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I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi
per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1406.
Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre
scorso.
Onorevoli colleghi, vi informo che è giunto il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti e sul testo del provvedimento in discussione.
Su alcuni emendamenti presentati dal relatore la suddetta Commissione ha espresso parere contrario (in particolare sull’1.6 che il
rappresentante del Governo aveva giudicato positivamente e che lo
stesso relatore ritiene estremamente importante ai fini della riscrittura
del provvedimento). Pertanto, a fronte di tale situazione, possiamo
percorrere due strade: o rinunciare alla sede deliberante per discutere
il provvedimento in Aula, ponendo in votazione questi emendamenti
con il rischio che essi siano respinti, oppure rinviarne l’esame al
fine di verificare la possibilità di modificarli e di trovare la necessaria
copertura finanziaria.
Dal momento che il relatore, in maniera del tutto informale, ha informato poco fa l’Ufficio di Presidenza che la modifica della norma nel
senso da egli proposto, secondo una valutazione svolta dai rappresentanti degli enti interessati e concordi con tale orientamento, non comporterebbe costi aggiuntivi, propongo un breve rinvio dell’esame del
provvedimento al fine di svolgere le opportune verifiche con la 5ª Commissione. Se lo ritenete opportuno, onorevoli colleghi, l’esame del disegno di legge in titolo potrebbe essere ripreso anche questo pomeriggio
visto che il ministro Tremonti ha comunicato la sua indisponibilità a
partecipare ai lavori della Commissione perché impegnato nell’esame
del disegno di legge finanziaria.
CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono state apportate variazioni al calendario dell’Aula per cui la seduta antimeridiana si
protrarrà fino al pomeriggio.
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PRESIDENTE. Non ero a conoscenza di tale variazione.
Propongo, pertanto, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.
Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
I lavori terminano alle ore 9.
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