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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(982) D’IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell’Ordine «Al merito del giornalismo italiano»
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 982.
Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato
in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente
del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.
Ricordo che è già stata svolta la relazione. Propongo di acquisire
l’iter già svolto alla nuova fase procedurale.
Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bongiorno.
BONGIORNO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
e alle considerazioni svolte in sede referente.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, invito gli onorevoli senatori a riflettere sull’attuale formulazione dell’articolo 2 del disegno di legge in titolo che recita: «Il Capo dell’Ordine è il Presidente della Repubblica». È un invito a
una riflessione in particolare dal punto di vista costituzionale; conseguentemente, invito tutti a verificare l’opportunità di emendare il disegno di
legge in discussione.
PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la Commissione, primo fra
tutti il relatore, rifletteranno su quanto da lei esposto.
Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo già definito in sede referente, alle ore 13 di
martedı̀ 30 settembre.
Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,40.
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