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I lavori hanno inizio alle ore 12,25.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(3037) Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell’articolo 6, comma 2, secondo periodo, della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai
movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3037, già approvato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 6 ottobre.
Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 1.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.
È approvato.
(3120) Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della
fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena, approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed altri
Petizione n. 512
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta del disegno di legge n. 3120, approvato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 512, sospeso nella seduta del 13 ottobre.
Informo che sono stati presentati alcuni emendamenti.
Dichiaro improponibili gli emendamenti 1.2 e 1.3, in quanto estranei
all’oggetto del provvedimento.
Se non ci sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione del
disegno di legge in titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,35.
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 3037
d’iniziativa dei deputati DEODATO, BALLAMAN, BIANCHI Giovanni,
BIONDI, BUONTEMPO, COLUCCI, DE SIMONE Alberta, DUSSIN Luciano, MANZINI, MASTELLA, MAZZOCCHI, MUSSI, PISTONE, ROTONDI, TARDITI, TRUPIA e VALPIANA
Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell’articolo 6, comma 2, secondo periodo, della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 1.
1. A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall’articolo 1, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall’articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto
Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A seguito dell’entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l’articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i
voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica
di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al
medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste
collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza
dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di
Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.
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DISEGNO DI LEGGE N. 3120
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati BIANCHI Giovanni; SERENI; GIULIETTI, ALFANO Ciro, AMICI, BARBIERI Emerenzio,
BATTAGLIA, BELLILLO, BENVENUTO, BIELLI, BIONDI, BOATO,
BORRELLI, BOVA, BULGARELLI, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CAMO, CARBONELLA, CARRA, CASTAGNETTI, CAZZARO, CHIAROMONTE, CIMA, COLUCCINI, CRISCI, CUSUMANO,
D’ALIA, DAMERI, DE SIMONE Alberta, DEIANA, DIANA, DI SERIO
D’ANTONA, FIORONI, FOLENA, FRANCI, GASPERONI, GIACCO,
IANNUZZI, LEONI, LION, LODDO Santino Adamo, LODDO Tonino,
LOIERO, LOSURDO, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MARIOTTI, MAZZUCA, MEDURI, MICHELI, MILANESE, MONACO, NIGRA, OLIVERIO, ONNIS, PATRIA, PECORARO SCANIO, PEPE
Luigi, PISTONE, QUARTIANI, RAMPONI, RICCIUTI, ROSSIELLO,
ROTONDI, ROTUNDO, RUGGIERI, RUZZANTE, STRAMACCIONI,
TANONI, TANZILLI, TARANTINO, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA e
ZANOTTI; GRILLO, BURANI PROCACCINI, GAMBALE e CASTELLANI
Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della
pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco
d’Assisi e Santa Caterina da Siena
Articolo 1.
Art. 1.
1. All’articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «solennità civile» sono inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra
appartenenti a culture e religioni diverse,»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e
grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi
Patroni speciali d’Italia sono espressione».
2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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EMENDAMENTI

1.4
Ronconi, Asciutti
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, dopo il primo
comma è aggiunto il seguente: "Il 4 ottobre, giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni
ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati nel presente comma di
cui i Santi Patroni speciali d’Italia sono espressione."».

1.1
Turroni
Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «I pubblici edifici possono esporre, in tale data, la bandiera della
pace.».

1.2
Turroni
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il giorno 25 novembre è considerato solennità civile in onore
di Santa Caterina d’Alessandria, quale riconoscimento della supremazia
della cultura sulla barbarie della violenza. In occasione della solennità civile vengono organizzati incontri e iniziative pubbliche e gratuite, dedicati
ai valori universali della filosofia e della storia come mezzi di risoluzione
delle controversie internazionali.»
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere in fine
le seguenti parole: «, nonché istituzione del 25 novembre quale solennità
civile in onore di Santa Caterina d’Alessandria».
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1.3
Turroni
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il giorno 5 settembre è considerato solennità civile in onore di
Bacco e della vendemmia.».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere in fine
le seguenti parole: «, nonché istituzione del 5 settembre quale solennità
civile».

E 0,50

