore di questa proposta di
modifica, che riguarda la modalità di sottoscrizione delle liste.
Questa legge, come già è stato sottolineato dall’articolo 1, per quanto
riguarda il sistema di elezione della Camera, sembrerebbe fatta apposta
per non consentire al solo partito dello SDI, e oggi alla nuova formazione
politica la Rosa nel pugno, di presentare le liste, come fanno tutti gli altri
partiti. Sembrerebbe, cioè, che solo lo SDI, o la Rosa nel pugno, sia costretto a raccogliere le firme, mentre le altre forze politiche presenti in
Parlamento non lo sono.
La forza politica dello SDI, che ha 11 deputati, sei senatori e quattro
parlamentari europei, è danneggiata a fronte di altri partiti che pur non
sono presenti in Parlamento, ma dispongono, ad esempio, di un parlamentare europeo.
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Quindi, mi appello al Governo, perché è chiaro che questa norma è
irragionevole, è impugnabile costituzionalmente per irragionevolezza.
Chiediamo dunque che il testo sia modificato in due modi: o come è
scritto nell’emendamento 4.10, con il quale chiediamo, per senso di giustizia, che tutte le forze politiche siano sottoposte allo stesso principio e
siano obbligate alla raccolta delle firme.
PAGANO (DS-U). Ma finitela, siete nell’Aula del Senato! (Proteste
dai banchi del Gruppo AN).
PRESIDENTE. Senatore Biscardini, continui il suo intervento. Colleghi, lasciate parlare il senatore Biscardini, queste interruzioni sono antipatiche.
BISCARDINI (Misto-Rnp). Probabilmente, i colleghi senatori si divertono più a votare che ad affrontare i problemi per quelli che sono.
Ma qui c’è un problema di fondo: noi non accettiamo questa discriminazione e, quindi, abbiamo presentato l’emendamento 4.10 – come dicevo
un attimo fa – per riportare le forze politiche nelle stesse condizioni, mi
dispiace per voi, obbligando tutti voi a raccogliere le firme come dovremo
fare noi, come pure l’emendamento 6.2006, volto a consentire a una forza
politica come la nostra, presente in Parlamento, di essere esentata dalla
raccolta delle firme, come avviene per tutte le altre forze politiche presenti
in Parlamento, consentendo cosı̀ – lo ribadisco – ad una forza politica che
ha uno o più parlamentari europei che ad essa aderiscono di non raccogliere le firme.
Con l’emendamento 4.10 proponiamo un altro intervento ragionevole,
vale a dire la riduzione del numero delle firme, che, peraltro, come ho
detto prima, è pura demagogia. Quel numero delle firme, infatti, serve soltanto come esclusivo riferimento per la raccolta firme che dovrà fare lo
SDI o la Rosa nel pugno, dal momento che i numeri indicati non valgono
per nessun altro partito. (Applausi dai Gruppi Misto-Rnp e Mar-DL-U).
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.10,
presentato dal senatore Biscardini 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, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2006.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.2006, presentato dal
senatore Marini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.14.
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Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo nuovamente la verifica del numero legale, perché le fila della maggioranza sono vistosamente scemate e non
vedo per quale motivo debba esserci . È ormai intollerabile il comportamento dei pianisti.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.14, presentato dal senatore Marini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2007.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.2007, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2008.
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.2008, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2009.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo ancora una volta la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-Un). Presidente, accanto al senatore Morra c’è una
luce accesa ma non è presente alcun senatore.
PRESIDENTE. Senatore Morra, tolga dal dispositivo elettronico accanto a lei la tessera.
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.2009, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2010, identico all’emendamento 4.2011.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, il fatto che lei dichiari la
presenza del numero legale mi induce all’ottimismo, perché da molto
tempo non c’è!
PRESIDENTE. Senatore Turroni, avanzi la sua richiesta.
TURRONI (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale e che
vengano tolte dai dispositivi elettronici le schede dei senatori non presenti.
(Proteste dai banchi della maggioranza).

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-Un). Il senatore Menardi vota per due!
PRESIDENTE. Senatore Menardi, tolga dal dispositivo accanto a lei
la tessera.
Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 161 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.2010, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 4.2011, presentato dai senatori Battisti e Petrini.
Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2012.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, ha visto anche lei...
PRESIDENTE. È stato controllato.
TURRONI (Verdi-Un). Ha controllato, ma la scheda è rimasta lı̀.
PRESIDENTE. È stato controllato: c’erano tre luci e tre senatori. Senatore Turroni, faccia la richiesta.
TURRONI (Verdi-Un). Pregandola di far togliere la scheda, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 337,
614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.2012, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 4.2013, 4.30 e 4.2014 sono inammissibili in quanto
privi di portata modificativa.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Come convenuto oggi all’unanimità dalla Conferenza
dei Capigruppo, l’ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani,
che avrà inizio alle ore 15, è integrato con le comunicazioni del Ministro
degli affari esteri sul bilancio dell’Unione Europea.
Nel successivo dibattito, che si concluderà senza un voto, potrà intervenire un oratore per gruppo per 10 minuti. Al Gruppo Misto vengono assegnati 15 minuti.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo
non è stato aggiornato l’orario d’inizio della seduta antimeridiana di domani, fissato alle ore 10, immagino perché non si pensava di tenere la seduta di lunedı̀. A questo punto mi sembrerebbe normale cominciare, i lavori alle 9,30, come facciamo di solito.
PRESIDENTE. Su tale proposta, se non c’è consenso, può parlare un
oratore a favore e uno contro.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, ricordo... (Commenti dai
banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Turroni ha diritto di parlare.
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TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, mi deve assicurare la possibilità di esprimermi. Ricordo che, in un’opera letteraria cara a molti di
noi, quando si usavano questi metodi, li si chiamavano «mezzucci di dozzina».
Signor Presidente, comprendo, però la questione non doveva essere
sollevata qui in Aula dal solerte senatore Malan. Avete visto adesso?
No, avevate visto anche prima: la questione doveva essere affrontata propriamente all’interno della Conferenza dei Capigruppo, ma questo... (Commenti dai banchi maggioranza) ...ma perché? Non avete bisogno...
PRESIDENTE. Senatori, colleghi, il senatore Turroni sta svolgendo
un intervento.
TURRONI (Verdi-Un). Non c’è bisogno di rumoreggiare cosı̀. Sto
esprimendo le mie opinioni, ciò mi sia consentito dal Regolamento, lo faccio tranquillamente e serenamente, credo che anche voi, dopo aver fatto
tanta ginnastica oggi votando per questo e per quello, possiate tranquillamente ascoltare quello che sto dicendo.
Ebbene, state cercando in tutti i modi possibili di forzare i tempi per
approvare una legge che porta il nostro Paese all’ingovernabilità. Capisco
che ci sia interesse a fare una cosa del genere, perché voi sperate... (Commenti dai banchi della maggioranza) ... non mi intimorite, né mi intimidite.
PRESIDENTE. Capisco che abbiamo lavorato fino adesso e l’ora è
tarda, ma il senatore Turroni ha diritto di svolgere il proprio intervento
in serenità.
TURRONI (Verdi-Un). Grazie Presidente, credo di avere dieci minuti
e sappiano i colleghi che li utilizzerò tutti. Quindi non capisco: non possono pensare di togliermi la facoltà di parlare quando essa mi è data dal
Regolamento, ancorché esso sia stato violato più e più volte, non certo da
questa Presidenza, ma dalla Presidenza in generale.
Quindi, voi avete interesse, voglia, desiderio di approvare una legge
che dovrebbe consegnare il nostro Paese alla ingovernabilità perché essa
prevede nei fatti che ci possa essere una diversa maggioranza alla Camera
ed al Senato e addirittura qualcosa di più; che essa cioè possa consentire,
a chi ha meno voti, a chi perde le elezioni, di ottenere il maggior numero
dei senatori rispetto a quelli...(Voce dai banchi della maggioranza). Perché mi dice bugiardo, senatore?
PRESIDENTE. Senatore Turroni, si rivolga alla Presidenza, per favore.
TURRONI (Verdi-Un). Presidente, non deve consentire che un senatore della maggioranza mi insulti, cosı̀ come ha fatto adesso il senatore
dell’UDC, perché è proprio l’UDC che sta scommettendo su questo esito.
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E lo abbiamo visto, non certo in un’Aula parlamentare, ma in una simpatica trasmissione televisiva ieri sera, quando il loro leader Casini ha avanzato due argomentazioni: la prima è che non è vero che il capo che si
sono scelti sarà il candidato alla Presidenza del Consiglio...
BUCCIERO (AN). Abbassa la voce!
TURRONI (Verdi-Un). ...perché sarà, con la storia del tridente che
piace tanto a chi si appassiona di vicende calcistiche, chi ottiene più
voti oppure chi ne perde di meno perché cosı̀ andrà ad ottenere eventualmente un incarico. Ma se ne perderanno i partiti della maggioranza, è evidente che nessuno di essi potrà aspirare a portare il proprio principale rappresentante sulla seggiola del Presidente del Consiglio. Però, il disegno
che state cercando in ogni modo di far passare in Aula – ma i cittadini
italiani lo hanno capito bene quando in oltre 4 milioni sono andati a votare
per il presidente Prodi proprio perché avevano capito quanto di truffaldino
ci fosse in questa legge e quanto di sbagliato nel disegno portato avanti
dall’UDC – nonostante questi vostri tentativi, continue forzature...
IOANNUCCI (FI). Bravo, bravo!
TURRONI (Verdi-Un). ... queste vostre violazioni del Regolamento
(Vivaci proteste dai banchi della maggioranza)...
PRESIDENTE. Colleghi, farò recuperare al senatore Turroni il tempo
di queste interruzioni. Abbiate pazienza.
TURRONI (Verdi-Un). Presidente, loro sono abituati a tentare di
chiudere la bocca agli avversari. Alcuni lo hanno nel DNA. È l’unica
arma che a loro rimane. Ma non è cosı̀ che potranno togliere la voce a
tutti gli italiani che diranno: «Cari signori, fate una legge sbagliata, ma
noi vi mandiamo a casa lo stesso!; noi vi mandiamo a casa perché non
potete continuare a governare cosı̀ male il nostro Paese; non potete continuare a fare tanti danni alla nostra economia, al nostro ambiente, ma soprattutto non potete continuare a fare tanti danni alla nostra democrazia». I
cittadini italiani diranno questo quando vi manderanno a casa tra pochi
mesi (Proteste dai banchi della maggioranza). Sappiatelo.
Quindi, i tentativi come quello maldestro del senatore Malan, tra l’altro simpatico, messo in atto adesso a nulla servirà, caro Presidente, perché
anche questi mezzucci di dozzina non serviranno proprio a niente; serviranno a prolungare un tantino... (Applausi ironici dalla maggioranza)...
BUCCIERO (AN). Basta!
TURRONI (Verdi-Un). Un senatore segretario... ma come si permette! Si taccia, Presidente. Un senatore segretario dovrebbe essere l’esempio in quest’Aula. Ed abbiamo visto come non veda nulla invece

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 165 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

quando votano per più d’uno. (Vivaci proteste dai banchi della maggioranza). Questi mezzucci di dozzina, Presidente, non serviranno a nulla.
I cittadini italiani (Vivaci proteste dai banchi della maggioranza) (Richiami del Presidente)... né i ragli, né gli applausi potranno farmi tacere
fintanto che avrò del tempo e della voce per denunciare quello che voi
state cercando di perpetrare!
La invito pertanto, Presidente, a respingere la proposta che inopinatamente il senatore Malan...(Vivaci proteste dai banchi della maggioranza). Non riesco a seguire il filo del discorso, Presidente a causa di questo clima da stadio. La invito a respingere la proposta che non è mai stata
avanzata – ripeto – in Conferenza dei Capigruppo.
Signor Presidente io la invito caldamente a respingerla e a non metterla neppure in votazione, perché essa non può essere accettata. È una
proposta che ci giunge alle nove di sera, senza che sia stata mai discussa
in alcuna sede, avanzata solamente allo scopo di stringere ancora i tempi
per l’approvazione di questa legge iniqua, vergognosa.
Signor Presidente, non so più come dirlo, in quale lingua, se vuole lo
dico in romagnolo, lei è padano e potrebbe comprendermi, ma ribadisco
che questa cosa non può essere in nessuno modo accettata, noi non possiamo accettare il fatto... (Vivaci proteste dai banchi della maggioranza).
Il tempo non é scaduto, perché si accenderebbe una lucetta, cari colleghi e io lo utilizzo tutto.
Signor Presidente, noi non possiamo accettare che con questi artifizi,
con questi metodi si avanzino delle proposte di questo tipo quando l’Aula
sta per concludere i propri lavori la sera. (Reiterate proteste dai banchi
della maggioranza). I ragli non mi hanno mai intimorito.
Signor Presidente, tanti colleghi si sono allontanati dai banchi, sono
andati via perché sapevano che i lavori domani mattina sarebbero iniziati
alle dieci e ci saranno colleghi che arriveranno alle dieci. Quindi, signor
Presidente, non vedo come lei possa accettare una forzatura di questo
tipo, avanzata in questo modo al termine della nostra seduta.
Le faccio altresı̀ notare, signor Presidente, che noi oggi siamo andati
avanti molto celermente grazie ai metodi antidemocratici e in contrasto
col Regolamento che voi avete applicato. Le stavo spiegando prima
quando è stato inventato il canguro: accadde nella scorsa legislatura,
quando una deputata alla Camera presentò 60.000 emendamenti e fu, lo
voglio ricordare a tanti, il Presidente Violante a inventare il canguro,
ma mettendo in votazione l’emendamento più vicino e quello più lontano.
Signor Presidente ho finito ma dica a questo salame di smettere perché
non può venire davanti a me e comportarsi cosı̀... (Il senatore Ferrara
si avvicina al banco del senatore Turroni). Mi sta provocando, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, prosegua il suo intervento senza
usare certi termini. Senatore Ferrara, per cortesia, la smetta. (Vivaci proteste della maggioranza).
Senatore Turroni, continui pure.
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TURRONI (Verdi-Un). Grazie signor Presidente. Voi usate un canguro che fa un balzo ma non atterra, usate un metodo che non è un canguro perché il canguro fa votare l’emendamento più vicino e quello più
lontano. In questo modo applicate addirittura un canguro, diciamo cosı̀,
accelerato, perché votate un emendamento solo e saltate tutti gli altri, violando il Regolamento per portare a casa una legge sbagliata, una legge di
vergogna, una legge che mette in difficoltà il nostro Paese.
Per questo, signor Presidente, la invito per prima cosa ad avere un
atteggiamento più sobrio sull’esame degli emendamenti, e in secondo
luogo a respingere questo tentativo inaccettabile avanzato dal senatore
Malan. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U, DS-U e Misto-Rnp.
Applausi ironici dai banchi della maggioranza).
LONGHI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, vorrei intervenire a favore della
proposta del senatore Malan... (Vivaci proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Ha dritto di parlare un oratore a favore e uno contro.
Prego senatore Longhi. (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza).
PAGANO (DS-U). Parla a favore, è un esponente del Gruppo e può
farlo.
PRESIDENTE. Senatrice Pagano, ho già dato la parola al senatore
Longhi. (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza).
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, posso parlare?
PRESIDENTE. Prego, senatore Longhi, lei ha alzato la mano per
primo.
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, le voglio rendere atto che in
questo momento sta applicando le norme regolamentari che governano
quest’Aula, cosa che si è vista poche volte. (Commenti dai banchi della
maggioranza).
Io mi esprimo a favore per umana comprensione. Spesso ho visto il
senatore Malan alzarsi e chiedere l’inversione dell’ordine del giorno; chiedere di anticipare la seduta; di posticipare la seduta; di rimandarla; di tornare indietro. È un ruolo che forse gli si addice, ma che credo corrisponda
a un compito ingrato, anche perché, in questo caso, tutto questo movimento serve soltanto ad approvare una legge elettorale che soltanto un
Gruppo... (Commenti dai banchi della maggioranza. Repliche dai banchi
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dell’opposizione. Richiami del Presidente). Io concordo per umana comprensione...
PRESIDENTE. Colleghi, sta parlando il senatore Longhi a favore
della proposta avanzata dal senatore Malan: ne ha il diritto. Senatore Longhi, vada avanti.
LONGHI (DS-U). Intervengo a favore della proposta perché, dopo
che sarà approvata questa legge elettorale, molti di coloro che oggi
sono qui presenti dalle 17, che domani, se occorre, lo saranno dalle
9,30, forse anche un poco prima, poi non saranno più eletti. Penso ai
quei senatori della Casa delle Libertà della Sicilia, della Puglia, della
Lombardia, del Veneto, del Piemonte...
GRECO (FI). La Puglia non la nominare proprio.
LONGHI (DS-U). È sadismo, questo, senatore Malan, non può pretendere queste cose dai suoi senatori!
GRECO (FI). In Puglia saremo tutti rieletti.
LONGHI (DS-U). Io lo posso fare perché sono di opposizione e per
questo concordo con lei: domani mattina alle ore 9,30. Anzi, perché non
prima? Alle ore 8. (Applausi ironici dai banchi della maggioranza).
BUCCIERO (AN). Bravo!
LONGHI (DS-U). Se è possibile anticipare, propongo le ore 8.
MEDURI (AN). Alle 7!
LONGHI (DS-U). No, non giochiamo al ribasso, a me va bene alle
ore 8. Tra l’altro, io mi alzo presto, quindi vorrei vederli tutti i colleghi
che schiacciano i pulsanti, peraltro con fatiche immani, perché alcuni
non schiacciano una sola volta, ma due o tre; ci sono i pianisti abituali,
quelli saltuari, quelli che si offendono quella volta in cui vengono colti
con le mani nel sacco e dicono che l’hanno fatto sempre, ma proprio
quella volta non avevano la tessera del compagno...
PRESIDENTE. Senatore Longhi, lei deve anche stare all’argomento.
LONGHI (DS-U). Ma sto all’argomento.
PRESIDENTE. No, ne sta uscendo un po’ fuori.
LONGHI (DS-U). Signor Presidente, io dico di sı̀, perché voglio rimarcare che spesso i Regolamenti non si applicano. Ho presentato centinaia di interrogazioni con richiesta di risposta scritta: entro venti giorni –
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cosı̀ dice il Regolamento – dovrei ricevere una risposta e invece quasi
mai, anzi mai l’ho avuta. E adesso si usa il Regolamento perché all’ultimo
momento si cambi? (Proteste dal Gruppo LP). Signor Presidente, io credo
che il Regolamento vada applicato sempre, sottolineo sempre.
Continuo quindi a sostenere che la proposta del senatore Malan va
nella linea indicata da questa maggioranza dello stravolgere tutto: per questo l’appoggio. Il senatore Malan ha tutto il mio rispetto, lui è coerente
con se stesso e con la linea di questo Governo e di questa maggioranza,
gliene do atto; è una linea che chiaramente non condivido, ma gli do atto
di essere sulla retta via del centro-destra.
Credo che, continuando cosı̀, ci facciate dei piaceri. Continuate a dire
che volete una Commissione d’inchiesta sulla legge n. 194? Fatelo! Casini, la punta della forchetta, ha detto di sı̀? Avremo più consenso. Stravolgete l’orario di domani mattina? Avremo più consenso. Porterete tre
candidati leader (Commenti dai banchi della maggioranza), in contrasto
con la legge che state approvando? Avremo più consenso. Grazie, senatore
Malan, lei sta lavorando per noi. (Il senatore Malan conversa al telefono).
Mi dispiace disturbare il collega che vuole telefonare; o anche l’altro collega al telefono: non mi disturba, continui a telefonare.
Presidente, credo che oggi lei abbia fatto una faticaccia. Ha dovuto
gestire un’Aula in cui sembravano esserci polipi, non persone. Si votava
con i tentacoli. In alcune occasioni ha cercato persino di ritirare qualche
tessera. Per la verità ciò è accaduto poche volte.
Ora si sta andando oltre le ore 21 previste per la chiusura della seduta
odierna. Di solito sono abituato alla regolarità. Alle ore 21 si doveva chiudere, ma per un capriccio del senatore Malan si va avanti. Se volete, per il
capriccio dei senatori Turroni e Longhi si può continuare ad andare avanti.
Può darsi che qualche altro collega voglia intervenire ancora.
Credo che in questo clima di incertezza e rischio, tutto sia ormai possibile. Non si può applicare la regolarità in una situazione allo sbando. Basta guardarsi intorno. Qualcuno entra, altri escono. Il senatore Malan
chiede ad alcuni suoi colleghi di tornare indietro perché bisogna fare il
colpo di mano per mezz’ora. Se lo dovete fare, fatelo per cinque ore e
non per mezz’ora. Non si può giocare cosı̀ al ribasso. Se si è spudorati
bisogna esserlo fino in fondo: non ha senso farlo soltanto per mezz’ora.
Quindi, sono d’accordo con la sua proposta. Sto benissimo con le coronarie. Ho persino smesso di fumare per riuscire a parlare con tranquillità. Sono d’accordo, senatore Malan. Si voti adesso, anche perché la maggioranza avrà il numero legale grazie ai pianisti, ai franchi tiratori. In ogni
caso, se vi fosse la possibilità, sarebbe preferibile anticipare la seduta di
domani mattina alle ore 8.
Chiedo a lei, signor Presidente, di valutare questa possibilità. Anzi,
chiedo espressamente alla Presidenza di fare propria la mia proposta, sempre che ne abbia l’autorità. Dia anche lei, signor Presidente, una mano alla
Casa della Libertà che langue ed usa questi mezzucci, sui quali concordo,
per andare avanti.

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 169 –

XIV Legislatura

Assemblea - Resoconto stenografico

5 Dicembre 2005

La ringrazio per avermi ascoltato. Saluto gli amici e compagni della
Casa delle Libertà. Evviva il senatore Malan. Lei è tutti noi. Continui cosı̀.
(Applausi dal Gruppo DS-U. Applausi ironici dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

Ripresa della discussione
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore
Malan.
È approvata.

Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 6 dicembre 2005
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30, anziché alle ore 10, e la seconda alle
ore 15, anziché alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (3633) (Approvato dalla Camera dei 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, Moliari, Morgando,
Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti,
Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione
alle proposte di legge).
– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE.
Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).

–

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera
dei deputati (117).
– 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 (290).
– BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).
– EUFEMI. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico
delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di
un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato della
Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (614).
– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla
sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
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– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di
raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste
e delle candidature elettorali (1475).
– VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489).
– PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(1693).
– Paolo DANIELI. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(1853).
– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione
delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
– BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione
delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).
– SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla
legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale
addetto ai seggi elettorali (3396).
(Voto finale con la presenza del numero legale)
II. Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul bilancio dell’Unione
europea e conseguente dibattito (alle ore 15).
La seduta è tolta (ore 21,14).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 6-12-2005
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

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

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito 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 indicate 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 dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica
scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».
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3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento 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 effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al
deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento 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 depositano 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 Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti 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 ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi».
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6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da
almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno
2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con
più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata 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 residenti 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 costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresı̀ richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato 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 essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma.
Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. 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 abbiano 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 Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A
pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura
contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
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8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura
del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla
stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto
l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste
non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro 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 opportunamente 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 operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno,
da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole
sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè,
ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi
della circoscrizione».
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12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere,
ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite
nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali
di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale 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, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il
cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, 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 conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il
cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le
liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola
lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo
cosı̀ il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per
tale quoziente. La parte intera del quoziente cosı̀ ottenuta rappresenta il
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numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha
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 esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno
il 2 per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
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 divisione 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 liste 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 ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni 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’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima.
Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti
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gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosı̀ ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione 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 maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’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, iniziando 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, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste
o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna 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 attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente 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 circoscrizionali 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 quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del
quoziente cosı̀ ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle
liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei 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-

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 180 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

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, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li
ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di
seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla
medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria
vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia
già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito
il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale
caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola
lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste
della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo cosı̀ il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza.
3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277
seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A
tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo 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 assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto
dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale
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fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati 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 elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale
nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici 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 Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un
altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
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, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna 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 nazionale 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 residuino 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 attribuiti, 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 abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più
liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio.
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5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate 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 circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole
prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del
pubblico».
14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione,
al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’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».
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EMENDAMENTO 1.742 E SEGUENTI

1.1742
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ed una copia è inviata, per conoscenza, agli uffici del
Senato della Repubblica».

1.1743
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Tutti gli adempimenti devono essere ultimati nelle dodici ore seguenti allo svolgimento dell’ultima operazione».

1.1744
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 12, capoverso «Art. 83», dopo il comma 7, aggiungere il
seguente:
«7-bis. Ciascun cittadino può accedere al verbale ed estrarne liberamente copia senza onere».

1.177
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali
Respinto
Sopprimere il comma 13.
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1.221
Passigli, Bassanini
Id. em. 1.177
Sopprimere il comma 13.

1.2000
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 1.177
Sopprimere il comma 13.

1.2001
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 13» a: «i commi 1» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.2002
Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 1.

1.2003
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 1.
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1.2004
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, premettere le seguenti
parole: «Nelle successive due ore,».

1.2005
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo la parola: «Presidente» aggiungere le seguenti: «il vice presidente, o un delegato del Presidente».

1.2006
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo le parole: «centrale circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «informati i presidenti di
sezione e».

1.2007
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», al comma 1 sopprimere le parole: «ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni
di cui all’articolo 83, comma 6,».
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1.2008
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo la parola: «ricevute» aggiungere le seguenti: «o comunque acquisite».

1.2009
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo le parole: «da
parte» aggiungere le seguenti: «di un inviato».

1.2010
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo le parole: «dell’Ufficio» aggiungere le seguenti: «del cancelliere della Cassazione, chele
ha ricevute dal presidente dell’Ufficio».

1.2011
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo le parole: «centrale nazionale» aggiungere le seguenti: «per via telematica, previa adozione di un protocollo di sicurezza condiviso con le liste interessate al
voto».
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1.2012
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo le parole: «le comunicazioni» aggiungere le seguenti: «anche telematiche, confermate con
raccomandata, nonchè ogni altra notizia».

1.2013
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84», al comma 1 sopprimere le parole: «di cui all’articolo 83, comma 6,».

1.2014
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo le parole:
«comma 6», aggiungere le seguenti: «nonché tutte le altre informazioni richieste».

1.2015
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo le parole: «proclama eletti» aggiungere le seguenti: «previa comunicazione, anche per le
vie brevi, ai segretari dei partiti e ai capi delle liste che hanno partecipato
alle consultazioni».
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1.2016
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo le parole: «proclama eletti» aggiungere le seguenti: «alla presenza di un notaio»

1.2017
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 1, dopo la parola: «proclama» aggiungere la seguente: «immediatamente».

1.2018
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», al comma 1 sopprimere le parole: «nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto,»

1.2019
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «nei
limiti», aggiungere le seguenti: «della ripartizione dei voti e quindi».

1.2020
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «dei
seggi», aggiungere le seguenti: «o dei voti».
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1.2021
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «ciascuna lista», aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste».

1.2022
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «ha
diritto», aggiungere le seguenti: «in base ai calcoli dell’Ufficio nazionale
verificati dagli uffici circoscrizionali e viceversa».

1.2023
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «i candidati», aggiungere le seguenti: «appositamente contattati per informarli».

1.2024
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo la parola: «compresi», aggiungere le seguenti: «secondo l’ordine in cui sono elencati ovvero in qualunque altro ordine».

1.2025
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «medesima», aggiungere le seguenti: «nell’ordine di lista».
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1.2026
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «secondo l’ordine», aggiungere la seguente: «progressivo».

1.2027
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «l’ordine», aggiungere le seguenti: «alfabetico o, preferibilmente,».

1.2028
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, dopo le parole: «di
presentazione», aggiungere le seguenti: «delle liste».

1.2029
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «La proclamazione è seguita dall’immediata comunicazione, anche per le vie brevi, ai candidati esclusi».
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1.2030
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», al comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Successivamente vengono elencati i candidati esclusi dalla ripartizione dei seggi».

1.2031
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 13» a: «i commi 2» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

1.2032
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.

1.2033
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.

1.2034
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 2 sopprimere il primo
periodo.
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1.2035
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.2030
Al comma 13, capoverso «Art. 84», al comma 2, primo periodo, dopo
la parola: «Qualora», aggiungere le seguenti: «una volta elencati anche i
nomi dei non eletti».

1.2036
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «una lista», aggiungere le seguenti: «esperite le formalità di cui al
comma 1».

1.2037
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «abbia», aggiungere le seguenti: «pochi candidati o abbia».

1.2038
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «esaurito», aggiungere le seguenti: «, in base ai calcoli dell’ufficio, i nomi o il numero dei».
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1.2039
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «candidati» aggiungere le seguenti: «o delle candidature».

1.2040
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «presentati» aggiungere le seguenti: «secondo le valutazioni dell’Ufficio».

1.2041
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «una circoscrizione» aggiungere le seguenti: «sulla base della ripartizione effettuata nei limiti di cui al comma 1».

1.2042
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «e non sia quindi» aggiungere le seguenti: «, neppure secondo gli
esperti dei quali l’Ufficio si avvale, in alcun modo».
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1.2043
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «possibile» aggiungere le seguenti: «sentiti anche gli esperti dei
quali l’Ufficio eventualmente si avvale».

1.2044
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «attribuire» aggiungere le seguenti: «a quella specifica lista».

1.2045
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «tutti» aggiungere le seguenti: «o in parte».

1.2046
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «spettanti» aggiungere le seguenti: «ai sensi del presente decreto».
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1.2047
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «medesima circoscrizione» aggiungere le seguenti: «previa opportuna verifica di riscontro con gli uffici circoscrizionali locali».

1.2048
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «centrale nazionale» aggiungere le seguenti: «informati i rappresentanti delle liste».

1.2049
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «assegna» aggiungere le seguenti: «dopo aver informato della situazione tutti i partiti».

1.2050
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «assegna i» aggiungere la seguente: «rimanenti».
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1.178
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 2, dopo le parole:
«l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista», inserire le seguenti: «, sino a concorrenza del numero di quelli spettanti».

1.2051
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «non utilizzata» aggiungere la seguente: «, ai fini della proclamazione dei candidati eletti,».

1.2052
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, sopprimere, ovunque
ricorrano, le parole: «procedendo secondo un ordine decrescente».

1.2053
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.2048
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «procedendo» aggiungere le seguenti: «dopo aver informato i rappresentanti di ciascuna lista, anche non ammessa al riparto,».

1.2054
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «secondo un ordine decrescente», con le seguenti: «secondo l’ordine progressivo di presentazione dei candidati».
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1.2055
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «ordine» aggiungere le seguenti: «stabilito con apposito regolamento emanato dal Ministro dell’interno o, in mancanza, secondo un ordine».

1.2056
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, primo periodo, dopo la
parola: «decrescente» aggiungere le seguenti: «o, in alternativa, crescente».

1.2057
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 2, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: «L’attribuzione può avvenire in ordine alfabetico,
purché, in tale ambito, sia comunque rispettato il criterio decrescente».

1.2058
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, sopprimere il secondo
periodo.
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1.2059
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «Qualora», aggiungere le seguenti: «ciò risulti impossibile o».

1.2060
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «al termine di detta operazione».

1.2061
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «termine», aggiungere le seguenti: «al computo dei nomi e».

1.2062
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
le parole: «termine di», aggiungere le seguenti: «ciascuna assegnazione
rientrante in».

1.2063
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «detta», aggiungere le seguenti: «assegnazione ricompresa nella
citata».
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1.2064
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «operazione», aggiungere le seguenti: «condotta con l’ausilio
dell’intendenza di finanza, ove opportuno».

1.2065
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «ancora», aggiungere le seguenti: «secondo i calcoli e le verifiche sui calcoli, condotte davanti a rappresentanti di tutte le liste».

1.2066
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «seggi», aggiungere le seguenti: «anche se uno solo».

1.2067
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «assegnare», aggiungere le seguenti: «secondo il regolamento
di attuazione del presente decreto».
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1.2068
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
le parole: «assegnare alla lista», aggiungere le seguenti: «e nessuno
chieda la ripetizione immediata del computo,».

1.2069
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «questi», aggiungere le seguenti: «salvo richieste di verifica o
riscontro, che vanno immediatamente effettuate sul posto,».

1.2070
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «attributi», aggiungere le seguenti: «informati i presidenti delle
regioni interessate».

1.2071
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
le parole: «altre circoscrizioni», aggiungere le seguenti: «dove ciò sia
possibile».
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1.2072
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «cui», aggiungere le seguenti: «pur in altra regione».

1.2073
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «utilizzata», aggiungere le seguenti: «ai sensi del presente decreto».

1.2074
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «precedendo», aggiungere le seguenti: «secondo l’ordine definito con apposito decreto ministeriale ovvero, in mancanza,».

1.2075
Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «secondo un ordine decrescente» con le seguenti: «secondo l’ordine progressivo di presentazione dei candidati».

1.2076
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, sostituire le parole:
«secondo un ordine decrescente» con le seguenti: «mediante sorteggio».
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1.2077
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 13» a: «le modalità» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 13, capoverso: «Art. 84» comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «secondo», aggiungere le seguenti: «le modalità indicate con
regolamento apposito e comunque nell’ambito di».

1.2078
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 2, secondo periodo, dopo
la parola: «ordine», aggiungere le seguenti: «alfabetico, se le liste sono
d’accordo, o».

1.2079
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.2077
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e con le modalità indicate con circolare del Ministro dell’Interno».

1.2080
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Anche di dette operazioni è data immediata e dettagliata informazione, contestualmente al loro compiersi, a ciascuna delle liste e dei candidati interessati e, ove ne facciano richiesta
prima del voto, a tutti gli altri candidati».
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1.2081
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:
«2-bis. Di tutte le operazioni di cui al presente articolo viene redatto
apposito verbale, trasmesso a ciascun candidato».

1.2082
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 13» a: «i commi 3» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

1.2083
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 3.

1.2084
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 3.

1.2085
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 3, sopprimere il
primo periodo.
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1.2086
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «Qualora», aggiungere le seguenti: «esperite anche le verifiche
necessarie».

1.2087
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «termine», aggiungere le seguenti: «della verifica effettuata da
esperti indipendenti e».

1.2088
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «operazioni», aggiungere le seguenti: «di ricalcolo e controllo affidate anche ad esperti indicati dalle liste».

1.2089
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.2087
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo le
parole: «comma 2», aggiungere le seguenti: «e previo ulteriore riscontro
attraverso calcoli e verifiche affidate a tecnici indipendenti».
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1.2090
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «ancora», aggiungere le seguenti: «più di due».

1.2091
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «seggi», aggiungere le seguenti: «in numero non inferiore a due».

1.2092
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «assegnare», aggiungere le seguenti: «in base alle operazioni di
ricalcolo fatte con l’aiuto della Guardia di Finanza».

1.2093
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «circoscrizione», aggiungere le seguenti: «e che tale circostanza
sia confermata dai lavori di un comitato ad hoc, istituito dal ministro
che conclude i propri lavori entro dodici ore al massimo,».
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1.2094
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 13» a: «immediatamente» respinte; seconda
parte preclusa
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «questi», aggiungere le seguenti: «immediatamente e salvo che
qualche candidato non richieda, entro due ore, la ripetizione dell’ultimo
conteggio di cui al presente articolo».

1.2095
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «attribuiti», aggiungere le seguenti: «da subito e se nessuna lista
chiede una verifica istantanea».

1.2096
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «originaria», aggiungere le seguenti: «secondo i tempi e formalità
di comunicazione stabiliti con circolare del ministro».

1.179
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 3, secondo periodo,
sostituire le parole da: «della lista deficitaria» fino alla fine del comma,
con le seguenti: «con il minor numero di candidati proclamati eletti, procedendo secondo l’ordine progressivo di presentazione dei candidati».
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1.2097
Passigli, Guerzoni, Bassanini, Manzella, Villone, Vitali
Id. em. 1.179
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, sostituire le parole da:
«della lista deficitaria» fino alla fine, con le seguenti: «con il minor numero di candidati proclamati eletti, procedendo secondo l’ordine progressivo di presentazione dei candidati».

1.2098
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della lista deficitaria».

1.2099
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «utilizzata» aggiungere le seguenti: «per valutazione unanime dell’Ufficio».

1.2100
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, sopprimere, ovunque
ricorrano, le parole: «procedendo secondo un ordine decrescente».

1.2101
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «procedendo» aggiungere le seguenti: «ad informare le liste e a
ripartire i seggi».

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 210 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

1.2102
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, sopprimere, ovunque
ricorrano, le parole: «secondo un ordine decrescente» con le seguenti:
«mediante sorteggio».

1.2103
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, sostituire le parole:
«secondo un ordine decrescente» con le seguenti: «secondo l’ordine progressivo di presentazione dei candidati».

1.2104
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «secondo» aggiungere le seguenti: «la sequenza prioritariamente
stabilita d’intesa con le liste o, in mancanza,».

1.2105
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, primo periodo, dopo la
parola: «ordine» aggiungere le seguenti: «condiviso dalle liste o, in caso
di dissenso,».
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1.2106
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dandone comunicazione a tutte le liste
e ai candidati in esse inseriti, a cominciare dalla lista deficitaria».

1.2107
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, al primo periodo, aggiungere il seguente: «Dell’ordine in cui si procede è data comunicazione
a tutte le liste, procedendo con ordine alfabetico».

1.2108
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3 sopprimere il secondo
periodo.

1.2109
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «Qualora» aggiungere le seguenti: «nessuna ripetizione del calcolo si renda necessaria o venga richiesta».

1.2110
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «al termine» aggiungere le seguenti: «delle verifiche esperite da
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esperti matematici e di sistemi elettorali di chiara fama e comunque alla
fine».

1.2111
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «detta operazione» aggiungere le seguenti: «e di una serie di
verifiche non inferiori a sette consecutive».

1.2112
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «residuino» aggiungere le seguenti: «, per valutazione comune
dei presenti o di altri esperti convocati,».

1.2113
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «ancora» aggiungere le seguenti: «almeno due».

1.2114
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «ancora seggi» aggiungere le seguenti: «o almeno un seggio».
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1.2115
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «assegnare» aggiungere le seguenti: «, nei tempi e con le modalità di notificazione di cui ad apposita circolare ministeriale,».

1.2116
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84» comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «assegnare alla lista» aggiungere le seguenti: «risultata deficitaria».

1.2117
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.2113
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «questi», aggiungere le seguenti: «se sono più di uno».

1.2118
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «sono», aggiungere le seguenti: «sotto il controllo degli
esperti».
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1.2119
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «attribuiti», aggiungere le seguenti: «se nessuno chiede di ripetere il calcolo».

1.2120
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «circoscrizioni», aggiungere le seguenti: «secondo modalità
procedurali definite d’intesa con le liste».

1.2121
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «circoscrizioni, alla lista», aggiungere le seguenti: «non deficitaria».

1.2122
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo,
prima della parola: «deficitaria», premettere le seguenti: «risultata, anche
per valutazione del capo di detta lista,».
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1.2123
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «già utilizzata», aggiungere le seguenti: «ai sensi del presente
DPR».

1.2124
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, dopo
la parola: «procedendo», aggiungere le seguenti: «con l’ordine definito
d’intesa con le liste o».

1.2125
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «secondo un ordine crescente», con le seguenti: «secondo
l’ordine progressivo di presentazione dei candidati».

1.2126
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.2124
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «ordine decrescente», aggiungere le seguenti: «o diversamente
secondo un ordine condiviso all’unanimità da liste e candidati, opportunamente consultati».
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1.2127
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista ulteriormente deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente
già utilizzata, procedendo secondo un ordine crescente se le liste sono
d’accordo, o, in mancanza, secondo il consueto ordine decrescente».

1.2128
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Di detta ulteriore assegnazione è data immediata informazione
ai candidati, compresi quelli risultati non eletti in base alla prima proclamazione».

1.2129
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4.

1.2130
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 1.2129
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4.
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1.2131
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L’operazione viene ulteriormente ripetuta finchè nella coalizione
non rimangono che due liste cui attribuire il seggio in base ai commi 2 e
3. In tal caso, come pure nel caso che due o più liste abbiano una uguale
parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

1.2132
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 4, dopo la parola: «procede», aggiungere le seguenti: «qualora non vi sia unanime diversa intesa
tra le liste».

1.180
Vitali, Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 4, dopo le parole: «si
procede mediante» inserire le seguenti: «l’equa ripartizione dei seggi fra
le medesime liste ovvero, qualora non sia possibile mediante».

1.2133
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «con modalità scelte d’intesa con le liste rimaste».
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1.2134
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Il sorteggio si svolge con le modalità indicate da apposita circolare ministeriale».

1.2135
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 5.

1.2136
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 1.2135
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 5.

1.2137
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 5, alle parole: «L’ufficio centrale nazionale comunica», premettere le seguenti: «Entro 24
ore».

1.2138
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, prima delle parole:
«L’ufficio», premettere le seguenti: «Consultati i prefetti,».
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1.2139
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo le parole: «centrale nazionale», aggiungere le seguenti: «, sentiti gli uffici territoriali del
Governo,».

1.2140
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo le parole: «L’Ufficio centrale nazionale», aggiungere le seguenti: «coadiuvato dal Prefetto».

1.2141
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo le parole: «L’Ufficio centrale nazionale», aggiungere le seguenti: «alla presenza dei rappresentanti di lista».

1.2142
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo le parole: «L’Ufficio centrale nazionale», aggiungere le seguenti: «davanti ad un notaio».
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1.181
Guerzoni, Passigli, Bassanini, Manzella, Villone, Vitali
Sost. id. em. 1.2137
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 5, dopo le parole:
«L’ufficio centrale nazionale comunica», inserire le seguenti: «entro 24
ore».

1.2143
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 5, dopo le parole:
«L’Ufficio centrale nazionale comunica», aggiungere la seguente: «tempestivamente».

1.2144
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo la parola: «comunica», aggiungere le seguenti: «via fax o con modalità di trasmissione
telematica».

1.1745
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo la parola:
«esiti», aggiungere le seguenti: «delle verifiche disposte e condotte dagli
espeti, sotto la vigilanza dei rappresentanti delle liste nonché».

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 221 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

1.1746
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo la parola: «effettuate», aggiungere le seguenti: «con l’ausilio di esperti di chiara fama e».

1.1747
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo le parole:
«commi 2 e 3», aggiungere le seguenti: «ai segretari dei partiti».

1.1748
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, dopo la parola: «circoscrizionali», aggiungere le seguenti: «, nonché, per conoscenza, ai candidati,».

1.1749
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 5, sopprimere le parole: «ai fini delle relative proclamazioni».

1.1750
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5 dopo le parole: «ai
fini» aggiungere le seguenti: «degli opportuni controlli e».
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1.1751
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5 dopo la parola: «proclamazioni» aggiungere le seguenti: «salvo ripetizione delle operazioni effettuate ai fini di un migliore controllo».

1.1752
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 5, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «La comunicazione avviene entro un masismo di sei ore
dalla determinazione e assegnazione dei seggi ai candidati eletti».

1.1753
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», dopo il comma 5, aggiungere il
seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell’interno sono determinate modalità e tempi per rendere celere e sicura la comunicazione di cui al comma
5, anche attraverso l’uso sistemi di comunicazioni elettroniche studiati dal
CNIPA».

1.1754
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 6.
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1.1755
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali
Id. em. 1.1754
Al comma 13, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 6.

1.1756
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, premettere le seguenti
parole: «Dopo essersi accertato dell’adempimento degli obblighi di comunicazione,».

1.1757
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «avvenuta» aggiungere le seguenti: «comunicazione e».

1.1758
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», dopo la parola «proclamazione»
aggiungere le seguenti: «e relativa notifica».

1.1759
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «presidente» aggiungere le seguenti: «o il vice presidente, ove esistente,».
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1.1760
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «informato il presidente dell’ufficio
nazionale».

1.1761
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 13» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «invia»
aggiungere le seguenti: «in duplice copia».

1.1762
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «attestato» aggiungere le seguenti: «in triplice copia».

1.1763
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, prima delle parole «ai
deputati» premettere le seguenti: «ai partiti che hanno presentato liste e».
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1.1764
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «proclamati» aggiungere le seguenti: «e per conoscenza ai primi dei candidati
non eletti».

1.1765
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo le parole: «e ne
dà» aggiungere le seguenti: «copia all’Ufficio nazionale, inviandone».

1.1766
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «notizia» aggiungere le seguenti: «secondo le procedure definite in apposita
circolare ministeriale».

1.1767
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo le parole «generale» aggiungere le seguenti: «del Ministero dell’interno e».

1.1768
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «del Senato, per conoscenza, e».
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1.1769
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola: «singole» aggiungere le seguenti: «persone candidate dalle liste, anche non
elette, e».

1.1770
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo le parole: «territoriali del Governo» aggiungere le seguenti: «nonché ai Comuni di residenza degli eletti»

1.1771
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo le parole: «del
Governo» aggingere le seguenti: «e agli uffici municipali»

1.1772
Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali
Inammissibile
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, sostituire le parole:
«che la portano» con le seguenti: «affinché la portino»

1.1773
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «che»
aggiungere le seguenti «informati i sindaci e i presidenti delle regioni»
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1.1774
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 13» a: «a mezzo» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, alle parole «la portano
a conoscenza del pubblico» premettere le seguenti: «a mezzo stampa radiotelevisivo»

1.1775
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo la parola «portano» aggiungere le seguenti: «con qualsiasi mezzo idoneo».

1.1776
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo le parole «del
pubblico» aggiungere le seguenti: «attraverso la pubblicazione sui più diffusi quotidiani nazionali e locali e appositi messaggi radiotelevisivi nelle
emittenti locali».

1.1777
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo le parole «a conoscenza del pubblico» aggiungere le seguenti: «mediante diretta televisiva sulle reti Rai».
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1.1778
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1774
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, dopo le parole «del
pubblico» aggiungere le seguenti: «a mezzo radiotelevisivo».

1.1779
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, aggiungere in fine le
seguenti parole: «anche mediante la pubblicazione dell’elenco degli eletti
nella Gazzetta Ufficiale».

1.1780
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 6, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «A tal fine il Ministro dell’interno autorizza, a spese del
Ministero, la pubblicazione delle proclamazioni sulla stampa locale e nazionale».

1.1781
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 13, capoverso «Art. 84», dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:
«6-bis. Le singole Prefetture – uffici territoriali del Governo, provvedono affinchè la lista dei candidati eletti venga inserita, entro il quindicesimo giorno dalla proclamazione, sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o sui quotidiani di informazione nazionali. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche edito-
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riali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata».

1.1782
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.1777
Al comma 13, capoverso «Art. 84», dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:
«6-bis. La proclamazione avviene in diretta televisiva a cura della
RAI».

1.1783
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 14

1.182
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali, Basso
Id. em. 1.1783
Sopprimere il comma 14

1.222
Passigli, Bassanini
Id. em. 1.1783
Sopprimere il comma 14.
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1.1784
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 14» a: «i commi 1» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 14, capoverso «Art. 86», sopprimere i commi 1, 2 e 3

1.1785
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 14, capoverso «Art. 86», sopprimere il comma 1

1.1786
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 14» a: «suppletive» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 14, capoverso «Art. 86», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, origina elezioni suppletive nel collegio».

1.1787
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere le parole:
«per qualsiasi causa, anche sopravvenuta».

1.1788
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, dopo le parole «anche
sopravvenuta,» aggiungere le seguenti: «ovvero per rinuncia del candidato
proclamato eletto».
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1.65
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», nel comma 1 sostituire le parole
da: «è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione», fino alla
fine del comma con le seguenti: «il Presidente della Camera dei deputati
ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro dell’interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.».

1.1789
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali
Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 1.1786
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, sostituire la parola da:
«attribuito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assegnato a seguito di elezioni suppletive».

1.1790
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», al comma 1, sostituire le parole:
«, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista
segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista», con le seguenti: «al candidato della medesima lista nella circoscrizione limitrofa».

1.74
Soliani, Baio Dossi, Magistrelli
Inammissibile
Al comma 14, capoverso «Art. 86», nel comma 1, dopo le parole: «al
candidato» inserire le seguenti: «o alla candidata».

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 232 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

1.1791
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, in fine, sostituire le
parole: «segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista» con le seguenti: «risulta essere il primo dei non eletti».

1.1792
Battisti, Petrini
Inammissibile
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ivi sostituito, sostituire le parole:
«segue immediatamente l’ultimo degli eletti» con le seguenti: «risulta essere stato il primo dei non eletti».

1.1793
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e, in caso di rinuncia, al più giovane».

1.1794
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 3 del
comma 6
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «con modalità che assicurino pari opportunità ai sessi».
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1.1795
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 14» a: «rinunci» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 14, capoverso «Art. 86», dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
«1-bis. Nel caso in cui rinunci, si procede con il candidato appartenente al sesso che ha riscontrato minor numero di eletti nella lista».

1.1796
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 14, capoverso «Art. 86», dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
«1-bis. Nel caso in cui rinunci, si procede con il candidato appartenente al genere che ha riscontrato minor numero di eletti nella lista».

1.1797
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Qualora anche questo rinunci, il seggio è attribuito al
successivo».

1.1798
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 14» a: «commi 2» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 14, capoverso «Art. 86», sopprimere i commi 2, 3 e 4.
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1.1799
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 14, capoverso «Art. 86», sopprimere il comma 2.

1.1800
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 2, sostituire le parole:
«con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.» con le seguenti:
«ad elezioni suppletive».

1.1801
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 3 del
comma 6
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 2, aggiungere le seguenti
parole: «garantendo comunque la pari rappresentanza tra generi».

1.1802
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:
«2-bis. In alternativa, si procede privilegiando il genere risultato penalizzato dalle candidature».
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1.1803
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:
«2-bis. I seggi non comunque possono rimanere vacanti per più di
centottanta giorni».

1.1804
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 14» a: «commi 3» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 14, capoverso «Art. 86», sopprimere i commi 3 e 4.

1.1805
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 14, capoverso «Art. 86», sopprimere il comma 3.

1.1806
Bassanini, Villone, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 3, dopo le parole: «della
circoscrizione Valle d’Aosta» aggiungere le seguenti: «e quelli delle province autonome di Trento e Bolzano».

1.1807
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 3, dopo le parole: «circoscrizione Valle d’Aosta», aggiungere le seguenti: «/Valleé d’Aoste».
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1.1808
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 14, capoverso «Art. 86», sopprimere il comma 4.

1.1809
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 4, sopprimere le parole:
«testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al».

1.1810
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 4, sopprimere le parole:
«di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

1.1811
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Dopo il comma» a: «n. 361» respinte; seconda parte
preclusa
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sostituire il primo periodo del primo comma con il seguente: "Alla Corte costituzionale è riservata la convalida della elezione dei parlamentari"».
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1.1812
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sopprimere il secondo
comma».

1.1813
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al terzo comma sostituire le parole: "venti giorni" con le seguenti: "dieci giorni"».

1.1814
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sopprimere l’ultimo
comma».

1.1815
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è soppresso».

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 238 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

1.1816
Bassanini, Manzella, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, primo comma, le parole: "lire 600.000 a lire
4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300 ad euro 2.000"».

1.1817
Manzella, Guerzoni, Bassanini, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, primo comma, le parole: "lire 600.000 a lire
4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300 ad euro 2.000"».

1.1818
Manzella, Guerzoni, Bassanini, Passigli, Villone, Vitali
Le parole da: «Dopo il comma» a: «1957» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, primo comma, le parole: "lire 600.000 a lire
4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300 ad euro 2.000"».

1.1819
Vitali, Manzella, Guerzoni, Bassanini, Passigli, Villone
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, secondo comma, dopo le parole: "l’impedimento" sono
aggiunte le seguenti: "o il disturbo"».
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1.1820
Passigli, Guerzoni, Bassanini, Manzella, Villone, Vitali
Le parole da: «Dopo il comma» a: «1957» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, primo comma, le parole: "lire 600.000 a lire 4.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 300 ad euro 2.000"».

1.1821
Guerzoni, Bassanini, Passigli, Manzella, Villone, Vitali
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, primo comma, le parole: "due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni e sei mesi a sei anni"».

1.1822
Bassanini, Passigli, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", la reclusione da 1 a 3 anni e l’interdizione dai pubblici uffici"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100
Dentamaro, Filippelli, D’ambrosio, Fabris, Righetti
Ritirato
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 3633 «Modifiche alle
norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»,
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premesso che all’articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 18-bis»,
comma 2, si stabilisce che – con riferimento alla sottoscrizione delle liste
di candidati – nessuna sottoscrizione è richiesta, fra l’altro, «per i partiti o
gruppi politici che abbiano effettuato 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.»;
considerato che per «contrassegno identico» si vuole evidentemente sottolineare l’esigenza della sussistenza di un elemento di continuità nella identificazione di una forza politica attraverso un contrassegno
inequivocabilmente e sostanzialmente corrispondente a quello utilizzato in
occasione delle elezioni per il Parlamento europeo;
che tali caratteristiche di continuità e di corrispondenza verrebbero
soddisfatte anche qualora sussistessero piccole differenze fra il contrassegno utilizzato da una stessa forza politica per il Parlamento europeo – le
cui ultime elezioni si sono svolte nel 2004 – e quello che la stessa forza
volesse utilizzare in occasione delle prossime elezioni politiche, sempre
che gli elementi comuni dei due contrassegni fossero nettamente prevalenti e chiaramente identificabili rispetto a elementi eventualmente diversi,
impegna il Governo:
in sede di adeguamento del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, come previsto dall’articolo 7 del disegno di legge in esame, ad apportare la necessaria modificazione volta a stabilire che le parole «contrassegno identico» vadano interpretate nel senso che eventuali marginali differenze fra il contrassegno utilizzato da una forza politica per le elezioni per il Parlamento europeo e
quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del testo unico sull’elezione
della Camera dei deputati, in occasione delle prossime elezioni politiche,
tali da non compromettere la continuità e la inequivocabile corrispondenza
fra i due contrassegni, devono essere considerate non contrastanti con la
locuzione «contrassegno identico».

G1.101
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
V. testo 2
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 3633 «Modifiche alle
norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»,
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premesso che:
il disegno di legge prevede la possibilità che non si proceda alla
raccolta delle firme per la presentazione delle liste qualora il partito o
gruppo politico abbia costituito un gruppo parlamentare in entrambe le camere nella precedente legislatura ovvero qualora si colleghi a due due suddetti partiti o gruppi politici e abbia un proprio rappresentante al Parlamento europeo,
impegna il Governo:
a considerare le procedure di presentazione delle liste riferite al
procedimento di deposito del contrassegno.

G1.101 (testo 2)
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Non posto in votazione (*)
Il Senato, esaminato il disegno di legge n. 3633, recante "Modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica",
premesso che occorre in particolare assicurare un’uniforme applicazione delle disposizioni concernenti l’esenzione dalla raccolta delle
firme,
premesso che gli articoli 18-bis, comma 2, del Testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, e 9, comma
3, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato
della Repubblica, come modificati dal disegno di legge n. 3633, esentano
dalla sottoscrizione per la presentazione delle liste nelle circoscrizioni: a) i
partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le
Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione
dei comizi; b) i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento in coalizione con almeno due partiti o gruppi politici sub a) 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;
evidenziato che la seconda ipotesi di esenzione fa esplicito riferimento al collegamento tra i partiti o gruppi politici, che ha luogo all’atto
del deposito dei contrassegni al Ministero dell’Interno, in base all’articolo
14-bis del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introdotto dal disegno di legge;
sottolineato altresı̀ che, in base al medesimo articolo 14-bis,
comma 2, secondo periodo, le dichiarazioni di collegamento hanno effetto
per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, senza eccezione alcuna;
rilevato che, pertanto, l’esenzione dalla sottoscrizione delle liste,
una volta verificatesi le condizioni previste dalla legge, ha efficacia in cia-

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 242 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

scuna circoscrizione, indipendentemente dalle liste effettivamente presentate nella singola circoscrizione,impegna il Governo a confermare, nell’attuazione della riforma elettorale, che per potere ottenere l’esenzione dalla
raccolta delle sottoscrizioni rilevano esclusivamente le dichiarazioni di
collegamento effettuate dai partiti o gruppi politici al momento del deposito del contrassegno.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.102
Giaretta
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3633,
premesso che:
la Costituzione sancisce all’articolo 48 che «Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto» e che «Il suo esercizio è dovere civico», precisando altresı̀ che il diritto di voto non può subire limitazioni se non quelle
derivanti da incapacità civile, da sentenza penale irrevocabile, ovvero nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge;
nel nostro Paese esistono casi di elettori che si vedono nei fatti inibito l’esercizio del diritto di voto, in particolare tutti quei cittadini i quali,
affetti da gravissime patologie che rendono la loro esistenza dipendente da
apparecchiature elettromedicali e da trattamenti terapeutici permanenti in
regime di assistenza domiciliare, si trovano nell’impossibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, se non a rischio della vita;
la condizione fisica di tali cittadini non consente l’applicazione
analogica delle disposizioni relative al «voto assistito» di cui a l’articolo
55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le quali
si riferiscono agli elettori affetti anch’essi da gravi infermità, ma che comunque sono in grado di recarsi personalmente al seggio;
che, quindi, ad oggi, non esiste una normativa che rende possibile
l’esercizio del diritto di voto ai soggetti gravemente malati e dipendenti da
apparecchiature elettromedicali;
che per assicurare a tali cittadini la possibilità di esercitare il diritto
di voto, sarebbe sufficiente prevedere la manifestazione della volontà di
esprimere il voto presso la propria abitazione unitamente alla attestazione
dell’esistenza della dipendenza da apparecchiature elettromedicabili, e la
autorizzazione del Presidente della sezione a recarsi, con l’assistenza di
uno degli scrutatori del seggio e del segretario, presso le abitazioni degli
interessati, demandando poi allo stesso presidente l’onere portarle immediatamente alla sezione elettorale e ad immetterle nelle urne destinate
alle votazioni;
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che, in tal modo, non ci sarebbero oneri aggiuntivi rispetto a quelli
ordinariamente previsti per l’organizzazione e lo svolgimento delle procedure elettorali;
che un Paese democratico non può ignorare il diritto dei cittadini
che, pur nella difficile condizione esistenziale in cui si trovano, avvertono
forte il bisogno di partecipare ad un momento di grande importanza qual è
quello della scelta dei propri rappresentanti;
impegna il Governo:
ad adottare ogni atto o provvedimento nella sua disponibilità idoneo a assicurare a tutti i soggetti che versano in condizioni di dipendenza
da apparecchiature elettromedicali la possibilità di esercitare pienamente il
diritto di voto.

G1.102 (testo 2)
Giaretta, Manzione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3633,
premesso che:
la Costituzione sancisce all’articolo 48 che «Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto» e che «Il suo esercizio è dovere civico», precisando altresı̀ che il diritto di voto non può subire limitazioni se non quelle
derivanti da incapacità civile, da sentenza penale irrevocabile, ovvero nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge;
nel nostro Paese esistono casi di elettori che si vedono nei fatti inibito l’esercizio del diritto di voto, in particolare tutti quei cittadini i quali,
affetti da gravissime patologie che rendono la loro esistenza dipendente da
apparecchiature elettromedicali e da trattamenti terapeutici permanenti in
regime di assistenza domiciliare, si trovano nell’impossibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, se non a rischio della vita;
la condizione fisica di tali cittadini non consente l’applicazione
analogica delle disposizioni relative al «voto assistito» di cui a l’articolo
55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le quali
si riferiscono agli elettori affetti anch’essi da gravi infermità, ma che comunque sono in grado di recarsi personalmente al seggio;
che, quindi, ad oggi, non esiste una normativa che rende possibile
l’esercizio del diritto di voto ai soggetti gravemente malati e dipendenti da
apparecchiature elettromedicali;
che per assicurare a tali cittadini la possibilità di esercitare il diritto
di voto, sarebbe sufficiente prevedere la manifestazione della volontà di
esprimere il voto presso la propria abitazione unitamente alla attestazione
dell’esistenza della dipendenza da apparecchiature elettromedicabili, e la
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autorizzazione del Presidente della sezione a recarsi, con l’assistenza di
uno degli scrutatori del seggio e del segretario, presso le abitazioni degli
interessati, demandando poi allo stesso presidente l’onere portarle immediatamente alla sezione elettorale e ad immetterle nelle urne destinate
alle votazioni;
che, in tal modo, non ci sarebbero oneri aggiuntivi rispetto a quelli
ordinariamente previsti per l’organizzazione e lo svolgimento delle procedure elettorali;
che un Paese democratico non può ignorare il diritto dei cittadini
che, pur nella difficile condizione esistenziale in cui si trovano, avvertono
forte il bisogno di partecipare ad un momento di grande importanza qual è
quello della scelta dei propri rappresentanti;
impegna il Governo:
ad adottare ogni atto o provvedimento nella sua disponibilità idoneo a assicurare agli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l’allontanamento dalla propria abitazione e che si trovino in condizioni
di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e in regime permanente di assistenza domiciliare, il diritto di esprimere il voto presso la propria abitazione.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.250 (già em. 1.34)
Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
esaminato il disegno di legge n. 3633, recante «Modifiche alle norme
per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
premesso che occorre in particolare assicurare un’uniforme applicazione delle disposizioni concernenti la tutela del simbolo e renderne
stringente l’applicazione;
impegna il Governo:
a non ammettere la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli
presentati in precedenza;
a tali fini a considerare come elemento di confondibilità anche una
sola delle condizioni di seguito indicate:
1) l’utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cro-
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matica, tali da non poter garantire la certezza da parte dell’elettore di non
essere indotto nell’errore;
2) l’utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla
forza politica di riferimento;
3) l’utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.750
Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini, Pedrini, Rollandin, Andreotti
Precluso dall’approvazione dell’articolo 1
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni speciali per le regioni Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige)
1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, è sostituito dal seguente:
"Titolo IV - Disposizioni speciali per il collegio Valle d’Aosta e della
circoscrizione Trentino Alto-Adige/Sudtirol".
2. Dopo l’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, inserire il seguente:
"Art. 93-bis. – 1. Al fine di dare espressione democratica alla pluralità delle componenti all’interno delle minoranze linguistiche, nelle regioni
il cui statuto speciale prevede una tutela delle minoranze linguistiche, ad
eccezione della Valla d’Aosta, le liste di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3) presentano un elenco di candidati, ai sensi dell’articolo 18-bis, da
scegliere con voto di preferenza. A tal fine le schede elettorali, previste
all’articolo 31, riportano accanto al relativo contrassegno di lista una linea
orizzontale per l’attribuzione dell’eventuale voto di preferenza. L’elettore
può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendo nell’apposita riga tracciata a fianco
del contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome o,
in caso di più cognomi o di donne congiute, uno dei due cognomi, del
candidato preferito tra quelli compresi nella lista medesima. In caso di
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identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome o cognome, e ove occorra data e luogo di nascita. Sono, comunque, efficaci
le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello
posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della
lista votata. Le preferenze per i candidati non comprese nella lista votata
sono inefficaci. Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato compresi in una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito. Se
l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto
una preferenza per un candidato appartenente a una di tale liste, il voto
è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato. Sono vietati altri
segni o indicazioni. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non
sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
2. L’Ufficio centrale circoscrizionale dopo le operazioni previste per
l’assegnazione dei seggi alle singole liste determina la cifra individuale di
ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma
dei voti di preferenza validi. Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale il più anziano di età e a parità dell’età l’ordine di presentazione nella lista. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale,
in conformità dei risultati accertati dall’Ufficio stesso, procede quindi
alla proclamazione dei candidati eletti.
3. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo
della graduatoria o rispettivamente della lista."».

1.0.600
Gasbarri
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, contenente le modificazioni necessarie al fine di coordinare le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini
previsti dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
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1.0.601
Danieli Franco
Respinto
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Norme in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all’estero)
1. I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali
realizzate dal Governo, mediante unificazione dei dati dell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, votano nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nei limiti e nelle
forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto
in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale
relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.
Approvato
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’articolo
1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla
presentazione delle liste di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 2001,
n. 459.
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EMENDAMENTI

2.1
Manzella, Villone, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l’articolo.
——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.

2.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l’articolo.
——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.

2.300
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sopprimere le parole: «come sostituito dall’articolo 1,
comma 6, della presente legge,».

2.301
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sopprimere le parole: «di cui all’articolo 8 della legge
27 dicembre 2001, n. 459».
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ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.
Approvato
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data
di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

3.1
Passigli, Manzella, Villone, Bassanini, Guerzoni, Vitali
Respinto
Sopprimere l’articolo.

3.300
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 3.1
Sopprimere l’articolo.

3.301
Coletti
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Disposizioni transitorie). – 1. Per le sole elezioni relative
al primo rinnovo delle Camere successivo all’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, primo
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comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 e dell’articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
non si applicano ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai quali è consentito di portare a termine il rispettivo mandato».

3.302
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sopprimere la parola: «prime» e la parola: «successive» e dopo le parole: «elezioni politiche» aggiungere le seguenti:
«per la diciassettesima legislatura».

3.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «prime elezioni politiche» con le
seguenti: «elezioni politiche per la sedicesima legislatura».

3.303
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «prime» con le seguenti: «seconde».

3.304
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «successive» con le parole: «che si
verificano successivamente».
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3.305
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «presente legge» respinte; seconda
parte preclusa
Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della
presente legge» con le seguenti: «al 2020».

3.306
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «alla data di entrata in vigore della
presente legge» con le seguenti: «al 2015».

3.307
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della
presente legge» con le seguenti: «alla data del 31 marzo 2006».

3.308
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «in caso di» con le seguenti: «qualora si registri lo».

3.309
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «che nei anticipi la scadenza di
non più di centoventi giorni».
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3.310
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «anticipi» con la seguente: «modifichi».

3.311
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «centoventi» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «centocinquanta».

3.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta».

3.312
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta».

3.313
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente:
«cento».
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3.314
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «cause» con la seguente: «circostanze».

3.315
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sopprimere le parole: «come modificato dall’articolo 1,
comma 3, della presente legge,».

3.316
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire la parola: «esercitate» con la seguente:
«svolte».

3.317
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «sette» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «trenta».

3.318
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «quattordici».
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3.319
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti:
«dieci giorni».

3.320
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.321
Coletti
Le parole da: «Dopo il comma» a: «presente legge» respinte; seconda
parte preclusa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Limitatamente alle prime elezioni politiche successive alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai Presidenti delle Province
ed ai Sindaci in carica alla medesima data non si applicano le disposizioni
di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dell’articolo 62
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.322
Coletti
Le parole da: «Dopo il comma» a: «presente legge» respinte; seconda
parte preclusa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 e dell’articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
non si applicano ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai quali è consentito di portare a termine il rispettivo mandato».
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3.323
Coletti
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni di
cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dell’articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all’espletamento del rispettivo mandato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.300
Coletti
Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 3.321
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Regime transitorio delle cause di ineleggibilità)
1. Per le sole elezioni relative al primo rinnovo delle Camere successivo all’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alle
lettere b) e c) dell’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente
delle Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dell’articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicani ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai quali è consentito di portare a termine il rispettivo mandato».
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ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto
legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti
tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla
più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica,
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta
del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione
regionale.
3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante
quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero
proporzionale».
2. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal
seguente:
«Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l’elezione del Senato della Repubblica debbono
depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l’osservanza
delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal
seguente:
«Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e
di due supplenti.
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2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da
almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750
e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresı̀ richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui
al primo periodo del presente comma 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 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta
dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da
uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio
elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. 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 abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per
la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
4. 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.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate
per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale
sede dell’ufficio elettorale regionale, con l’osservanza delle norme di cui
agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
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4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito
per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste
non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni
di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti
secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni
delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i
colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine, e all’invio del manifesto ai sindaci
dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione nell’albo
pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente
quello della votazione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono
in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione. 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, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste
di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni
di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle
schede con il diametro di centimetri tre».
5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993
sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente legge.
6. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
«Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla
scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».
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7. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
«Art. 16 – 1. L’ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di
cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) 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. Determina inoltre la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno
il 3 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul
piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno
l’8 per cento dei voti validi espressi».
8. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
«Art. 17. – 1. L’ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui
all’articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella
regione, ottenendo cosı̀ il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La
parte intera del quoziente cosı̀ ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
2. L’ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55
per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.
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3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero
1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione
di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del
comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma
delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il
numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo cosı̀ il
relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione
non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto
per il quoziente elettorale di coalizione. 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 liste 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 circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero
2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla
singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di
seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole
liste. A tale fine, l’ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre
elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi
restanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente cosı̀ ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera
del risultato cosı̀ ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle
singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi ad
essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente cosı̀
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest’ultimo quoziente. La parte intera del risultato cosı̀ ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la
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quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale.
7. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella
lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati
nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i
seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi 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 due o più liste abbiano una uguale
parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».
9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – 1. Per l’attribuzione dei seggi spettanti alla regione
Molise l’ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell’articolo 17,
commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17,
commi 2, 4, 5 e 6».
10. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
«Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione,
al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in
una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto
vacante, questo è attribuito, nell’ambito della stessa circoscrizione, ai sensi
dell’articolo 17, comma 8».

EMENDAMENTI DA 4.42 A 4.2014

4.42
Manzella, Bassanini, Villone, Guerzoni, Passigli, Vitali
Respinto
Sopprimere l’articolo.

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 262 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

4.500
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 4.42
Sopprimere l’articolo.

4.501
Battisti, Petrini
Id. em. 4.42
Sopprimere l’articolo.

4.26
Villone, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Manzella
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.
(Elezione del Senato della Repubblica con sistema prevalentemente
maggioritario a doppio turno di collegio)
1. L’articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con
voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario a doppio turno. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei
collegi uninominali".
2. L’articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. – 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in
un solo giorno per ciascuno dei due turni di cui all’articolo 15".
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3. L’articolo 15 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. – 1. L’ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini
dell’articolo 6, procede con l’assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni,
come risultano dai verbali;
c) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità
ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto più del cinquanta per
cento dei voti validi; qualora nessun candidato ottenga tale percentuale
o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo
nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al
secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior
numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. È proclamato eletto il candidato che al
secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità
è eletto il candidato più anziano di età.
2. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate nel comma 5 dell’articolo 18 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, deve essere presentata all’ufficio elettorale regionale non oltre
il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso
di decesso od impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo
la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.
3. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’ufficio elettorale
circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture
nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci,
sia portata a conoscenza degli elettori.
4. L’ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione
della proclamazione del senatore eletto all’ufficio elettorale regionale, a
mezzo del verbale".
4. L’articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17. – 1. Per l’assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l’ufficio elettorale regionale,
costituito presso la corte d’appello o il tribunale ai sensi dell’articolo 7,
appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti
gli uffici elettorali circoscrizionali della regione a conclusione del secondo
turno, procede, con l’assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale
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di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell’articolo 15.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei
voti ottenuti nel primo turno dai candidati presenti nei collegi uninominali
della regione con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei
voti validi ottenuti nel primo turno da ciascun candidato, non risultato
eletto ai sensi dell’articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei
voti validi espressi al primo turno nel collegio.
3. Per l’assegnazione dei seggi, l’ufficio elettorale regionale divide la
cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ... , sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti cosı̀ ottenuti i più alti in numero eguale
ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I
seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi
in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo
che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più
seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.
4. L’ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo
che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti
ai sensi dell’articolo 15.
5. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla
segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione,
perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori"».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 8.

4.29
Villone, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Manzella
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Elezione del Senato della Repubblica con il sistema proporzionale). – 1. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite
dalla Costituzione e dalla presente legge.
2. Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione è determinato
in base alla popolazione residente all’ultimo censimento, secondo i dati
ufficiali dell’Istituto centrale di statistica".
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"Art. 2. – 1. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i
senatori ad essa asse gnati.
2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono
assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale di
sezione.
3. La tabella delle circoscrizioni sarà stabilita, con decreto Presidenziale promosso dal Ministro dell’interno, d’intesa con la Commissione
parlamentare per la legge sul Senato".
"Art. 3. – 1. L’assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge,
nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati
del censimento generale della popolazione.
2. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudizi aria
dei comuni, dei mandamenti e delle provincie, che si verifichino prima
della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla
circoscrizione dei collegi.
3. Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge.
Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni
dei singoli collegi della Regione.
4. Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove
Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi".
"Art. 4. – 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri".
Art. 5. – 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle
elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in
alcuna delle condizioni d’ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8 e 93
del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26".
"Art. 6. – 1. Il Tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più
collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici
elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più Tribunali, l’ufficio
si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.
3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con
l’intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente
entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".
"Art. 7. – 1. La Corte d’appello o il Tribunale del capoluogo della
Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l’intervento di
cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonchè di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal
presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi".
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"Art. 8 – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il
Ministero dell’interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l’osservanza delle
norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo1957, n. 361".
"Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è
fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l’accettazione della
candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature
anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al
numero dei collegi della regione.
2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più
di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato
la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state
indicate per ultimo.
3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i
candidati non possono presentarsi in più di due collegi.
4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei
contrassegni depositati presso il Ministero dell’interno si intenda contraddistinguerlo.
5. È c()nsentita la presentazione, nell’ambito della stessa regione, di
più gruppi aventi lo stesso contras segno sempre che i candidati di ciascun
gruppo vengano presentati in collegi diversi.
6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve
contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due
supplenti.
7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di: 500.000 abitanti e
fmo a 1.000.000 di abitanti;
c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle
liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
è ridotto della metà.
8. Si applicano le norme concernenti la esenzione delle sottoscrizioni,
di cui al primo comma dell’artcilo 18 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all’articolo 6
del decretolegge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell’articolo 12 della
legge 21 marzo 1990, n. 53.
9. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato
candidature in collegi di altre regioni.
10. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere
presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o
del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello
della votazione.
11. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di
pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di
cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361".
"Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è
fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l’accettazione della
candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature
anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al
numero dei collegi della regione.
2. Nessllll candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più
di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato
la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state
indicate per ultimo.
3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i
candidati non possono presentarsi in più di due collegi.
4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita, il collegio per il quale "Viene presentato, e con quale
dei contrassegni depositati presso il Ministero dell’interno si intenda contraddistinguerlo.
5. È consentita la presentazione, nell’ambito della stessa regione, di
più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun
gruppo vengano presentati in collegi diversi.
6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve
contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due
supplenti.
7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e
non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al
primo comma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.
8. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato
candidature in collegi di altre regioni.
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9. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione
alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale.
10 La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di
pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di
cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361".
"Art. 10. – 1. La candidatura è presentata da non meno di trecento e
non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio;
nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.
2. Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere
depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.
3. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato
candidature in collegi di altre Regioni. La candidatura della stessa persona
in più di una Regione importa nullità della elezione".
«Art. 11. – 1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello
della votazione, l’ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte".
2. Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste
nel comma precedente, l’ufficio elettorale circoscrizionale invia all’ufficio
elettorale regionale l’elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato".
"Art. 12. – 1. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all’articolo 8, deve dichiarare all’ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della Regione intende
collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature, anche se relative allo stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in più collegi.
2. È fatta eccezione per il Molise, per il quale il collegamento si deve
riferire ad un solo candidato.
3. È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno".
"Art. 13. – 1. Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello
della votazione, l’ufficio elettorale regionale:
1) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più
di tre collegi della Regione. L’eliminazione ha luogo procedendo dalle
candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l’ora
desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
2) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine
dell’articolo precedente siano reciproche, e dà comunicazione dell’ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali".

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 269 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

"Art. 14. – 1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio
centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un
numero secondo l’ordine di presentazione;
2) assegna per ciascun collegio un numero d’ordine a ciascun candidato secondo l’ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;
3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;
4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui
ambito ha sede l’ufficio elettorale circoscrizionale:
a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine ed all’invio del manifesto ai sindaci
dei comuni del collegio, i quali ne curano l’affissione nell’albo pretorio ed
in altri luoghi pubblici entro il 15º giorno antecedente quello della votazione;
b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei
candidati ed i relativi contrassegni.
2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l’ordine di cui al
n. 2).
3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per
ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell’interno e riproducono
le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l’ordine di cui al numero 1).
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate".
"Art. 15. – 1. L’ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comumcazione di cui all’articolo precedente:
1) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l’ordine di presentazione;
2) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro
candidatura;
3) procede, per mezzo della prefettura competente per territorio,
alla stampa del manifesto contenente l’elenco nominativo dei candidati
con i relativi contrassegni e numero d’ordine ed all’invio del manifesto
ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l’affissione all’albo
pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
4) trasmette, per la stampa delle schede, all’autorità designata dal
Ministero dell’Interno le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d’ordine.
2. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per
ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell’interno e riproducono
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le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l’ordine di cui al numero 1).
3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate".
"Art. 16. – 1. Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione,
ogni gruppo di candidati collegatisi ha facoltà di designare due propri rappresentanti presso l’ufficio elettorale regionale".
"Art. 17. – 1. All’elezione dei senatori partecipano gli elettori che
hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Gli elettori, di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a
corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a
votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.
"Art. 18. – 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita
copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene
o sul nominativo del candidato prescelto.
2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti".
"Art. 19. – 1. L’Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell’articolo 6, procede con l’assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni,
come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità
dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio.
3. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio elettorale
circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture
nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci
sia portata a conoscenza degli elettori.
4. L’Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della
proclamazione del senatore eletto all’Ufficio elettorale regionale".
"Art. 20. – 1. L’Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell’articolo 6, procede con l’assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni,
come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità
dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il mag-
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gior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore
al 65 per cento del loro totale.
3. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio elettorale
circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture
nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci
sia portata a conoscenza degli elettori.
4. L’Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della
proclamazione del senatore eletto all’Ufficio elettorale regionale".
«Art. 21. – 1. L’Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell’articolo 6, procede con l’assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni,
come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità
dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.
3. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio elettorale
circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture
nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci
sia portata a conoscenza degli elettori.
4. L’Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della
proclamazione del senatore eletto all’Ufficio elettorale regionale".
Art. 22. – 1. Di tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta,
qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,
alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale, sede dell’Ufficio
elettorale regionale.
2. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale
dove ha sede l’Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio
hanno facoltà di prendeme visione nei successivi quindici giorni".
«Art. 23. – 1. L’Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte
di appello od il Tribunale a termini dell’articolo 7, appena in possesso dei
verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con
l’assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi
dei candidati, alle seguenti operazioni:
determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun
gruppo.
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2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei
voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell’articolo 17.
3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei
voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto
per il totale dei voti validi espressi nel Collegio. Nel caso di candidature
presentate in più di uno dei Collegi, si assume, ai fini della graduatoria, la
maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.
4. L’assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente:
si divide ciascuna cifra elettorale successivam.ente per uno, due
tre, quattro ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere;
e quindi si scelgono fra i quozienti, cosı̀ ottenuti, i più alti in numero
eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.
5. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto
la minore cifra elettorale.
6. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i
posti esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.
7. L’Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo« i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individ-uale. In
caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della
proclamazione l’ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della Regione, perchè, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.
8. Se in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini
dell’articolo 17, il presidente dell’Ufficio elettorale regionale proclama
eletto in caso di parità di voti validi, il più anziano di età".
"Art. 24. – 1. Di tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale regionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l’altro è
depositato nella cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale sede dell’Ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della Regione di
prenderne visione nei successivi quindici giorni".
"Art. 25. – 1. I posti di senatore, che rimangono vacanti per cause
anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che
nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale.
2. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del
terz’ultimo comma dell’articolo 19".
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"Art. 26. – 1. L’elezione uninorninale nel collegio della Valle d’Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;
2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del
trentaquattresirno giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta".
"Art. 27. – 1. Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell’articolo 6, esercita le sue funzioni con l’intervento di tre magistrati.
2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi. 3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano
di età".
"Art. 28. – 1. Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione
dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il
45º giorno antecedente quello della votazione";
l) al sesto comma dell’articolo 26 le parole "dell’articolo 48" sono
sostituite con le altre "dell’articolo 64";
m) all’ottavo comma dell’articolo 26 le parole "all’art. 47" sono
sostituite con le altre "all’articolo 67";
n) al nono comma dell’articolo 26 le parole "dell’articolo 52" sono
sostituite con le altre "dell’articolo 73";
o) all’undicesimo comma dell’articolo 26 le parole "all’articolo 48"
sono sostituite con le altre "all’articolo 64".
"Art. 29. – 1. Per l’adempimento del dovere del voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati.
2. Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilità per pubblico ufficio,
previsti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 6 del testo unico predetto,
sono considerati casi di incompatibilità.
3. I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato,
devono dimettersi dall’altro ufficio ricoperto".
"Art. 30. – 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei
deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.
3. L’elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e,
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dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.
4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le
sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala
sono ammessi a votare.
5. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giugno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole
recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali
ed il timbro della sezione, scioglie l’adunanza e provvede alla chiusura ed
alla custodia della sala a termini dell’articolo 48 del testo unico delle leggi
per l’elezione della Camera dei deputati.
6. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l’ufficio
e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della
sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione
che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano
ancora nella sala sono ammessi a votare.
7. Le operazioni, di cui all’articolo 47 del testo unico delle leggi per
l’elezione della Camera dei deputati, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.
8. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all’elezione del Senato. Tali operazioni devono
svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; se non sono
compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell’articolo 52 del
testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati.
9. I verbali delle operazioni per l’elezione del Senato devono essere
compilati distintamente da quelli per l’elezione della Camera dei deputati
e redatti in duplice esemplare.
10. Se non è possibile l’immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che
viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all’articolo 48 sopra
richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente,
al mattino".
"Art. 31. – 1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del decreto di convocazione dei comizi,
appone sull’esemplare della lista di sezione, depositato presso il Comune,
apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l’elezione della Camera dei deputati. L’elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvede ad
apporre analoga annotazione stampigliata sull’esemplare della lista destinato all’ufficio elettorale di sezione".
"Art. 32. – 1. Nel caso di contemporaneità della elezione dei deputati
e di quella dei senatori, si può essere candidati in entrambe. Il candidato
che sia proclamato eletto tanto per il Senato, quanto per la Camera dei
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deputati, deve optare per l’uno o per l’altra non più tardi del giorno precedente quello della convocazione dei due rami del Parlamento. In mancanza, s’intende che abbia optato per il Senato".
"Art. 33. – 1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei
deputati non sono comtemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l’altra Camera, decade dal mandato".
"Art. 34. – 1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle
spese per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall’articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
"Art. 35. – 1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per
le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di
confine al Comune in cui votano e viceversa".
"Art. 36. – 1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della
sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato"».

4.502
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. Il Governo è delegato, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a determinare, mediante decreto legislativo, da emanare entro due
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione sulla base dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:
a) i collegi sono costituiti da un territorio continuo salvo il caso
delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di
norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni
che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più
collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per
difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente
nella regione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, per il numero
dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale
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della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo
di dare attuazione ai criteri di cui alla lettera a).
2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla publicazione ufficiale dei
risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione o dalla data
di entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si effettua per le sole regioni per le quali si
sia verificata una variazione nel numero dei senatori assegnati. 3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata applicando i princı̀pi e criteri direttivi previsti dalle lettere a) e b) del
comma 1».

4.86
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

4.87
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 2,
primo periodo, sopprimere la lettera a).

4.503
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 1 e, al comma 7, capoverso «Art. 16», comma
1, sopprimere il numero 1).
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4.43
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Precluso
Sopprimere il comma 1.

4.504
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 1.

4.505
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere il comma 1.

4.9
Biscardini, Marini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", è abrogato».

4.15
Marini, Biscardini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri
Le parole da: «Sostituire il comma» a: «norme di attuazione» respinte;
seconda parte preclusa
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicem-
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bre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti
tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni. Si applicano altresı̀ tali norme
anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in
base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.".
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione
regionale.
3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante
quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero
proporzionale».

4.25
Filippelli, Dentamaro, D’ambrosio, Fabris, Righetti
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti
tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla
più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica,
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta
del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione
regionale.
3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale"».
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4.506
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

4.507
Battisti, Petrini
Sost. id. em. 4.506
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Fatta eccezione per i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero,».

4.508
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Comma 1, sopprimere le parole: «di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato
"decreto legislativo n. 533 del 1993",».

4.509
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sopprimere le parole: «e successive modificazioni,».
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4.510
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sopprimere le parole: «di seguito denominato "decreto
legislativo n. 533 del 1993"».

4.511
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

4.512
Battisti, Petrini
Id. em. 4.511
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

4.513
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «da emanarsi» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono
ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla
base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi».
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4.514
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono
ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla
base dei risultati dell’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi».

4.515
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 4.15
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, in
modo da favorire l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini
con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi
uninominali. I seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali».

4.516
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il Senato della
Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a
norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta dei Ministri dell’interno e degli affari regionali».
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4.517
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «è eletto», aggiungere le seguenti: «con le norme stabilite dalla
Costituzione e dalla presente legge,».

4.518
Battisti, Petrini
Sost. id. em. 4.517
Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «è eletto», aggiungere le seguenti: «secondo le norme stabilite
dalla Costituzione e dalla presente legge,».

4.519
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole da:
«su base regionale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con le
norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è stabilito, a norma dell’articolo 57
della Costituzione, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento, con tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell’interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La revisione
della tabella di cui al presente comma è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, a seguito
della pubblicazione ufficiale dei risultati dell’ultimo censimento generale
della popolazione e a seguito di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti».
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4.520
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, primo periodo, sostituire
le parole: «su base regionale» con le seguenti: «in base alle norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge».

4.521
Battisti, Petrini
Sost. id. em. 4.520
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, primo periodo, sostituire
le parole: «su base regionale» con le seguenti: «nel rispetto delle norme
stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge».

4.522
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione degli emm. 4.517 e 4.518 sost. id.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione e dalla presente legge».

4.523
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione degli emm. 4.517 e 4.518 sost. id.
Al comma 1, dopo le parole: «su base regionale» aggiungere le seguenti: «secondo le norme della Costituzione e della presente legge».

4.112
Passigli, Bassanini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «in una unica consultazione elettorale».
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4.524
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I seggi spettanti alla circoscrizione Estero sono assegnati mediante suffragio universale e diretto».

4.525
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il secondo periodo.

4.526
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,
Ripamonti, De Zulueta
Le parole da: «Al comma 1» a: «alla circoscrizione estero» respinte;
seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo sopprimere dalle parole: «salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero» indi
alla fine del comma aggiungere le seguenti: «le elezioni per la circoscrizione estero si tengono non prima del 31 dicembre 2012».

4.113
Passigli, Bassanini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».
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4.84
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

4.527
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali
Precluso
Al comma 1, capoverso «art. 1», comma 1, secondo periodo, spprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizone Estero».

4.528
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere le parole:
«Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

4.529
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» con le seguienti: «A decorrere dalla quindicesima legislatura, la circoscrizione Estero è soppressa;».

4.530
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «i seggi sono ripartiti tra le regioni» con le seguenti: «il
numero dei seggi spettanti a ciascuna regione è stabilito».
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4.531
Battisti, Petrini
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «i seggi sono ripartiti tra le regioni» con le seguenti:
«l’assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna regione è fissata».

4.532
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «della popolazione».

4.533
Battisti, Petrini
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «della popolazione».

4.534
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica,».

4.535
Battisti, Petrini
Id. em. 4.534
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica,».
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4.537
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «riportati dalla più recente pubblicazione» fino alla
fine con le seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica».

4.538
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «con decreto del Presidente della Repubblica» fino alla
fine del comma.

4.539
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «dell’interno» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere le parole: «su
proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri,».

4.540
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell’interno,».

4.541
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell’interno,».
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4.542
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere le parole: «su
proposta del Ministro dell’interno,».

4.543
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «su proposta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro cinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

4.544
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del Ministro dell’interno,» con le seguenti: «dei Ministri
dell’interno e degli affari regionali».

4.545
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell’interno,» con le seguenti: «degli affari regionali».
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4.546
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell’interno,» con le seguenti: «della funzione pubblica».

4.547
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: «su proposta del Ministro dell’interno,» aggiungere le seguenti:
«d’intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni».

4.548
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: «su proposta del Ministro dell’interno,» aggiungere le seguenti: «e
del Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione».

4.549
Battisti, Petrini
Le parole da: «Al comma 1» a: «dei ministri» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», secondo periodo, sopprimere le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi».
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4.550
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei ministri,».

4.551
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere le parole:
«previa deliberazione del Consiglio dei ministri,».

4.552
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei ministri,» con le
seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

4.553
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «deliberazione del Consiglio dei ministri,» con le seguenti:
«risoluzione del Senato della Repubblica».
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4.554
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi».

4.555
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Id. em. 4.554
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi».

4.556
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi» con le seguenti: «e previo parere delle commissioni parlamentari
Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

4.557
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 4.547
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «al decreto di convocazione dei comizi» con le seguenti:
«all’intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni».

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 292 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

4.558
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 4.556
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «decreto di convocazione dei comizi» con le seguenti: «parere delle commissioni parlamentari competenti».

4.559
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 4.556
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»

4.560
Battisti, Petrini
Precluso dalla reiezione dell’em. 4.556
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari»

4.561
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In seguito all’approvazione di leggi istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti,
deve essere effettuata la revisione del decreto del Presidente della repubblica di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno, sentite le Commissioni parlamentari competenti».
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4.562
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «La revisione del decreto del Presidente della Repubblica
di cui al presente comma, può essere effettuata, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, a seguito di leggi
costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni
territoriali delle regioni esistenti».

4.563
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 4.561
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su
proposta del Ministro dell’Interno, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, si provvede alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, a seguito dell’approvazione
di leggi istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti».

4.44
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2

4.564
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 4.44
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2
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4.565
Battisti, Petrini
Id. em. 4.44
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2

4.83
Mancino
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. In ogni regione sono costituiti tanti collegi uninominali quanti
sono i senatori ad essa assegnati. Le sezione elettorali che interessano
due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale di sezione.
2-bis. Ai fini delle prime elezioni senatoriali successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali vigenti alla data del 1º gennaio 1993».

4.12
Marini, Biscardini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri
Le parole da: «Al comma 1» a: «preferenze ottenute» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato presente nelle liste elettorali, con l’eventuale attribuzione del premio
di coalizione regionale».

4.13
Marini, Biscardini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato presente nelle liste elettorali».
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4.566
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «con eccezione» respinte; seconda
parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:
«Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della
Valle d’Aosta, è ripartito in collegi uninominali, con arrotondamento
per difetto. Per l’assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e costituita in unica circoscrizione elettorale».

4.567
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il territorio di ciascuna Regione, con eccezione della Valle d’Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati
alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l’assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione
elettorale».

4.568
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il territorio di ciascuna Regione, con eccezione della Valle d’Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati
alla regione, con arrotondamento per eccesso».
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4.569
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:
«Ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d’Aosta, è
divisa in collegi uninominali, pari ai due terzi dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l’assegnazione degli ulteriori
seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale».

4.570
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:
«Le regioni, con eccezione del Molise e della Valle d’Aosta, sono divise in collegi uninominali, pari al totale dei seggi assegnati alla regione,
con arrotondamento per difetto. Per l’assegnazione degli ulteriori seggi
spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale».

4.571
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «arrotondamento per» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» aggiungere le seguenti: «con arrotondamento per difetto».
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4.572
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» aggiungere le seguenti: «con arrotondamento per eccesso».

4.573
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone, Vitali
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art.1», comma 2, sostituire le parole: «in
ragione proporzionale», con le seguenti: «con il metodo della ripartizione
proporzionale».

4.574
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art.1», comma 2, sostituire la parola: «proporzionale», con la seguente: «uninominale».

4.17
Filippelli, Dentamaro, D’ambrosio, Fabris, Righetti
Le parole da: «Al comma 1» a: «coalizione regionale» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole:
«, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».
Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», apportare le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «ad una prima attribuzione
provvisoria», con le seguenti: «all’attribuzione», e sopprimere le parole:
«lettera b)»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3 sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo,
sostituire la parola: «Procede» con le seguenti: «L’ufficio elettorale regionale procede»; sopprimere, in fine, l’ultimo periodo;
d) sopprimere i commi 4 e 5;

Senato della Repubblica
915ª Seduta

– 298 –

XIV Legislatura

Assemblea - Allegato A

5 Dicembre 2005

e) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per l’assegnazione dei seggi, l’ufficio elettorale regionale divide
la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre,
quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti cosı̀ ottenuti i più alti in numero eguale ai
senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi
sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa
graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha
ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di
quanti sono i candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti secondo l’ordine
della graduatoria di quoziente».

4.16
Filippelli, Dentamaro, D’ambrosio, Fabris, Righetti
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole:
«, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».
Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», apportare le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «ad una prima attribuzione
provvisoria», con le seguenti: «all’attribuzione»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3 sopprimere le parole: «Nel caso in cui la verifica di
cui al comma 2 abbia dato esito positivo,»;
d) sopprimere i commi 4, 5 e 6.

4.114
Passigli, Bassanini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole:
«con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».
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4.85
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole:
«con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

4.575
Gubert
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le seguenti
parole: «con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

4.576
Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole:
«con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

4.577
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «l’eventuale attribuzione» con le seguenti: «l’attribuzione»

4.578
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere la parola:
«regionale»
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4.579
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla non approvazione dell’em. 4.566 e seguenti
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per l’assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna
regione è costituita in unica circoscrizione elettorale»

4.580
Battisti, Petrini
Precluso dalla non approvazione dell’em. 4.566 e seguenti
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per l’assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna
regione è costituita in unica circoscrizione elettorale»

4.45
Passigli, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Villone, Vitali
Le parole da: «Al comma 1» a: «i commi 3» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 3 e 4.

4.581
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.

4.582
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.
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4.583
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente: «Il territorio della regione Valle d’Aosta è ripartito in due collegi uninominali».

4.584
Petrini, Battisti
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:
«Il territorio della regione Valle d’Aosta è ripartito in due collegi uninominali».

4.585
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, dopo le parole: «Valle
d’Aosta» aggiungere le seguenti: «e la regione Molise» indi sostituire
le parole «è costituita» con le seguenti: «sono costituite»

4.586
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma3, dopo le parole: «Valle
d’Aosta» aggiungere le seguenti: «/Valleè d’Aoste».
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4.587
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma3, aggiungere in fine le seguenti parole: «I seggi spettanti alla circoscrizione Estero e quello relativo
alla Valle d’Aosta sono assegnati mediante suffragio universale e diretto».

4.588
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, aggiungere le seguenti
parole: «La regione Molise è costituita in tre collegi uninominali».

4.589
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «La regione Molise è ripartita in due collegi uninominali».

4.590
Petrini, Battisti
Id. em. 4.589
Al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «La regione Molise è ripartita in due collegi uninominali».

4.591
Villone, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Vitali
Sost. id. em. 4.589
Al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi
uninominali».
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4.592
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Sost. id. em. 4.589
Al comma 1, capoverso «Art. 1» dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali».

4.593
Battisti, Petrini
Sost. id. em. 4.589
Al comma 1, capoverso «Art. 1» dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali».

4.594
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 1, capoverso «Art. 1» dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. La regione Molise è costituita in tre collegi uninominali».

4.595
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla reiezione dell’em. 4.25
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 4.
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4.596
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Precluso dalla reiezione dell’em. 4.25
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 4.

4.597
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il territorio della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è articolato in due collegi corrispondenti ai territori delle province di Trento e
di Bolzano. I seggi assegnati a tale circoscrizione sono ripartiti in parti
uguali tra i due collegi. La ripartizione dei seggi assegnati ai collegi della
circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige/Sudtirol è effettuata in ragione proporzionale dagli uffici centrali circoscrizionali rispettivamente
costituiti presso la Corte d’appello di Trento e presso la Corte d’appello
di Bolzano. Gli Uffici centrali circoscrizionali presso le Corti d’appello
di Trento e di Bolzano, dopo aver compiuto le operazioni di cui al comma
1, numero 1), provvedono al riparto dei seggi assegnati al rispettivo collegio elettorale in base alla cifra elettorale conseguita nel medesimo collegio da ciascuna lista, applicando il metodo del quoziente elettorale di
collegio e dei più alti resti. Il predetto quoziente è ottenuto dividendo il
totale delle cifre elettorali ottenute da tutte le liste nel collegio per il numero di seggi da ripartire nel medesimo. Il seggio eventualmente assegnato alla circoscrizione regionale è assegnato dall’ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d’appello di Trento alla lista alla quale appartiene il maggiore resto che non sia già stato utilizzato per l’attribuzione
dei seggi nei due collegi».

4.598
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».
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4.599
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone
Id. em. 4.598
Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti della legge 30 dicembre 1991, n. 422».

4.600
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,
Ripamonti, De Zulueta
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4 sostituire le parole da:
«la regione» fino a: «uninominali» con le seguenti: «regioni Trentino
Alto Adige è costituita da 6 collegi uninominali tre dei quali attribuiti
alla provincia autonoma di Trento e tre alla provincia autonoma di Bolzano».

4.601
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, dopo le parole: «Trentino-Alto Adige» aggiungere le seguenti: «/Südtirol».

4.602
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «la seguente:» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4 sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «otto».
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4.603
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo, sostituire
le parole: «sei collegi» con le seguenti: «cinque collegi».

4.604
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo, sostituire
le parole: «sei collegi» con le seguenti: «quattro collegi».

4.605
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso dalla non approvazione degli emm. al primo periodo del capoverso 1 del comma 1
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, sopprimere il secondo
periodo.

4.607
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 1» a: «arrotondamento per» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «con arrotondamento per difetto».

4.608
Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «con arrotondamento per eccesso».
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4.609
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In caso di scioglimento anticipato delle Camere si applicano
le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 25 giugno 2005,
n. 110».

4.610
Battisti, Petrini
Precluso dalla non approvazione degli emm. al capoverso 2 del
comma 1
Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nel caso di eventuale assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, è prevista la costituzione di un’unica circoscrizione elettorale per
ogni regione».

4.611
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 1, capoverso «Art. 1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nel caso di eventuale assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale».
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4.612
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,
Ripamonti, De Zulueta
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La regione Friuli-Venezia Giulia è costituita in 6 collegi uninominali. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita mediante metodo di recupero proporzionale».

4.613
Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, dopo la parola: "diretto" sono aggiunte le seguenti: "ed eguale"».

4.614
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «1993» respinte; seconda parte
preclusa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I seggi spettanti
alla circoscrizione Estero sono assegnati mediante suffragio universale e
diretto"».

4.615
Battisti, Petrini
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I seggi spettanti
alla circoscrizione Estero sono assegnati mediante suffragio"».
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4.616
Battisti, Petrini
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Al fine di procedere all’assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita
in unica circoscrizione elettorale"».

4.617
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per l’assegnazione degli
ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale"».

4.618
Battisti, Petrini
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 5, sostituire le parole: "al giorno delle elezioni, hanno compiuto
il quarantesimo anno di età" con le seguenti: "entro novanta giorni dalla
data delle elezioni compiranno il quarantesimo anno di età"».

4.619
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 5, sostituire le parole: "al giorno delle elezioni, hanno compiuto
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il quarantesimo anno di età" con le seguenti: "entro tre mesi dalla data
delle elezioni compiranno il quarantesimo anno di età"».

4.620
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è
aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in
un solo giorno"».

4.621
Petrini, Battisti
Id. em. 4.620
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è
aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in
ventiquattro ore"».

4.622
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del
1993, la parola: "quarantacinquesimo" è sostituito dalla seguente: "quarantesimo"».
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4.623
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del
1993, le parole: "tre magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "quattro magistrati"».

4.624
Battisti, Petrini
Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «del 1993» respinte; seconda
parte preclusa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, sopprimere le parole: "con esclusivamente"».

4.625
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, le parole: "cinque magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "tre magistrati"».

4.626
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, le parole: "cinque magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "sei magistrati"».
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4.627
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, le parole: "quattro esperti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
esperti"».

4.628
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, le parole: "quattro esperti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
esperti"».

4.629
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: "quattro esperti" sono sostituite dalle seguenti: "tre esperti"».

4.630
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, sopprimere parole: "con attribuzioni esclusivamente tecniche"».
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4.88
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole: «Sopprimere i commi 2» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

4.631
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

4.89
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 2 e, al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 2,
primo periodo, sopprimere la lettera b).

4.632
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere il comma 2 e, al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 2,
primo periodo, sopprimere la lettera b).

4.633
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 2 e, al comma 4, lettera a), capoverso comma
1, sopprimere la lettera c).
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4.634
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere il comma 2 e, al comma 4, lettera a), capoverso comma
1, sopprimere la lettera c).

4.635
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere il comma 2 e, al comma 7, capoverso «Art. 16», comma
1, sopprimere il numero 2).

4.636
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 2 e, al comma 7, capoverso «Art. 16», comma
1, sopprimere il numero 2).

4.46
Guerzoni, Bassanini, Manzella, Passigli, Villone, Vitali, Basso
Precluso
Sopprimere il comma 2.

4.637
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 2.
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4.638
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere il comma 2.

4.639
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8» sopprimere le parole: «partiti o».

4.640
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8» comma 1, sostituire le parole: «partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «movimenti, gruppi o
partiti politici».

4.641
Battisti, Petrini
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8» sostituire le parole: «partiti o i
gruppi politici organizzati» con le seguenti: «partiti, i gruppi politici organizzati e i movimenti».

4.642
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Sost. id. em. 4.641
Al comma 2, capoverso «Art. 8» dopo le parole: «I partiti» aggiungere le seguenti: «, i movimenti».
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4.643
Battisti, Petrini
Sost. id. em. 4.641
Al comma 2, capoverso «Art. 8» dopo le parole: «I partiti» aggiungere le seguenti: «, i movimenti».

4.644
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Sost. id. em. 4.641
Al comma 2, capoverso «Art. 8» comma 1, dopo le parole: «partiti o»
aggiungere le seguenti: «movimenti e».

4.645
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8» sopprimere le parole: «o gruppi».

4.646
Battisti, Petrini
Id. em. 4.645
Al comma 2, capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «o gruppi».

4.647
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Sost. id. em. 4.641
Al comma 2, capoverso «Art. 8», sostituire le parole: «o gruppi» con
le seguenti: «, gruppi o movimenti».
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4.648
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», dopo le parole: «gruppi politici organizzati» aggiungere le seguenti: «, nonché singoli candidati,».

4.649
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, dopo le parole: «Senato
della Repubblica» aggiungere le seguenti: «devono formare una delegazione composta da almeno quattro persone munite le quali».

4.650
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», dopo le parole: «depositare presso»
aggiungere le seguenti: «il Ministero per le riforme istituzionali e devoluzione e».

4.651
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», dopo la parola: «depositare» aggiungere le seguenti: «in presenza di un notaio chiamato dal Ministero».

4.652
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, dopo la parola: «depositare» aggiungere le seguenti: «in busta chiusa».
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4.653
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», sostituire le parole: «Ministero dell’interno» con le seguenti: «il Ministero per le riforme istituzionali e devoluzione e».

4.654
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», dopo le parole: «Ministero dell’interno» aggiungere le seguenti: «e il Ministero degli affari regionali».

4.655
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, dopo la parola: «contrassegno» aggiungere le seguenti: «in duplice copia».

4.656
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 2» a: «dei deputati» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere le parole: «,
con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni».
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4.657
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere le parole: «,
con l’sservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,».

4.658
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «14, 14-bis,
15».

4.659
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 2» a: «14-bis» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «14-bis, 15,
16».

4.660
Gasbarri
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere le parole:
«14-bis,» e aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il
collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
1-ter. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, su base regionale.
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1-quater. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i
partiti o i gruppi politici organizzati e quelli tra loro collegati a livello regionale, e che si candidano a governare, dichiarano il nome e il cognome
della persona da loro indicata rispettivamente come capo della forza politica e come unico capo della coalizione e di riconoscersi nel programma
dagli stessi presentato.
1-quinquies. Gli adempimenti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
1-sexies. 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
ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi».

4.77
Mancino, Battisti, Petrini
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «14-bis».

4.661
Vitali, Bassanini, Guerzoni, Manzella, Passigli, Villone
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere le parole:
«14-bis».

4.662
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «15, 16».
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4.663
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere le parole: «e
successive modificazioni».

4.664
Turroni, Boco, De Petris, Donati, Zancan, Carella, Cortiana,
Ripamonti, De Zulueta
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «in ciascuna regione può essere presentato un programma
elettorale regionale e la dichiarazione del nome e cognome di una persona
indicata come capo della coalizione, anche diverso da quello delle altre
regioni».

4.665
Gasbarri
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», al comma 1, aggiungere in fine, le
seguenti parole: «e in conformità al principio dell’elezione a base regionale del Senato della Repubblica».

4.666
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 8», al comma 1, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono
elementi di confondibilità, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica
generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali,
nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica
o alla coalizione di riferimento».
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4.667
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 8», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti
simbili usati tradizionalmente da altri partiti.
1-ter. Ai fini del precedente comma costituiscono elemendi di confondibilità, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o
finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione
di riferimento».

4.90
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Le parole: «Sopprimere i commi 3» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4.2000
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4.91
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la lettera a).
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4.2001
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.2002
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere il comma 3 e, al comma 6, capoverso «Art. 16», comma
1, sopprimere il numero 2).

4.2003
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 3 e, al comma 6, capoverso «Art. 16», comma
1, sopprimere il numero 2).

4.47
Vitali, Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Villone
Precluso
Sopprimere il comma 3.

4.2004
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Sopprimere il comma 3.

4.2005
Battisti, Petrini
Precluso
Sopprimere il comma 3.
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4.76
Mancino
Precluso dalla non approvazione degli emm. al comma 1
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è
fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l’accettazione della
candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature
anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al
numero dei collegi della regione.
2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più
di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato
la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state
indicate per ultimo.
3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i
candidati non possono presentarsi in più di due collegi.
4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei
contrassegni depositati presso il Ministero dell’interno si intenda contraddistinguerlo.
5. È consentita la presentazione nell’ambito della stessa regione, di
più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun
gruppo vengano presentati in collegi diversi.
6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve
contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due
supplenti.
7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta a) da almeno 1.000 e
non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più
di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti.
8. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle
liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
è ridotto della metà.
9. Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni,
di cui al primo comma dell’art. 18 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, all’art. 6 del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma
2 dell’art. 12 della L. 21 marzo 1990, n. 53:
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10. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato
candidature in collegi di altre regioni.
11. La documentazione relativa ai gruppi di candidati deve essere
presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o
del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello
della votazione.
12. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di
pluralità di contrassegni, congiuntamente p.ai rispettivi rappresentanti di
cui all’articolo 17, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361"».

4.10
Biscardini, Marini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi
e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non piu’di 1. 500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e
fino a 1.000.000 di abitanti;
c) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Il Ministero
dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscritto re 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 abbiano conseguito almeno
un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati
o per il Senato della Repubblica.
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4. 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.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate
per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale
sede dell’ufficio elettorale regionale, con l’osservanza delle norme di cui
agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4.2006
Marini, Crema, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi
e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e
fino a 1.000.000 di abitanti;
c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresı̀ richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui
al primo periodo del presente comma 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 del ci-
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tato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici
che, pur presentando un nuovo simbolo rispetto alle precedenti elezioni
politiche, al momento della convocazione dei comizi elettorali, abbiano
conseguito nelle ultime elezioni europee almeno un parlamentare che dichiari di essere iscritto al partito o al gruppo politicoche presenta il predetto simbolo elettorale rispetto alle precedenti elezioni politiche; oppure
che abbiano ottenuto un parlamentare nazionale che, successivamente alla
convalida della elezione, si sia iscritto ad una delle componenti del
Gruppo parlamentare c.d. misto. In tali casi, la presentazione della lista
deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo
politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo
comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell’Interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di
presentazione delle liste. 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 abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
4. 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.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate
per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale
sede dell’ufficio elettorale regionale, con l’osservanza delle norme di cui
agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4.14
Marini, Biscardini, Casillo, Crema, Labellarte, Manieri
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito
dal seguente:
"Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi
e di due supplenti.
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2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e
fino a 1.000.000 di abitanti;
c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresı̀ richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui
al primo periodo del presente comma 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 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta
dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da
uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957. Il Ministero dell’Interno provvede a comunicare a ciascun ufficio
elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. 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 abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per
la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di
candidati. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei
seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno
1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da
non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con piu’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. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve es-
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sere accettata con dichiarazione firmata 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 residenti 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 costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresı̀ richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato 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 essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma.
Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscritto 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 abbiano
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».

4.2007
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici
costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura
in corso alla convocazione dei comizi elettorali"».
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4.2008
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. All’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è
aggiunto il comma:
"9-bis. Sono esonerati dalla sottoscrizione di cui al comma 6 i partiti
e i gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento e
quei candidati che si presentino collegati con almeno uno dei partiti esonerati dalla raccolta delle sottoscrizioni ai sensi del primo comma del presente articolo"».

4.2009
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 9», al comma 1, premettere il seguente:
«01. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare
la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati».

4.2010
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 1.

4.2011
Battisti, Petrini
Id. em. 4.2010
Al comma 3, capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 1.
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4.2012
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere le seguenti: «in duplice copia».

4.2013
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 1, alle parole: «dei candidati» premettere le seguenti: «delle candidate e».

4.30
Soliani, Baio Dossi, Dato, Magistrelli
Inammissibile
Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 1, dopo le parole: «liste dei candidati», inserire le seguenti: «e delle candidate».

4.2014
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati,
Ripamonti, Zancan
Inammissibile
Al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo le parole: «dei candidati» aggiungere le seguenti: «e delle candidate».
——————————

NB. In considerazione del loro numero, i restanti emendamenti e l’ordine del giorno
illustrati nel corso della seduta, non vengono pubblicati nel presente Allegato A e sono
disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 1 del 28 novembre 2005.
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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, Archiutti, Bosi, Caruso Antonino, Centaro,
Costa, Collino, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato, Dell’utri, Demasi, Florino, Giuliano, Guzzanti, Lauro, Mantica, Massucco, Pasinato, Provera,
Rizzi, Saporito, Sodano Tommaso, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e
Villone.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:
Bastianoni e d’Ippolito, per attività della 10ª Commissione permanente;
Danieli Franco, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas,
Nessa e Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa Occidentale; Dini, Forcieri e Marino, per attività dell’Assemblea
parlamentare NATO.

Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, definitività di
deliberazioni di archiviazione adottate
Nella seduta pomeridiana del 17 novembre 2005 è stata data comunicazione dell’ordinanza con la quale – in data 16 novembre 2005 – il Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa ha deliberato l’archiviazione degli atti del procedimento n. 4/XIV concernente il Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 90 della Costituzione (relativo a una denuncia sporta dal signor Antonio Grimaldi).
Entro il termine previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dall’articolo 11, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa non sono state formulate richieste intese
ad ottenere che il predetto Comitato presenti al Parlamento in seduta comune la relazione in ordine all’ordinanza di cui sopra.
La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Sen. Cossiga Francesco
Istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta sull’asserito rapimento in territorio italiano del cittadino egiziano Abu Omar e sulla sua
esfiltrazione clandestina in paese estero da parte di agenti della Central
Intellicence Agency e sui fatti che ad esso possano essere collegati (3676)
(presentato in data 02/12/2005)
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Regione Veneto
Modificazione della legge 30 maggio 2003, n. 119 «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (3677)
(presentato in data 05/12/2005)
Sen. Cortiana Fiorello, Malabarba Luigi, Zancan Giampaolo, Pizzinato
Antonio, Battafarano Giovanni Vittorio, Di Siena Piero, Ripamonti Natale,
Rigoni Andrea, Cavallaro Mario, Biscardini Roberto, Manzella Andrea,
Tessitore Fulvio, De Petris Loredana, Vicini Antonio, Falomi Antonio,
Maritati Alberto, Brunale Giovanni, Piatti Giancarlo, Peterlini Oskar, Salvi
Cesare, Bettoni Brandani Monica, De Paoli Elidio, Compagna Luigi, Gaglione Antonio, Rollandin Augusto Arduino Claudio, Liguori Ettore, Battisti Alessandro, Muzio Angelo, Dato Cinzia Flammia Angelo, Longhi
Aleandro, Forlani Alessandro, Crema Giovanni, Bonfietti Daria, Bedin
Tino, Labellarte Gerardo, Zanda Luigi Enrico, Pagano Maria Grazia, Budin Milos, Togni Livio, Scalera Giuseppe
Disposizioni per la tutela del patrimonio storico della guerra di Liberazione e della lotta partigiana (3678)
(presentato in data 02/12/2005)
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. Villone Massimo, Sen. Salvi Cesare
Modifica dell’articolo 75 della Costituzione, in tema di referendum abrogativo (2480)
(assegnato in data 05/12/2005)
1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. Villone Massimo, Sen. Mancino Nicola
Modifiche agli articoli 143, 144 e 145 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o
camorristico (3162)
previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia
(assegnato in data 05/12/2005)
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Del Pennino Antonio ed altri
Norme per la repressione del fenomeno dell’interferenza molesta nella vita
pubblica e privata altrui ( stalking ) (3651)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.
(assegnato in data 05/12/2005)
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2ª Commissione permanente Giustizia
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (3674)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 14ª
Unione europea
C.4129 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 05/12/2005)
3ª Commissione permanente Aff. esteri
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)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria,
11ª Lavoro, 12ª Sanità, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare
questioni regionali
C.5964 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 05/12/2005)
7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio
S.3008 approvato dal Senato della Repubblica; C.5835 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assorbe C.5746);
(assegnato in data 05/12/2005)
7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. Pianetta Enrico ed altri
Introduzione dell’insegnamento della disciplina dell’educazione ai diritti
umani nelle scuole del ciclo primario e del ciclo secondario (3350)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Commissione
straordinaria diritti umani
(assegnato in data 05/12/2005)
7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. Magnalbò Luciano
Disciplina del professionista delle attività motorie e sportive (3654)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/12/2005)
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Disegni di legge, nuova assegnazione
11ª Commissione permanente Lavoro
in sede deliberante
Sen. Zanoletti Tomaso ed altri
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (3417)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità
Già assegnato, in sede referente, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro)
(assegnato in data 02/12/2005)

Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 8ª Commissione permanente Lavori pubb.
in data 05/12/2005 il Senatore Grillo Luigi ha presentato la relazione sul
disegno di legge:
Dep. Lion Marco
«Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi
a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta» (3518)
C.3528 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.4104, C.4362, C.4775, C.4816).

Governo, trasmissione di atti e documenti
Nello scorso mese di novembre 2005 sono pervenute copie di decreti
ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari
esteri, dell’ambiente e della tutela del territorio, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, per l’esercizio finanziario 2005, concernenti:
variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali
di base e in termini di competenza e cassa.
Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.
Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data
30 novembre 2005, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma
1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:
n. 598, relativo alla seduta antimeridiana tenutasi in data 1º giugno
2005 (n. 133);
n. 599, relativo alla seduta pomeridiana tenutasi in data 1º giugno
2005 (n. 134);
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n. 600, relativo alla seduta antimeridiana tenutasi in data 8 giugno
2005 (n. 135);
n. 601, relativo alla seduta pomeridiana tenutasi in data 8 giugno
2005 (n. 136);
n. 602, relativo alla seduta antimeridiana tenutasi in data 15 giugno
2005 (n. 137);
n. 603, relativo alla seduta pomeridiana tenutasi in data 15 giugno
2005 (n. 138);
n. 604, relativo alla seduta antimeridiana tenutasi in data 22 2005
(n. 139);
n. 605, relativo alla seduta pomeridiana tenutasi in data 22 giugno
2005 (n. 140);
n. 606, relativo alla seduta antimeridiana tenutasi in data 28 giugno
2005 (n. 141);
n. 607, relativo alla seduta pomeridiana tenutasi in data 28 giugno
2005 (n. 142).
Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettera in data 25 novembre 2005, ha inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia della sentenza n. 424 del 16 novembre 2005, depositata il successivo 25 novembre in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della
legge della regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione
delle discipline bio-naturali).
Detto documento (Doc. VII, n. 228) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 12ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione
finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 24 novembre 2005, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Associazione
nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), per gli esercizi 2002 e
2003 (Doc. XV, n. 361).
Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.
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Detto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di atti
La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 29 novembre 2005, ha inviato la deliberazione n. 23/2005/G concernente l’indagine sullo stato di
attuazione della disciplina di riordino della medicina penitenziaria (Atto
n. 762).
Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 5ª Commissione permanente.
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 novembre
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge 23 agosto
1988,n. 362, la relazione – resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite in sede
di controllo nell’adunanza del 21 luglio 2005 – sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente
alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2005 (Doc.
XLVIII, n. 14).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:
che, attraverso il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche,
si pervenga ad un razionale equilibrio fra settore pubblico e settore privato
dell’economia (Petizione n. 1362);
l’adozione di iniziative, anche nelle competenti sedi internazionali,
per la tutela della salute dei cittadini di tutto il mondo (Petizione n. 1363);
l’adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per il rispetto della Convenzione di Ginevra, relativa al trattamento dei prigionieri
di guerra (Petizione n. 1364);
interventi a favore dei cittadini che versino in condizioni di particolare indigenza (Petizione n. 1365);
iniziative per contrastare l’analfabetismo ancora presente in Italia
(Petizione n. 1366);
nuove iniziative in materia di valutazione di impatto ambientale (Petizione n. 1367)
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Il signor Franco Maria Ligi, di Roma, chiede l’adozione di iniziative
volte a promuovere la cosiddetta cultura della legalità (Petizione n. 1368).
Il signor Marino Savina, di Roma, chiede iniziative volte a salvaguardare il ruolo degli avvocati nell’espletamento delle procedure di liquidazione dei sinistri anche dopo l’introduzione dell’indennizzo diretto nel settore RC auto (Petizione n. 1369).
Il signor Piero De Cristofaro, di Roma, chiede che al singolo cittadino sia consentito di adire direttamente la Corte costituzionale (Petizione
n. 1370).
Il signor Marcello Stanca, di Vernole (Lecce), e numerosi altri cittadini chiedono la concessione dei benefici di cui alla legge n. 210 del 1992
anche ai soggetti irreversibilmente danneggiati a causa di vaccinazioni che
non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nei termini previsti
dalla suddetta legge (Petizione n. 1371).
Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interpellanze, apposizione di nuove firme
I senatori Scalera, Cambursano e Gaglione hanno aggiunto la propria
firma all’interpellanza 2-00799 p.a., dei senatori Malabarba ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori De Zulueta, Manzella, Forlani, Martone, Marino e Soliani
hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-09742, della senatrice
Donati.

Interrogazioni
D’IPPOLITO. – Ai Ministri per le pari opportunità e della salute. –
Premesso che:
sono in aumento i casi di violenza sessuale sulle donne;
la gravità e dimensione assunta dal fenomeno crea una condizione
di vero e proprio allarme sociale;
tali atti di violenza sempre più spesso sono commessi in luoghi
pubblici, anche in pieno giorno, nella indifferenza generale;
quando tali atti risultano perpetrati a danno di minori spesso si verificano in quei luoghi, come la scuola, dove essi dovrebbero essere tutelati e controllati dalle istituzioni;
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l’istituzione dei consultori, avvenuta con la legge 405/1975, non
comprende tra le sue funzioni specifiche l’assistenza psicologica gratuita
per le donne maggiorenni vittime di violenza;
nel nostro paese, nell’ambito di un programma di promozione della
salute, diventa importante ripensare ai consultori come soggetti che forniscano una offerta attiva ai cittadini, e non si limitino a coloro che spontaneamente si presentano allo sportello;
tenuto conto altresı̀ che il Ministero per le pari opportunità ha stanziato negli anni passati ed in quello corrente un finanziamento per diversi
programmi di protezione sociale, tra cui quelli per progetti di sostegno alle
vittime della tratta delle donne,
si chiede di sapere, ferme restando le disposizioni di cui alla legge
66/1996:
se non si ritenga opportuno attribuire ai consultori stessi il compito
specifico di fornire assistenza psicologica gratuita alle donne vittime di
violenza che ne facciano espressa richiesta;
se sia possibile estendere le disposizioni per il sostegno alle vittime
della tratta ai casi di violenza di cui in premessa;
se non risulti opportuno favorire una adeguata campagna di comunicazione ed informazioni sulle strutture di supporto eventualmente esistenti.
(3-02383)
BARATELLA. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del
lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:
il comma 7 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203 (cosiddetto decreto-legge fiscale, «collegato» alla finanziaria
2006), prevede che per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 («Disposizioni urgenti in materia
di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale»), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266;
la modalità di approvazione del decreto-legge fiscale, con il ricorso
al voto di fiducia, non ha consentito di recepire alcune modifiche proposte
dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, attraverso il parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione medesima, che
tendevano a riconoscere la particolarità delle imprese agricole, rispetto
agli altri settori, con riferimento al carattere degli aiuti comunitari, alla
loro diffusione, alla loro valenza economica ed alla difficoltà di produrre
un documento unico di regolarità contributiva che rispecchi la reale situazione dell’impresa sotto il profilo contributivo;
nei mesi scorsi infatti l’INPS ha inviato a circa 700.000 imprese
agricole italiane comunicazioni che evidenziavano contributi pregressi dovuti; secondo le associazioni di categoria del settore si tratta nella quasi
totalità dei casi di richieste infondate;
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le mancate coperture contributive indicate dall’INPS sono infatti risultate essere spesso dovute a posizioni non correttamente aggiornate che
non tenevano conto di contributi sgravati a seguito di provvedimenti relativi ad intervenute calamità naturali, al fenomeno della BSE, a rateazioni
contributive o a condoni previdenziali regolarmente in corso di pagamento;
la difficoltà nel produrre corretti documenti di regolarità contributiva può essere causa di esclusione dall’accesso ad essenziali aiuti comunitari, considerate le note difficoltà dei produttori agricoli,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di risolvere la questione prospettata e garantire
cosı̀ alle imprese del settore agricolo la possibilità di accedere ai contributi
comunitari senza correre il rischio di essere escluse a causa di inefficienze
burocratiche.
(3-02384)
BARATELLA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede, agli articoli
104 e 105, il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e
compiti in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;
in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della economia e delle finanze (che si avvale dell’Agenzia del demanio), istituzionalmente preposti all’amministrazione e alla vigilanza sui
beni di proprietà dello Stato, permane il potere di controllo sulla conformità della gestione, sotto il profilo dominicale, alle norme vigenti in materia;
l’articolo 104, comma 1, lett. qq), del decreto legislativo n. 112 del
1998 mantiene allo Stato le funzioni relative al «Sistema informativo del
demanio marittimo» (SID), strumento indispensabile per l’efficace esercizio delle funzioni amministrative di competenza dello Stato e degli Enti
Locali delegati;
nel Comune di Rosolina, in località «Rosolina Mare», in un’area
delle dimensioni di circa un milione di metri quadrati, ancora classificata
ai sensi del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione come «demanio marittimo», insiste la stazione balneare di «Rosolina
Mare» con negozi, uffici, strade, piazze, in cui operano da anni molti operatori economici e non, e sono inoltre presenti numerose abitazioni. L’area
demaniale in questione non è inquadrabile in nessuna delle categorie che
fanno parte del demanio marittimo, previste dall’articolo 28 del codice
della navigazione, né, stante l’utilizzo urbanistico intervenuto, è idonea
al pubblico uso del mare;
presso la Corte di Appello del Tribunale di Venezia pendono cause
civili dirette all’accertamento della sussistenza della qualificazione di «demanio marittimo» per aree, già oggetto di concessioni demaniali, situate
nella stazione balneare di Rosolina Mare;
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nel 1998 titolari di concessioni demaniali per aree localizzate a Rosolina Mare, sulle quali a partire dal 1960 sono stati realizzati edifici di
civile abitazione, hanno chiesto ed ottenuto dalla Regione Veneto le concessioni demaniali con efficacia fino al dicembre 2000. Su richiesta di rinnovo della concessione demaniale da parte degli interessati, il Commissario straordinario del Comune di Rosolina, evidenziata la necessità di approfondire l’iter istruttorio anche a seguito delle novità normative sopravvenute in pendenza del procedimento, autorizzava in via precaria e provvisoria la gestione degli immobili fino al settembre 2001. Su tale decisione, in contrasto con quanto disposto dall’articolo 21 della sopravvenuta
legge regionale n. 9 del 2001, che prevede la proroga per due anni delle
concessioni demaniali in scadenza, ma anche con quanto previsto dal
comma 1, articolo 10, della legge n. 88 del 2001, pende ricorso avanti
il TAR del Veneto;
nelle more della definizione del procedimento istruttorio di rinnovo
delle concessioni, avviato a seguito della richiesta degli interessati, il Comune di Rosolina in data 5/11/02 avviava il procedimento di sgombero
degli immobili in questione, quindi ordinava lo sgombero degli stessi e
successivamente procedeva alla sua esecuzione. Il Consiglio di Stato,
con ordinanza 3150/03, sospendeva tale esecuzione «fino alla conclusione
con formale provvedimento del procedimento avente ad oggetto la domanda per il rinnovo della concessione»;
nel settembre 2003 il Comune di Rosolina, a seguito di procedimento istruito dalla Capitaneria di Porto di Chioggia ed esito trasmesso
alla Regione Veneto in data 16/03/01, provvedeva al rilascio di concessioni demaniali per «occupare alcune zone demaniali marittime e mantenere i manufatti ivi insistenti incamerati dallo Stato adibiti a civile abitazione», beni oggetto delle vertenze, per la durata di 72 mesi, ad un operatore immobiliare locale. Sulle modalità con cui è intervenuta la nuova
concessione demaniale ed in particolare sulla congruità della documentazione prodotta dal nuovo assegnatario ai fini della certificazione della sussistenza dei requisiti per la presentazione della domanda di concessione è
giacente un esposto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Rovigo, con il quale si prospettano ipotesi di reato sia a carico di chi
ha prodotto tale documentazione sia a carico di chi aveva il compito di
accertare la idoneità della stessa,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell’economia e delle finanze non ritenga opportuno
intervenire presso l’Agenzia del demanio affinché sia ridefinita la qualificazione dell’area sulla quale insiste la stazione balneare di Rosolina Mare,
in quanto i connotati di area appartenente al «demanio marittimo», previsti
dall’articolo 28 del codice della navigazione, non sono riscontrabili per la
stessa trattandosi di area completamente urbanizzata e destinata ad utilizzo
residenziale e commerciale e quindi non idonea al pubblico uso del mare.
Ciò al fine di aggiornare opportunamente i dati del «Sistema informativo
del demanio marittimo» (SID) e consentire cosı̀ l’efficace esercizio delle
funzioni amministrative di competenza dello Stato e degli Enti Locali de-
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legati in materia, ponendo fine in questo modo a lunghi ed onerosi contenziosi;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga necessario accertare per quali motivi il Comune di Rosolina, nelle more della
definizione del procedimento avente per oggetto la richiesta per il rinnovo
della concessione da parte dei precedenti titolari e delle vertenze correlate,
tenuto conto della particolare situazione determinatasi, che vede gli stessi
precedenti titolari privati del possesso dei beni immobili realizzati, non
abbia ritenuto opportuno procedere secondo quanto previsto dall’articolo
10 del regolamento del codice della navigazione con un atto di concessione provvisoria, a parità di canoni da corrispondere.
(3-02385)
CASTELLANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:
che la recente ondata di maltempo ha colpito in particolare modo
l’Umbria con l’esondazione di corsi d’acqua, tra i quali il Tevere, l’allagamento di campi coltivati, frane e smottamenti che hanno causato danni
alle abitazioni ed alla viabilità;
che tutto questo ha notevolmente danneggiato le colture pregiudicando la raccolta di molti prodotti come mais, orzo e avena, rendendo ancor più precaria la situazione di molte imprese agricole;
che tutte le istituzioni locali e regionali hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale al fine di soccorrere con interventi
urgenti le popolazioni colpite,
si chiede di conoscere:
se si sia presa in considerazione la richiesta delle istituzioni locali
per la dichiarazione dello stato di calamità naturale;
se si abbia in animo di approntare, come necessario, quanto occorra per corrispondere alle esigenze più urgenti in termini di sostegno
ai cittadini ed alle imprese danneggiate;
se si stiano predisponendo le risorse finanziarie adeguate per sostenere quanto richiesto dalle istituzioni locali al fine del superamento dei
danni ambientali ed idrogeologici prodottisi in occasione della recente
congiuntura.
(3-02386)
EUFEMI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:
la fondazione Enasarco, ente di previdenza integrativa obbligatoria
degli agenti e rappresentanti di commercio, è proprietaria di circa 18.000
unità immobiliari ad uso abitativo, prevalentemente ubicate in Roma;
il patrimonio immobiliare dell’Enasarco è valutato attorno ai 3,5
miliardi di euro;
in data 8 febbraio 2005 la fondazione Enasarco ha pubblicato un
bando di gara per individuare un advisor per la scelta dei fondi cui conferire il patrimonio immobiliare;
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il bando di gara è stato annullato in autotutela nel luglio scorso dal
consiglio d’amministrazione di Enasarco;
secondo notizie di stampa, il consiglio d’amministrazione, seppure
in scadenza, intenderebbe riproporre a breve la gara;
alcune associazioni di agenti e rappresentanti di commercio hanno
manifestato preoccupazione per una operazione che rischia di tradursi in
grave danno per la categoria in quanto tale delicata operazione dovrebbe
essere caratterizzata dalla massima trasparenza;
la medesima preoccupazione è stata più volte espressa da associazioni di inquilini che da tempo chiedono quali siano i tempi, le modalità
ed i criteri dell’operazione, per verificare se esistono le condizioni e le volontà per favorire l’acquisto a condizioni agevolate e studiando le opportune garanzie per chi è impossibilitato, o non interessato, all’acquisto per
motivi di reddito e/o età;
a fronte delle numerose sollecitazioni e richieste delle associazioni
sopra richiamate, la fondazione Enasarco non ha mai fornito risposte rassicuranti;
valutato che:
l’emergenza abitativa del comune di Roma ha superato il livello di
attenzione e di preoccupazione;
una dismissione degli immobili in oggetto potrebbe aggravare tale
situazione,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine a tale
situazione;
se, in caso di dismissione, intenda promuovere azioni di salvaguardia per gli inquilini;
quali provvedimenti intenda adottare per evitare un ulteriore aggravarsi dell’emergenza abitativa in atto.
(3-02387)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
COMPAGNA, DEL PENNINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
mesi addietro il Segretario nazionale dell’UCOII (Unione delle Comunità e organizzazioni islamiche in Italia), il convertito Hamza Roberto
Piccardo, in una lettera inviata al Capo dello Stato, ha ritenuto di sostenere che tramite lui si esprimerebbe il «sentimento di estremo disagio
che alberga nei cuori della stragrande maggioranza dei miei correligionari»;
all’epoca della campagna sacrilega e diffamatoria contro il crocifisso, scatenata da un altro convertito, Adel Smith, il presidente dell’UCOII, Nour Dachan, aveva affermato di rappresentare l’82 per cento dei
musulmani italiani;
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nella sua denuncia di «una diminuzione programmata e stabilita
per legge o per decreto dei diritti di espressione, di educazione, di rappresentanza», che «implementa un deficit di democrazia complessiva ed è oggettivamente l’inizio di una dittatura», nonché «il brodo di coltura in cui
si alimenta il terrorismo», Piccardo aveva attaccato duramente il Ministro
dell’interno Pisanu per la sua decisione di dar vita a una Consulta che favorisca l’affermazione di un «Islam italiano» e ribadendo che l’Italia dovrebbe stipulare, invece, un’intesa con l’UCOII quale unica rappresentante
dei musulmani;
proprio per sradicare tali assurdi atteggiamenti il Ministro dell’interno aveva stabilito, con decreto 10 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005, di dare vita, con funzioni
consultive, ad una «Consulta per l’Islam italiano», ben al di là dei limiti
di rappresentatività e di democrazia della suddetta UCOII;
come più volte rilevato in molti articoli sulla stampa (in particolare
da quelli di Magdi Allam sul «Corriere della Sera»), la pretesa di una
sorta di monopolio della rappresentanza delle comunità islamiche di fronte
alle istituzioni dello Stato, rivendicata dall’UCOII fin dal suo atto di nascita (gennaio del 1990, Ancona), avrebbe posto finora veti, interdizioni,
ostacoli ad ogni forma di dialogo volto ad un armonico inserimento della
immigrazione islamica nella società italiana, nel rispetto dei principi della
Costituzione;
proprio per azzerare incomprensioni e opacità del passato, prospettando su nuove basi il rapporto fra la democrazia italiana e l’associazionismo islamico in Italia, gli interroganti hanno presentato in Senato, il 9 novembre 2005, un apposito disegno di legge, n. 3648, riguardante l’«Istituzione del Consiglio delle associazioni islamiche italiane»;
si apprende dalla stampa del 1º dicembre 2005 che fra i nomi dei
componenti della Consulta islamica indicati dal Ministro figura quello di
Nour Dachan, presidente dell’UCOII,
gli interroganti, consapevoli di come ripetutamente il suddetto Nour
Dachan abbia rivendicato una sorta di riserva di diritto islamico all’antisemitismo, chiedono di sapere perché tale aspetto sia stato ignorato nella
composizione della Consulta.
(4-09785)
DI SIENA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Atteso:
che il lavoratore Tonino Innocenti, delegato sindacale presso lo
stabilimento FIAT-SATA di Melfi, è stato licenziato dall’azienza nel febbraio 2003;
che il licenziamento è, a quanto consta all’interrogante, motivato
da chiare ragioni di discriminazione verso un sindacalista noto e attivo;
che in attesa del riconoscimento del suo diritto alla riassunzione
l’Innocenti è ormai da anni senza salario e nella condizione di non potere
sostenere sé e la propria famiglia;
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considerato inoltre che in seguito all’accordo fra la FIAT-SATA e i
sindacati di categoria e le rappresentanze sindacali unitarie aziendali, raggiunto nella primavera del 2005 dopo un lungo periodo di scioperi, l’azienda aveva accettato di soprassedere dai provvedimenti disciplinari pendenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso l’azienda
affinché cessino comportamenti evidentemente lesivi dei diritti dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali;
se non intenda altresı̀ invitare al rispetto degli impegni presi con
l’accordo sopra ricordato;
se non intenda sollecitare l’azienda a dare un segnale di cambiamento nel modo di concepire le relazioni sindacali, arrivando a una ricomposizione del contenzioso relativo a Innocenti attraverso la sua riassunzione.
(4-09786)
CASTELLANI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:
che la consultazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione
è assolutamente necessaria per conoscere l’orientamento giurisprudenziale
e la sua evoluzione per il lavoro di un gran numero di uffici e di molti
operatori del diritto;
che la predetta consultazione oramai avviene con l’ausilio di supporti informatici, la cui diffusione è assicurata da ditte specializzate che
vivono in un contesto di forte concorrenzialità;
che quindi è necessario assicurare la massima trasparenza nel rapporto tra operatori del settore e uffici preposti a rendere possibile l’accesso
alle fonti giurisprudenziali,
che l’accesso alle predette fonti è consentito a tutti gli operatori
previo il pagamento dei diritti di cancelleria (bolli e quant’altro);
che risulterebbe sussistere un rapporto tra la Corte di Cassazione e
la società GMNEW per l’approvvigionamento di tutto ciò che giurisprudenzialmente viene prodotto dalla Cassazione,
si chiede di conoscere:
se risulti vero esistere un rapporto di collaborazione tra la
GMNEW e la Cassazione;
se nel predetto rapporto rientri la possibilità di utilizzare il materiale giurisprudenziale, eventualmente immagazzinato, per altri scopi di
tipo commerciale senza pagare diritti di cancelleria;
se ad altre società informatiche sia consentito il medesimo accesso
alle medesime condizioni.
(4-09787)
FABRIS. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:
che il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 (nuovo codice della
strada) ha sancito definitivamente l’obbligo del cosiddetto «patentino» per
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la guida del ciclomotore e le modalità per il suo conseguimento, cosı̀
come previste dal decreto legislativo del 15 gennaio 2002, n. 9 (disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada);
che l’obbligo di possedere il certificato per circolare sulle strade
decorreva dal 1º luglio 2004;
che il citato decreto prevede inoltre l’utilizzo del 7,5% degli introiti delle contravvenzioni per finanziare l’attività nelle scuole;
che, in particolare, l’articolo 208 del nuovo codice della strada stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal nuovo codice della strada sono destinati «a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio
1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale (...); b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche
e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Dipartimento per i servizi per il territorio,
nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione
stradale e per l’organizzazione dei corsi per il conseguire il certificato
di idoneità alla conduzione dei ciclomotori»;
che il dettato normativo omette di definire in modo preciso e puntuale, come invece negli altri casi (la definizione del totale annuo per i
proventi destinati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura dell’80% in infrastrutture e del 20% in sicurezza stradale viene infatti
descritta dall’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190,
«Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina
della circolazione stradale», che recita: «Il codice della strada dovrà essere
informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi: (...) x) determinazione, nella misura del 5 per cento,
dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai
competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale (...); previsione che il Ministero dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente
le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità»), la misura di
quel 7,5 per cento del totale annuo per finanziare l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole e l’organizzazione dei corsi per conseguire il
patentino;
che fino ad oggi non è stata mai fatta alcuna erogazione in tal
senso;
che al Senato della Repubblica, durante lo svolgimento della seduta n. 405 del 6 maggio 2003, nel corso dell’interpellanza n. 2-00376
presentata dall’interrogante, il Governo, dopo aver richiamato i contenuti
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dell’articolo 208 del nuovo codice della strada, ha dichiarato che i fondi
per l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole e per l’organizzazione dei corsi sarebbero stati assegnati al Ministero dell’istruzione con la
legge finanziaria per l’anno 2004;
che con il varo della legge finanziaria per l’anno 2004 questo Governo non è stato capace di stanziare, assegnare e dare al Ministero dell’istruzione un solo euro da destinare a questo tipo di iniziative;
che lo stesso problema si è posto anche con il varo della legge finanziaria 2005 e sembrerebbe profilarsi anche con il varo della prossima
legge finanziaria 2006;
considerato:
che ancora non si comprende come il Governo intenda suddividere
tra i vari Ministeri interessati gli introiti derivanti dall’irrogazione delle
contravvenzioni e, in particolare, quante risorse intenderà destinare al Ministero dell’istruzione per i corsi di educazione stradale e l’organizzazione
dei corsi per conseguire il cosiddetto patentino;
che, per tali motivi, numerosissime scuole hanno potuto organizzare detti corsi facendo affidamento solo su risorse economiche interne
alle scuole stesse;
che la legge conferendo ai destinatari, ovverosia agli studenti, la
facoltà o di seguire un corso gratuito presso le scuole o a pagamento
presso le autoscuole, contestualmente obbliga tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche o private che siano, ricche o meno ricche che siano, all’organizzazione dei corsi di educazione stradale;
che ciò accade indipendentemente dalle ulteriori problematiche che
potrebbero nascere per le istituzioni scolastiche stesse, soprattutto per
quelle più incapaci dal punto di vista economico, quali ad esempio la necessità di impiegare talune economie disponibili per scopi diversi, quali ad
esempio il potenziamento delle strutture sportive, l’ampliamento della biblioteche, la ristrutturazione degli ambienti e delle aule frequentate dagli
studenti e dal personale docente;
che secondo voci circolanti nell’ambiente sembrerebbe che il Governo intenda comunque ridurre gli stanziamenti da erogare alle scuole
per consentire ai propri alunni di conseguire il patentino attraverso l’organizzazione di appositi corsi di formazione;
che ancora non risulta chiaro in che modo le risorse finalizzate all’organizzazione dei corsi che consentono agli alunni di conseguire il cosiddetto patentino siano stati erogati alle scuole,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che il Governo intenda ridurre gli stanziamenti e le risorse da erogare alle scuole per l’organizzazione dei corsi
di formazione finalizzati al conseguimento del patentino da parte degli
studenti e, nel caso, quali siano i motivi del citato intendimento;
come le risorse finalizzate all’organizzazione dei suddetti corsi
siano state erogate alle scuole sino a questo momento;
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se il Governo non concordi nel ritenere quanto mai necessario aumentare le risorse destinate all’organizzazione dei suddetti corsi:
quali siano i capitoli di spesa utilizzati dalle scuole per il finanziamento di detti corsi e, in particolare, quante scuole abbiano potuto fare
effettivamente affidamento su risorse interne alle scuole;
se si siano registrati casi di istituzioni scolastiche del tutto impossibilitate dal punto di vista finanziario ad organizzare tali corsi;
se l’impiego di interi capitoli di spesa delle scuole per il finanziamento di corsi di educazione stradale e l’organizzazione dei corsi per il
conseguimento del cosiddetto patentino sia andato a discapito in alcuni
casi di altre finalità o iniziative perseguite o perseguibili dalle stesse istituzioni scolastiche;
se gli stanziamenti residuali del Piano Nazionale per la Sicurezza
stradale, pari a circa 25.000.000 euro, non siano stati destinati ad economie diverse da quelle relative al potenziamento del livello di sicurezza
stradale in Italia;
quali siano i motivi per i quali detti stanziamenti non siano stati
destinati alle scuole per l’assolvimento degli obblighi che, in punto di
fatto e di diritto, gravano oggi sulle istituzioni scolastiche pubbliche e private per l’organizzazione dei corsi di educazione stradale;
se corrisponda al vero che, a fronte della riduzione del numero dei
candidati al conseguimento del patentino, alcune istituzioni scolastiche,
anche a causa della mancanza di risorse, omettano di organizzare i corsi
se il numero di richieste è giudicato esiguo;
se corrisponda al vero che non sono più state effettuate e rese pubbliche rilevazioni periodiche del numero di studenti che richiedono alle
scuole l’organizzazione dei corsi e rilevazioni del numero di studenti
che frequentano i corsi nelle scuole (diversamente da quanto fatto nel
primo anno di applicazione della norma e come, invece, avviene per i
dati degli esami finali del corso);
se venga data sufficiente visibilità e impiego a Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nel campo della sicurezza stradale che
possano fornire alle scuole – come peraltro previsto dalla norma – collaborazione qualificata e gratuita, consentendo loro un contenimento dei costi organizzativi;
se sia noto che la mancanza di informazioni sui finanziamenti induca molte scuole a procrastinare l’organizzazione dei corsi verso la fine
dell’anno scolastico, cosı̀ di fatto escludendo molti studenti dal diritto di
scegliere tra la frequenza dei corsi gratuiti a scuola e quella dei corsi a
pagamento nelle autoscuole;
in che modo, d’ora in avanti, le scuole che abbiano avuto uno
scarso numero di richieste intendano rispondere al diritto degli studenti
di conseguire il certificato di abilitazione presso l’istituzione scolastica;
quali siano i motivi per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonostante i ritardi verificatisi in alcune province del Meridione,
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non provveda ancora ad aumentare il numero dei funzionari esaminatori,
determinando cosı̀ grossi ritardi nella conclusione dei corsi.
(4-09788)
COMPAGNA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per
gli affari regionali. – Premesso che:
in prossimità delle elezioni regionali della scorsa primavera venne
reso pubblico un nutrito elenco di destinatari da parte della Giunta regionale della Campania di compensi per prestazioni «professionali» immotivate o motivate in termini troppo generici per dedurne un qualsiasi criterio
di pubblica utilità;
tale pratica sembra in Campania aver fatto da modello nella successiva assegnazione di incarichi, consulenze, collaborazioni e perfino posti di lavoro a tempo indeterminato per via cosiddetta politica, tramite rapporti di patronage e di influence vantati da esponenti della maggioranza
regionale;
in aziende, uffici e supermercati della provincia di Caserta, ad
esempio nel Carrefour ubicato nell’area Marcianise-Maddaloni, sarebbero
state le segnalazioni dei Sindaci delle due città, o comunque di esponenti
politici della stessa maggioranza, a determinare i nuovi contratti di lavoro
e di collaborazione (stabile e precaria);
realmente riscontrate o soltanto millantate, tali pratiche di avviamento al lavoro, quotidianamente accreditate dalla stampa locale e dal
senso comune dei cittadini, umiliano la dignità dei lavoratori, la dignità
dei disoccupati, la dignità della responsabilità politica;
sull’argomento è andata accumulandosi, dalle elezioni regionali a
oggi, una impressionante documentazione, più o meno convincente, più
o meno scandalistica, sulla quale si è finora potuta svolgere una analisi
e una discussione soltanto a livello regionale,
si chiede di sapere se esistano, nell’ambito delle prerogative dei Ministri in indirizzo, modi e forme istituzionali per restituire in Campania
trasparenza ai rapporti di lavoro e alle prestazioni professionali, nell’ambito pubblico come nell’ambito privato, senza che gli eletti possano dettare o venir sospettati di dettare condizioni di privilegio a favore di alcuni
elettori e di esclusione a danno di altri elettori, a garanzia di principi costituzionali irrinunciabili.
(4-09789)
PEDRINI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:
che nei giorni scorsi era stata data indicazione da parte degli organi
competenti di situazioni climatiche particolarmente avverse con avviso di
allerta 1 con situazioni quindi prevedibili di rischio per il nord ovest d’Italia sia per terra che per mare;
che la Liguria e la Toscana, già per il passato, sono state toccate da
fenomeni che hanno poi determinato danni all’ambiente;
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che in zona esistono parchi di interesse comunitario e mondiale,
quali quelli di Portofino, delle Cinque Terre, di Monte Marcello Magra
come altri parchi in Toscana;
che la legge quadro di riferimento delle riserve marine ha come
principio di difendere la qualità del mare anche contro l’inquinamento accidentale come quello delle navi in transito;
che le navi possono certificarsi ovunque ed avere equipaggi con
caratteristiche professionali particolari con noli a bassissimo costo;
che per quanto riguarda parchi in genere, marini in particolare,
vengono dettate norme ferree quali la regolamentazione dell’ancora che
non rovini la poseidonia,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti siano stati immediatamente intrapresi agli effetti di scongiurare pericoli causati da navi che si trovavano nella zona dei
mari italiani del nord ovest;
se la deregulation in generale vada a limitare le norme antinquinamento;
come si possa fare, senza riferimento al caso specifico, affinché
non vi siano «carrette del mare» che possano circolare nei nostri mari;
di chi siano le competenze di prevenzione per impedire che altri
fenomeni possano succedere cosı̀ come è accaduto per le coste italiane
ed in particolare per le coste liguri, come per il passato è stato con la Haven, determinando inquinamento e aumento di spesa pubblica;
altresı̀, quali e quanti danni possano derivare dal recente avvenimento che ha riguardato la nave Margaret affondata nel mare di La Spezia, di quanti litri di gasolio sia la portata della nave in questione e quali
conseguenze possano essere determinate e su chi gravi il costo.
(4-09790)
PEDRINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che nei
giorni delle nevicate sul nord Italia, negli ultimi giorni di novembre e
nei primi di dicembre 2005, la Protezione civile aveva inviato a tutti gli
enti responsabili della gestione di servizi pubblici una nota con cui si individuavano condizioni meteorologiche particolarmente avverse al punto
di dichiarare l’allerta 1;
considerato che:
alcune frazioni di paesi dell’Appenino ligure-tosco-emiliano e altre
zone della Liguria, in particolare del savonese, e del Piemonte sono rimaste isolate e alcune automobili bloccate;
automobilisti con bambini piccoli a bordo sono rimasti isolati per
più di quattordici ore nelle loro macchine senza soccorsi adeguati;
per questi fatti specifici si possono configurare reati previsti dal
codice penale oltre che mala gestio per qualcuno nelle proprie responsabilità;
ogni anno si ripetono fenomeni identici, quali quello del blocco
dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria durante il passato inverno;
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richiamato il concetto che Protezione civile è prevenire ed impedire che si verifichino gli atti testé richiamati,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti siano stati presi durante gli anni passati per le
responsabilità che hanno causato simili danni;
quali provvedimenti si intendano prendere per i fatti successi in
questi giorni, per evitare che si ripetano;
se non si intenda rafforzare la Protezione civile al fine di poter
svolgere un ruolo di prevenzione.
(4-09791)
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO. – Al Ministro per i beni
e le attività culturali. – Premesso che:
su Cinecittà Holding il Ministero per i beni e le attività culturali ha
stabilito nuovi atti di indirizzi programmatici, senza, tuttavia, reperire le
risorse necessario per la copertura finanziaria;
nei giorni scorsi l’intero Consiglio d’amministrazione (Cda) della
società ha rassegnato le proprie dimissioni a cinque mesi dalla naturale
scadenza del mandato;
notizie di stampa riportano che la decisione delle dimissioni è stata
presa da cinque consiglieri su nove tra i quali l’amministratore delegato
Ubaldo Livolsi e il presidente Fustagni. Agli altri quattro consiglieri
non rimaneva che seguire le decisioni della maggioranza stante che lo statuto di Cinecittà Holding impone la decadenza dell’intero Cda in caso di
dimissioni della maggioranza dei componenti;
il Ministro non ha, ad oggi, respinto tali dimissioni;
si è prossimi all’approvazione del bilancio di Cinecittà Holding
dell’anno corrente,
gli interroganti chiedono di sapere
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, nelle prerogative del
suo ruolo, tale cambio di vertice a pochi mesi dalla scadenza del mandato;
stante la situazione di forte crisi del settore cinema in Italia, quali
siano gli orientamenti del Ministro rispetto al nuovo Consiglio d’amministrazione.
(4-09792)
TURRONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
in questi giorni si è verificato un nuovo decesso presso la casa circondariale di Forlı̀. Non è la prima volta che si verificano decessi nella
struttura carceraria forlivese, che peraltro risulta essere sovraffollata e
con personale insufficiente;
la morte del detenuto, che si trovava nella cella, è dovuta alla inalazione di GPL proveniente dalla bombola di un fornelletto a gas, pratica
legata alla ricerca di un’effimera fuga dalla condizione di emarginazione
in cui versano i detenuti e dalle precarie e, a volte, insopportabili condizioni di vita;
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è noto come la pratica di inalazione di GPL proveniente dalla bombola di un fornelletto a gas sia in aumento presso le strutture carcerarie
cosı̀ come altrettanto noti sono i pericoli derivanti da tale pratica,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Ministro per risolvere i problemi che affliggono il carcere di Forlı̀ e garantire agli operatori penitenziari in servizio presso l’istituto nonché agli stessi detenuti condizioni di
lavoro, di vita e di sicurezza accettabili e dignitosi;
se il Ministro non ritenga urgente assumere impegni precisi e opportune iniziative, in ottemperanza dell’articolo 135 della legge carceraria,
di fornire alle strutture carcerarie fornelli elettrici al fine di scoraggiare un
uso improprio dei fornelletti a gas di petrolio liquefatto;
se non intenda stabilire, secondo quanto previsto dall’articolo 135
della legge carceraria, la quota forfetaria da addebitare ai detenuti per
l’uso dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento dei fornelletti
elettrici.
(4-09793)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-02387, del senatore Eufemi, sul patrimonio immobiliare della
fondazione Enasarco;
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02386, del senatore Castellani, sull’ondata di maltempo abbattutasi sull’Umbria.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l’interrogazione 4-09758, del senatore Magnalbò.
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