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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2004

348ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56,
57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all’articolo
67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’ar-
ticolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del
Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell’ arti-
colo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell’
articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto
ordinario

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla
Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scio-
glimento anticipato delle Camere

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli
articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifi-
che agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche all’arti-
colo 135 della Costituzione

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abroga-
zione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del
senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al
Titolo primo della parte seconda della Costituzione
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(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la
stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento
di uno Statuto dell’opposizione

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica
degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integra-
zione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale
avverso leggi approvate dal Parlamento

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per
l’introduzione della forma di Governo del Primo Ministro

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli
articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul Governo
di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche
agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica
degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della
Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di
governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA.
– Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modi-
fica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di
revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione

(2001) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli
92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – ;Modifica degli arti-
coli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione della Camera dei deputati
e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al
Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all’arti-
colo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica
all’articolo 60 della Costituzione

(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica
degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento,
Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte
Costituzionale

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche
all’articolo 60 della Costituzione

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato
regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle
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regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei
membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –
Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116,
117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costitu-
zione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo,
revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costi-
tuzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modi-
fica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis,
nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

- voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400, 433, 477 e 482 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 17 di-
cembre 2003.

Il presidente PASTORE comunica che il relatore, senatore D’Onofrio
(UDC), ha presentato nuovi emendamenti, pubblicati in allegato al pre-
sente resoconto; propone alla Commissione di fissare il termine per la pre-
sentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 per gli emendamenti
del relatore riferiti ai primi quindici articoli del disegno di legge n. 2544 e
alle ore 21 per quelli riferiti ai successivi articoli.

La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

349ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 16.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che in sede di Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è appena convenuto di
inserire nell’ordine del giorno dei lavori della Commissione, dalla setti-
mana successiva, il disegno di legge n. 2650, recante proroghe di termini
per l’esercizio di deleghe legislative e i disegni di legge nn. 2561, 2562 e
2563, approvati dalla Camera dei deputati, concernenti l’istituzione, rispet-
tivamente, delle nuove province di Monza e della Brianza (2561), di Bar-
letta-Andria-Trani (2562) e di Fermo (2563). In proposito egli informa la
Commissione di aver designato, quale relatore, il senatore Bongiorno,
dopo che il senatore Magnalbò, cui pure aveva chiesto di assumere l’inca-
rico, ha ritenuto più opportuno rinunciarvi per il suo diretto coinvolgi-
mento politico in una delle realtà locali interessate.

La Commissione prende atto.

Il senatore MAGNALBÒ (AN), nel ringraziare il Presidente per avere
in un primo momento individuato nella sua persona il possibile relatore
sui disegni di legge relativi alle nuove province, conferma di avere prefe-
rito declinare l’invito, allo scopo di non offrire argomenti polemici a una
controversia che si sta dibattendo nel territorio interessato all’istituzione
della nuova provincia di Fermo.

Riguardo ai tre disegni di legge diretti a istituire altrettante nuove
province, già approvati dalla Camera dei deputati, il senatore MAFFIOLI
(UDC) ritiene che l’esame in Commissione dovrebbe essere preceduto da
un chiarimento politico.

Il presidente PASTORE precisa che i disegni di legge saranno iscritti
all’ordine del giorno e il senatore Bongiorno svolgerà intanto una rela-
zione introduttiva; successivamente la Commissione stabilirà tempi e mo-
dalità dell’esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(2674) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante dispo-
sizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della
legge 31 luglio 1997, n. 249

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame

e rinvio)

Il relatore MALAN illustra i motivi di necessità e urgenza del de-
creto-legge n. 352. Ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 466
del 2002 nella quale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo
3, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249, essa ha affermato che la
data del 31 dicembre 2003 «offre margini temporali all’intervento del le-
gislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del re-
gime transitorio».
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Ricorda, inoltre, che il Parlamento ha recentemente approvato la
legge di assetto del sistema radiotelevisivo, che reca anche la delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione, che tut-
tavia, a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione, è stata
rinviata da parte del Presidente della Repubblica al Parlamento con mes-
saggio motivato, per un nuovo esame.

Sottolinea quindi la straordinaria necessità e urgenza di un intervento
legislativo per determinare le modalità di cessazione del regime transito-
rio, attraverso l’assegnazione all’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni di svolgere entro il 30 aprile 2003 un esame della complessiva of-
ferta dei programmi televisivi digitali terrestri, allo scopo di accertare la
quota di popolazione raggiunta, la presenza sul mercato di decoder a
prezzi accessibili e l’effettiva offerta al pubblico anche di programmi di-
versi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Segnala infine la disposizione
in base alla quale le emittenti che superino i limiti previsti dalla normativa
vigente, in attesa dell’accertamento che sarà effettuato da parte dell’Auto-
rità, possono proseguire l’esercizio delle rispettive reti, mentre alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è consentito di prose-
guire ad avvalersi delle risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti analo-
giche e digitali.

Conclude proponendo l’espressione di un parere favorevole circa la
sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i presupposti costituzionali del de-
creto-legge n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni le-
gislative. Osserva, in proposito, che le proroghe mirano al comune risul-
tato di consentire una più concreta e puntuale attuazione di previsioni nor-
mative che corrispondano a urgenti esigenze sociali.

Pertanto, propone l’espressione di un parere favorevole sulla sussi-
stenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i contenuti normativi del decreto-
legge n. 355, fornendo indicazioni di dettaglio sulla portata e sulle moti-
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vazioni delle proroghe di termini previste nei diversi articoli. Esse riguar-

dano in particolare i benefici in favore dell’emittenza locale, le aliquote

sui prodotti della coltivazione di idrocarburi, l’efficacia dei decreti di oc-

cupazione di urgenza, la validità delle attestazioni rilasciate dalle Società

Organismi di Attestazione, alcune disposizioni del codice della strada non-

ché la normativa relativa alle abitazioni riservate al personale delle forze

dell’ordine. Riguardano, inoltre, gli interventi per incrementare il trasporto

delle merci per ferrovia, la durata in carica dei componenti del comitato

centrale e dei comitati regionali e provinciali per l’albo degli autotraspor-

tatori di cose per conto di terzi, il rilascio dell’autorizzazione integrata

ambientale e gli obblighi connessi al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti

di beni in polietilene, a proposito dei quali sottolinea che, a suo avviso, la

disposizione con la quale si differisce il termine per assicurare l’adesione

al consorzio integra piuttosto una sanatoria.

Nei successivi articoli vengono prorogati i termini relativamente alle

gestioni fuori bilancio, al servizio civile, al completamento degli interventi

per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge

14 maggio 1981, n. 219, alle norme per la sicurezza degli impianti, alle

acque potabili trattate, alle prestazioni aggiuntive programmabili da parte

degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, alla privatizza-

zione, trasformazione e fusione di enti pubblici. Infine il decreto-legge re-

gola i termini connessi alla definizione transattiva delle controversie per

opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud, al funzionamento del

Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, agli interventi per la rico-

struzione nei comuni colpiti recentemente da eventi sismici e da altre ca-

lamità, alle concessioni autostradali, alla gestione dei servizi di trasporto

ferroviario e al finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del

trasporto pubblico locale. A proposito di quest’ultima disposizione, se-

gnala la necessità di correggere la rubrica dell’articolo 23 al fine di con-

templare anche la materia dell’invalidità civile, di cui al comma 2.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, auspica una va-

lutazione positiva del disegno di legge in esame e si riserva di intervenire

in sede di esame di eventuali emendamenti.

Su proposta del presidente MAGNALBÒ, la Commissione conviene

di fissare alle ore 18 di martedı̀ 20 gennaio il termine per la presentazione

di eventuali emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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350ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e devoluzione

Bossi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Brancher e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2674) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante dispo-
sizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della
legge 31 luglio 1997, n. 249

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito

dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore VILLONE (DS-U) sottolinea che sotto il profilo dei pre-
supposti costituzionali rileva la data del 31 dicembre 2003, fissata dalla
Corte costituzionale come termine per la cessazione del regime transitorio
del sistema delle emittenti radiotelevisive. Osserva che il decreto-legge
non rispetta quel termine e assume che sia urgente superarlo, mentre la
stessa Corte aveva osservato che il Parlamento avrebbe avuto il tempo
di intervenire in modo da rispettare il giudicato costituzionale.

Le motivazioni addotte per sostenere la necessità del decreto, in par-
ticolare quelle che si riferiscono alle ricadute occupazionali, sono a suo
giudizio speciose e non sono state evocate in altri casi ben più gravi.

Quanto poi al contenuto del provvedimento, osserva che il termine
fissato dalla Corte per il trasferimento sul satellite di una delle reti Media-
set viene aggirato, condizionando quest’ultimo a una indagine da parte
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dovrebbe accertare
il grado di diffusione della tecnologia digitale terrestre, in base a una for-
mula legislativa che, a suo giudizio, è volutamente ambigua.

A parte l’impossibilità di superare il giudicato costituzionale, a suo
giudizio non sarebbe comunque possibile intervenire con una norma che
non garantisce la certezza del termine.
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Preannuncia, in conclusione, un voto contrario alla proposta di parere
favorevole formulata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56,
57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all’arti-
colo 67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’
articolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione
del Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell’arti-
colo 92 della Costituzione in materia di incompatibilita’per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica del-
l’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a sta-
tuto ordinario

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche
alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di
scioglimento anticipato delle Camere

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli
articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modi-
fiche agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche all’ arti-
colo 135 della Costituzione

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abroga-
zione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione concernente l’ istituto del
senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al
Titolo primo della parte seconda della Costituzione

(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la
stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento
di uno Statuto dell’opposizione

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica
degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integra-
zione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale
avverso leggi approvate dal Parlamento

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per
l’introduzione della forma di Governo del Primo Ministro

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli
articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione
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(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul

Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche

agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica

degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della

Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della

disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di

governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO, COMPAGNA. –

Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica

degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di

revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione

(2001) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli arti-

coli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli arti-

coli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e

la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al

Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all’ar-

ticolo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica

all’articolo 60 della Costituzione

(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica

degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento,

Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte

Costituzionale

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche

all’articolo 60 della Costituzione

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del

Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elet-

tivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e

dei membri della Corte costituzionale
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(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –

Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116,

117, 120, 126, 127 e 135 nonchè introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costitu-

zione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo,

revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costi-

tuzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI, COVIELLO. – Modi-

fica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis,

nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in

tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

- voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400, 433, 477 e 482 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Riprendono l’esame e la votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 4 del disegno di legge n. 2544, pubblicati in allegato al presente re-
soconto.

Il ministro BOSSI e il relatore D’ONOFRIO (UDC) esprimono parere
contrario sull’emendamento 4.21.

Il senatore BASSANINI (DS-U) preannuncia un voto di astensione
sull’emendamento 4.21. Egli giudica ammissibile un misurato abbassa-
mento del limite minimo di età previsto per l’elezione a senatore, dal mo-
mento che non sussisterebbero più in assoluto le ragioni che spinsero la
Costituente a stabilire un regime diversificato per l’elezione alla Camera
dei deputati e al Senato.

Per quanto riguarda la parte rimanente della disposizione, invece, in
considerazione della posizione assunta dalla maggioranza, di chiusura ri-
spetto alle ipotesi di una composizione del Senato che preveda alcune
forme di partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie
locali, ritiene preferibile la soppressione delle norme che limitano l’eletto-
rato passivo, mentre è contrario all’emendamento 4.200, proposto dal re-
latore.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) sostiene l’emendamento 4.21 da lui
presentato, dichiarando di condividere le considerazioni svolte dal relatore
per motivare la proposta di mantenere il limite minimo di 40 anni di età
per l’elezione a senatore.

Ritiene opportuno, inoltre, sopprimere i limiti all’elettorato passivo,
che a suo avviso contrasterebbero con la dichiarazione che i senatori,
come i deputati, rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato, ed
esclude quindi la possibilità di introdurre un legame rigido fra il senatore
e il territorio della Regione in cui è eletto.
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Preannuncia, infine, la propria contrarietà all’emendamento 4.200,
poiché, a suo avviso, il requisito della residenza non è idoneo ad accertare
il legame di rappresentanza del senatore con il territorio regionale.

Il senatore VITALI (DS-U), in dissenso rispetto alla dichiarazione di
voto preannunciata a nome del suo Gruppo dal senatore Bassanini, di-
chiara che non parteciperà alla votazione sull’emendamento 4.21. La pro-
posta, a suo giudizio, è apprezzabile e recepisce il parere espresso dalle
associazioni delle autonomie territoriali, contrario alla limitazione dell’e-
lettorato passivo, che renderebbe le cariche elettive accessibili solo a
una specifica categoria di cittadini. Condivide inoltre le argomentazioni
svolte dal relatore e dal senatore Turroni per sostenere il mantenimento
a 40 anni del limite minimo di età richiesto per l’elezione a senatore.

A suo avviso, il radicamento dei senatori nei territori regionali do-
vrebbe essere assicurato attraverso uno stretto collegamento con l’attività
delle Assemblee regionali. Ricorda di aver sostenuto, anche in dissenso ri-
spetto ad altri senatori della sua parte politica, l’ipotesi di una elezione dei
senatori contestuale a quella dei Consigli regionali, ma potrebbe consen-
tire anche sull’ulteriore proposta di procedere alle elezioni del Senato at-
traverso la costituzione di un collegio unico regionale, auspicando che si
torni a riflettere su tale soluzione nel prosieguo dell’iter.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritiene che, al fine di definire l’e-
leggibilità a senatore, si dovrebbe introdurre un graduale abbassamento del
requisito dell’età per tutte le cariche dello Stato. A tal fine, invita il rela-
tore a riconsiderare la formulazione dell’emendamento 4.200, che intro-
duce il requisito della residenza nella Regione in alternativa all’esperienza
acquisita in cariche elettive locali.

Dichiara, inoltre, di condividere l’argomentazione del senatore Tur-
roni secondo la quale un collegamento rigido dei senatori con il rispettivo
territorio contrasterebbe con il principio della rappresentanza generale dei
parlamentari.

In conclusione, preannuncia un voto favorevole sull’emendamento
4.21.

La senatrice DENTAMARO (Misto-Udeur-PE) dichiara il proprio
voto favorevole sull’emendamento 4.21, motivandolo con la mancanza
di idonee soluzioni alternative che scongiurino il rischio che la supplenza
del Capo dello Stato sia esercitata da un Presidente del Senato che, in ipo-
tesi, abbia un’età di poco superiore ai 25 anni. Si riserva, inoltre, di mo-
tivare il sostegno alle proposte tendenti a sopprimere i limiti all’elettorato
passivo previsti all’articolo 4.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), in dissenso dal suo Gruppo, dichiara il
voto favorevole sull’emendamento 4.21, osservando che per innovare in
materia di limite minimo di età dovrebbero essere regolati diversamente
i requisiti previsti per tutte le cariche dello Stato.
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Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), in dissenso dal suo Gruppo, di-
chiara un voto di astensione sull’emendamento 4.21, osservando che si po-
trebbe addivenire a una soluzione intermedia a norma della quale, fermo
restando il limite minimo di 25 anni di età per l’elezione a senatore, si
stabilisca che possono essere eletti Presidenti dei due rami del Parlamento
solo i parlamentari che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

L’emendamento 4.21 è posto in votazione ed è respinto.

L’emendamento 4.14, dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente, è fatto proprio dal senatore VIZZINI (FI). Su di esso il relatore
e il rappresentante del Governo esprimono un parere favorevole.

Il senatore BASSANINI (DS-U), a nome del suo Gruppo, preannun-
cia un voto contrario sull’emendamento 4.14.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara a nome del suo Gruppo, di
astenersi sull’emendamento 4.14 che, a suo giudizio, non è idoneo a sod-
disfare le esigenze complessive sottese alla sua proposta di cui all’emen-
damento 4.21.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), in dissenso dal suo Gruppo, dichiara
un voto favorevole sull’emendamento 4.14.

L’emendamento 4.14 viene posto quindi in votazione ed è accolto.
L’emendamento 4.15 risulta precluso. Il senatore MAGNALBÒ (AN) e
il senatore MALAN (FI) ritirano, rispettivamente, i propri emendamenti
4.12 e 4.16.

Previa espressione di un parere contrario da parte del relatore e del
rappresentante del Governo sugli identici emendamenti 4.7, 4.10, 4.17 e
4.22, il senatore PASSIGLI (DS-U) dichiara il voto favorevole sul proprio
emendamento 4.17, volto a rimuovere i limiti all’elettorato passivo dei se-
natori. Tali limiti, che dovrebbero assicurare una forma di collegamento
territoriale, sono, a suo giudizio, in contrasto con altri criteri di collega-
mento cui si ispira il testo in esame, primo fra tutti quello, ribadito con
i nuovi emendamenti presentati dal relatore, con il candidato primo mini-
stro. Il legame territoriale finirebbe per avere un significato meramente
formale e peraltro contrasterebbe con il principio del divieto del vincolo
di mandato.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) sottolinea che il requisito burocra-
tico della residenza regionale che viene proposto con l’emendamento
4.200, a suo avviso, non è in grado di riequilibrare la grave menomazione
dell’elettorato passivo stabilita nell’articolo 4. A suo giudizio si dovrebbe
operare una scelta fra l’esigenza del radicamento territoriale dei senatori e
la salvaguardia del diritto pieno di elettorato passivo previsto dalla vigente
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Costituzione, rinviando semmai alla legge che definisce i casi di ineleggi-
bilità e incompatibilità la scelta di limitare le candidature in base al crite-
rio della residenza; un criterio che però, a suo giudizio, è del tutto inade-
guato per accertare il grado di rappresentatività e del legame con il terri-
torio.

Il senatore MANZELLA (DS-U) invita il relatore a riconsiderare
sotto il profilo tecnico la formulazione dell’emendamento 4.200, che pre-
vede il requisito della residenza nella Regione, da accertarsi alla data di
indizione delle elezioni. Si esprime favorevolmente sulla previsione di
un requisito per l’eleggibilità a senatore che valorizzi il cursus honorum
acquisito nell’attività politica locale, in analogia a quanto stabilito nell’or-
dinamento francese. Esprime infine il consenso sull’emendamento 4.8 che
estende l’elettorato passivo a coloro che sono stati eletti senatori o depu-
tati nella Regione, riformulato nel senso di limitare l’applicazione della
norma solo alla fase transitoria.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), nel dichiarare il proprio voto favo-
revole sull’emendamento 4.7, identico agli emendamenti 4.10, 4.17 e 4.22,
esprime la sua contrarietà alla previsione dei requisiti espressi dall’ultima
parte dell’articolo 4 richiesti per l’elezione al Senato. In primo luogo la
formulazione dell’articolo 4 non tiene conto di quelle particolari situazioni
di legame col territorio del candidato che non trovano rispondenza nell’at-
tuale determinazione degli ambiti territoriali delle regioni, riferendosi alle
possibili aggregazioni di Comuni finalizzate alla richiesta di far parte di
altra regione in considerazione della comunanza di tradizioni storico-cul-
turali. Appare infatti contraddittorio che da un lato l’ordinamento ricono-
sca a tali comunità la possibilità di chiedere di essere aggregati ad un’altra
Regione e dall’altro, approvando il testo in esame, si impedisca al citta-
dino che ha un particolare legame di appartenenza con quei luoghi di can-
didarsi ove non ricorrano i requisiti posti dall’articolo 4 del disegno di
legge n. 2544.

Altra incongruenza conseguente all’attuale formulazione della citata
disposizione deriva dal fatto che si potrebbe candidare, ad esempio, il Sin-
daco di una piccola realtà territoriale della Regione, mentre non potrebbe
farlo invece un europarlamentare che non vanti uno dei requisiti ricordati.
Osserva infine che i requisiti in esame favoriscono fenomeni patologici,
quali quelli che si manifestano in occasione dell’approvazione della legge
finanziaria con la presentazione di richieste particolaristiche riferite a spe-
cifici contesti territoriali piuttosto che ad interessi generali.

Interviene la senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) per dichia-
rare il voto favorevole sull’emendamento 4.7, in quanto propone di soppri-
mere requisiti di carattere formale che limitano in modo ingiustificato l’e-
lettorato passivo senza al tempo stesso soddisfare la finalità di garantire un
particolare legame del candidato con il territorio.
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Il senatore GUERZONI (DS-U) dichiara di votare in dissenso dal suo
Gruppo per sottolineare la sua contrarietà alla previsione dei requisiti posti
dall’ultima parte dell’articolo 4 del disegno di legge n. 2544. Si tratte-
rebbe infatti di limiti all’elettorato passivo dannosi e contraddittori in
quanto non in linea con le finalità dell’articolato in esame, che delinea
un Senato con competenze di carattere generale. A ben diversa conclu-
sione si sarebbe potuti giungere invece nel caso di una diversa configura-
zione del Senato qualificato, ad esempio, come camera territoriale, giusti-
ficandosi in quel caso un particolare collegamento col territorio nel senso
proposto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 4.7, 4.10, 4.17 e 4.22 risultano
respinti.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) ritira l’emendamento 4.5, in
considerazione della presentazione del subemendamento 4.200/1.

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 4.8, 4.6 e 4.9 sono di-
chiarati decaduti.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI), nel dichiarare il suo voto fa-
vorevole sul proprio subemendamento 4.200/1, richiama l’attenzione sul-
l’importanza di integrare il requisito della residenza nella Regione che l’e-
mendamento 4.200 del relatore propone di introdurre, con la previsione
che tale requisito sussista da almeno due anni, per una esigenza di garan-
zia.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo sul subemendamento 4.200/1 mentre si esprime favorevolmente
sull’emendamento 4.200 del relatore. In proposito, pur ritenendo non con-
divisibili i requisiti posti dall’ultima parte dell’articolo 4, ritiene la propo-
sta del relatore accettabile in quanto attenua la portata dei medesimi, che
considera non adeguati ad assicurare un radicamento del candidato rispetto
al territorio. L’emendamento del relatore, nel prevedere il requisito della
residenza alla data di indizione delle elezioni, ha inoltre il vantaggio di
attenuare il censurabile fenomeno di candidati provenienti da altre realtà
politiche e territoriali. Quanto poi al subemendamento 4.200/1 si tratta
di una proposta che ostacola il diritto di candidarsi di alcune categorie
di lavoratori che hanno l’obbligo di risiedere nel posto in cui lavorano,
ma che possono ben avere un collegamento territoriale con altre realtà.

Il senatore GUERZONI (DS-U) interviene in dissenso dal suo
Gruppo, dichiarando di astenersi dal voto per l’inadeguatezza dei requisiti
dell’ultima parte dell’articolo 4, rispetto ai quali la proposta del relatore e
quella espressa dal subemendamento 4.200/1 non aggiungono elementi si-
gnificativi in grado di risolvere il reale problema, che è quello di assicu-
rare il collegamento col territorio degli eletti.
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Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto contrario
alla proposta del relatore, in quanto il requisito della residenza costituisce
un dato meramente burocratico che non testimonia il legame col territorio
e che al tempo stesso non appare in grado di limitare il fenomeno di can-
didati provenienti da altre realtà politiche e territoriali. Richiama infine
l’attenzione sull’importanza di garantire un ampio diritto di elettorato pas-
sivo e per tale ragione ribadisce la sua contrarietà alle previsioni contenute
nell’ultima parte dell’articolo 4 del disegno di legge n. 2544.

Dopo che il relatore ha espresso parere contrario sul subemenda-
mento 4.200/1, in quanto limitativo dei diritti di alcune categorie di lavo-
ratori e con il parere contrario del rappresentante del Governo, il sube-
mendamento 4.200/1 è posto ai voti e viene respinto.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara, a nome del suo Gruppo, il
voto contrario sull’emendamento 4.200, in quanto ritiene che il requisito
della residenza sia assolutamente insufficiente, non provando il radica-
mento del candidato nel territorio. Prospetta poi possibili difficoltà deri-
vanti da ritardi nel rilascio dei documenti attestanti la residenza.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l’emenda-
mento 4.200 è posto ai voti e approvato.

In assenza del proponente, l’emendamento 4.18 è dichiarato deca-
duto.

Gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 4 sono accantonati.

Si passa all’esame e alle votazioni degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 6 del disegno di legge n. 2544, pubblicati in allegato al presente re-
soconto.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) dichiara il suo voto
favorevole sull’emendamento 6.2 al quale dichiara di aggiungere la pro-
pria firma, sottolineando altresı̀ come lo stesso scongiuri il rischio, parti-
colarmente forte con il sistema maggioritario, che una qualsiasi maggio-
ranza politica possa modificare la legislazione elettorale sul finire di
una legislatura. L’emendamento in esame è quindi condivisibile in quanto
introduce una garanzia che consente una effettiva realizzazione del princi-
pio dell’alternanza.

Anche il senatore PETRINI (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma
all’emendamento 6.2, il quale introduce una norma di garanzia che evita
la possibilità di manipolazioni della legge elettorale. Dichiara poi di pre-
ferire la formulazione espressa dall’emendamento 6.2 rispetto alla propo-
sta contenuta nell’emendamento 6.3.
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Il senatore BASSANINI (DS-U) chiede che vengano accantonati gli
emendamenti 6.2 e 6.3 in quanto gli stessi affrontano una problematica
sulla quale reputa opportuna una maggiore riflessione ed una valutazione
nel contesto dell’esame di altri temi quale quello della forma di governo,
cui sono strettamente connessi.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) dichiara la sua contrarietà alla propo-
sta di accantonamento in considerazione dell’andamento dei lavori e del-
l’atteggiamento fin qui tenuto dall’opposizione, che lascia prevedere come
ben difficilmente si potrà giungere al completamento dell’esame in Com-
missione nei tempi previsti.

Replica il senatore BASSANINI (DS-U) il quale non condivide le
previsioni del relatore e sottolinea come l’ampiezza e la complessità dei
temi affrontati dai disegni di legge in titolo impongano un esame adeguato
degli stessi. Ribadisce poi che il collegamento degli emendamenti 6.2 e
6.3 con altri temi posti dal disegno di legge n. 2544 suggerisce che l’e-
same dei medesimi venga affrontato in altra occasione per consentire
una valutazione complessiva.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) contesta le considerazioni del rela-
tore e nega un atteggiamento pregiudiziale ed ostruzionistico della sua
parte politica, sottolineando invece come gli interventi effettuati si giusti-
fichino per l’importanza del tema dell’elettorato passivo. Lamenta, piutto-
sto, la ristrettezza dei tempi per l’esame di una riforma costituzionale assai
vasta e complessa.

Il presidente PASTORE ricorda, a quest’ultimo proposito, che l’e-
same dei disegni di legge in titolo ha avuto inizio a ottobre.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) ricorda al relatore che l’atteggiamento
dell’opposizione sul provvedimento potrà essere determinato proprio dalle
risposte che la maggioranza darà su alcuni specifici punti, tra i quali la
forma di governo; la proposta di accantonamento tiene appunto conto
del fatto che attraverso la legge elettorale si può incidere sulla forma di
governo.

Dopo che il relatore ha ribadito la propria contrarietà alla proposta di
accantonamento degli emendamenti 6.2 e 6.3, posta ai voti, la stessa non è
approvata.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dichiarando il voto favorevole del
suo Gruppo all’emendamento 6.2, ribadisce la sua preoccupazione ed in-
soddisfazione sulle risposte del relatore e della maggioranza, non solo
con riferimento alla sua proposta di accantonamento, ma più in generale
sugli emendamenti formulati dall’opposizione. Ritiene necessario infatti
che si svolga un confronto approfondito che al momento risulta non suf-
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ficiente anche per il rifiuto della maggioranza di accogliere alcune signi-
ficative proposte dell’opposizione, non favorendo cosı̀ l’andamento dei la-
vori. Concorda poi con il senatore Passigli in merito alla possibile inci-
denza della legge elettorale sulla determinazione della forma di governo
e per tale aspetto sottolinea l’importanza dell’approvazione dell’emenda-
mento 6.2.

Il senatore GUERZONI (DS-U), in dissenso dal suo Gruppo, dichiara
che non parteciperà al voto in quanto reputa non del tutto soddisfacenti le
proposte espresse dall’emendamento 6.2, in particolare quella di rinviare
l’entrata in vigore della legge elettorale alla seconda elezione successiva
alla sua approvazione: la legge potrebbe, infatti, a quel punto non risultare
più attuale.

Interviene il senatore MANCINO (Mar-DL-U) per dichiarare la sua
perplessità sul contenuto dell’emendamento 6.2; dopo aver illustrato le
differenze rispetto all’emendamento 6.3, sottolinea che l’accoglimento
della proposta di accantonamento avrebbe consentito una riflessione ed
una migliore formulazione degli emendamenti, che ritiene necessaria.

Il senatore VILLONE (DS-U), in dissenso dal Gruppo, dichiara il
proprio voto di astensione sull’emendamento 6.2: a suo avviso suscita per-
plessità la proposta di introdurre un rafforzamento del procedimento di ap-
provazione della legge elettorale, ritenendo invece preferibile una diversa
soluzione quale ad esempio la previsione di eventuali limiti costituzionali
in materia.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
l’emendamento 6.2 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’emen-
damento 6.3, che ha per obiettivo quello di offrire strumenti di garanzia
all’opposizione. Pur riconoscendo l’esistenza di perplessità all’interno
della stessa opposizione ribadisce l’importanza del tema affrontato dall’e-
mendamento e con l’occasione fa presente l’interesse dell’opposizione allo
svolgimento di un reale confronto in Commissione che possa determinare
la conclusione dell’esame nei tempi indicati e quindi consentire che in
Aula l’esame possa aver luogo sulla base di un testo approvato dalla Com-
missione stessa e con la presenza di un relatore. Invita quindi a riconside-
rare la proposta di accantonamento sull’emendamento 6.3.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) ritiene non condivisibili le proposte
formulate dall’emendamento 6.3 ed in particolare la previsione che la
nuova legge elettorale trovi attuazione solo dopo alcuni anni dalla sua ap-
provazione; per tale ragione non comprende la richiesta di accantona-
mento a meno di considerare la stessa come riferita in senso lato ad altri
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temi quali quello della forma di governo ed in tale ottica manifesta dispo-
nibilità a un eventuale accantonamento.

Dopo una breve replica del senatore PASSIGLI (DS-U) e un inter-
vento del senatore BASSANINI (DS-U) che ribadisce le considerazioni
già svolte sull’atteggiamento non costruttivo della maggioranza, su propo-
sta del relatore, la Commissione conviene di accantonare l’emenda-
mento 6.3.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 0,10.
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NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544

Art. 4.

4.200
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 6.

6.0.200
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-...

1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente: "Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due
terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta"».

Art. 7.

7.200
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 64», aggiungere, in fine, il seguente

comma: «È riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la
Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72,
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primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti
compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

Art. 9.

9.200

Il Relatore

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la
Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.».

Art. 11.

11.0.200

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-....

(Assemblee di coordinamento delle autonomie)

1. Dopo l’articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni
ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento
delle autonomie. Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione,
da un numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti della
Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati
per metà dalla Regione e per metà dal Consiglio delle autonomie locali.

Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il pro-
prio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di
cui all’articolo 70, secondo comma"».
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Art. 15.

15.0.200

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...

1. All’articolo 82 della Costituzione, l’ultimo periodo del secondo
comma è sostituito dal seguente: "La Commissione di inchiesta istituita
con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limita-
zioni dell’autorità giudiziaria"».

Art. 16.

16.200

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma sostituire le pa-

role: «è eletto da un collegio elettorale, presieduto dal Presidente della Ca-
mera, costituito» con le seguenti: «è eletto dall’Assemblea della Repub-
blica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita».

Conseguentemente, nel secondo comma, primo periodo, sostituire le
parole: «del collegio elettorale» con le seguenti: «dell’Assemblea della
Repubblica» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «del collegio»,
con le seguenti: «dell’Assemblea della Repubblica».

Conseguentemente, all’articolo 17, capoverso, sostituire le parole: «il
collegio elettorale», con le seguenti: «l’Assemblea della Repubblica» e
nella rubrica sostituire le parole: «del collegio elettorale» con le seguenti:

« dell’Assemblea della Repubblica».

Conseguentemente, all’articolo 22, capoverso «Art. 91», sostituire le
parole: «al collegio» con le seguenti: «all’Assemblea».



13 Gennaio 2004 1ª Commissione– 24 –

Art. 20.

20.200

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il primo comma, inserire il

seguente: «Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di sciogli-
mento richiesto dal Primo Ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da
tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sot-
toscritta dai deputati eletti in collegamento con il Primo Ministro in nu-
mero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella
quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si in-
dichi il nome di un nuovo primo ministro.».

20.201

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il secondo comma.

Art. 21.

21.200

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sostituire le pa-

role: «le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti,
la designazione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistra-
tura» con le seguenti: «la nomina del Vicepresidente del Consiglio supe-
riore della magistratura nonchè le nomine dei Presidenti delle autorità am-
ministrative indipendenti».

Conseguentemente, all’articolo 28, comma 2, sostituire la parola:
«designa» con la seguente: «nomina».
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Art. 23.

23.200

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere le
parole: «che assicura altresı̀ la pubblicazione del nome del candidato
Primo ministro sulla scheda elettorale».

23.201

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel quarto comma, sopprimere le

parole: «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati».

Conseguentemente, al medesimo quarto comma, dopo le parole:
«nuovo Primo ministro», inserire le seguenti: «indicato da una mozione,
presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sot-
toscritta dai deputati eletti in collegamento con il Primo ministro, in nu-
mero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei de-
putati».

Art. 31.

31.200

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il secondo comma, inse-
rito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: «Il Senato,
nell’esercizio delle funzioni e nell’adozione delle deliberazioni di cui al
secondo comma del presente articolo, è integrato dai Presidenti di cui al-
l’articolo 57, ultimo comma».
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Art. 35.

35.200
Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. I Senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero
supera quello indicato dall’articolo 59, secondo comma, della Costitu-
zione, come modificato dall’articolo 5 della presente legge costituzio-
nale».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544

Art. 4.

4.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire dalle parole: «i venticin-
que anni» fino alla fine con le seguenti: «i quaranta anni di età».

4.14

Scarabosio

Al comma 1, capoverso »Art. 58», sostituire la parola: «venticinque»,
con l’altra: »quaranta».

4.15

Malan

Al comma 1, capoverso »Art. 58», sostituire la parole: «venticinque»
con la seguente: «trenta».

4.12

Magnalbò

Al comma 1, capoverso »Art. 58», dopo le parole: «venticinque anni
di età» inserire le seguenti: «hanno superato un esame di educazione ci-
vica».
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4.16

Malan

Al comma 1, capoverso »Art. 58», dopo le parole: «di età e» inserire
le seguenti: «in essa risiedono da almeno sette anni oppure».

4.7

Eufemi

4.10

D’amico

4.17

Passigli

4.22

Tonini, Morando, Guerzoni, Viviani, Pagano, Petruccioli, Turci

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole: «e
hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali
locali e regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o
deputati nella Regione».

4.5

Del Pennino

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire le parole da: «e hanno
ricoperto» fino alla fine, con le parole: « e sono residenti da almeno due
anni in un Comune della Regione».

4.8

Eufemi

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole «al-
l’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Re-
gione».
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4.6

Bucciero

Al comma 1, capoverso «Art. 58», dopo le parole «sono stati eletti»
inserire le seguenti parole: «in passato».

4.9

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «o hanno avuto la residenza nella Regione per almeno cinque anni».

4.200/1

Del Pennino

All’emendamento 4.200, sostituire le parole: «alla data di indizione
delle elezioni» con le seguenti: «da almeno due anni».

4.200

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

4.18

Scarabosio

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «Sono altresı̀ eleggibili a Senatori di una Regione, nel numero di uno
per Regione, gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
quaranta anni e sono residenti nella Regione ed hanno dato lustro alla Pa-
tria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e lettera-
rio».
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4.0.5

Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l’articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle
campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese
elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli
altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell’ac-
cesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La
legge disciplina, altresı̀, le modalità e i termini della presentazione e pub-
blicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per
la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di can-
didati alle elezioni politiche"».

4.0.2

Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l’articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle
campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese
elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli
altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell’ac-
cesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La
legge disciplina, altresı̀, le modalità e i termini della presentazione e pub-
blicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per
la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di can-
didati alle elezioni per la Camera dei deputati"».
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4.0.3

Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l’articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della pre-
sentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del can-
didato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a
ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche"».

4.0.1

Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l’articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della pre-
sentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del can-
didato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a
ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

4.0.4

Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l’articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente: «Art.
58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne
elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali.
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Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri sog-
getti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell’accesso al
sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa.»»

Art. 6.

6.2
Passigli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

"Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Se-
nato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei
due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza sem-
plice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva
alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono essere
sottoposte a referendum confermativo secondo le procedure di cui all’ar-
ticolo 138"».

6.3
Passigli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Le leggi che regolano l’attribuzione di seggi nelle elezioni della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Par-
lamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso vengano
approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a partire dalla
seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore
approvazione da parte delle nuove Camere"».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2004

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e fo-

restali, Delfino e Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, nella riunione testé conclusasi, ha deliberato
di svolgere una indagine conoscitiva sullo stato del comparto agroalimen-
tare, su cui chiederà, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’autoriz-
zazione del Presidente del Senato.

Ricorda altresı̀ che alle ore 15,30 è prevista una riunione congiunta
degli Uffici di Presidenza della Commissione agricoltura e della Commis-
sione industria, che potrebbero deliberare lo svolgimento di tale indagine
congiuntamente, ove cosı̀ convengano gli Uffici di Presidenza riuniti e il
Presidente del Senato cosı̀ consenta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1730) DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’ori-
gine dei vini, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il relatore OGNIBENE (FI) riferisce alla Commissione, rilevando che
il disegno di legge in esame si è reso necessario a seguito dell’approva-
zione della direttiva 2002/11/CE, relativa alla commercializzazione dei
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materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, che costituisce un primo
importante passo in avanti per l’utilizzazione, nelle colture, di varietà di
vite geneticamente modificate. In seguito a tale innovazione si è reso ne-
cessario un adeguamento della disciplina del comparto dei vini a denomi-
nazione d’origine protetta, inevitabilmente esposto a qualsiasi tipo di inter-
vento radicale concernente le modalità di coltivazione e di produzione.

Il disegno di legge reca alcune modifiche alla disciplina della deno-
minazione d’origine dei vini, al fine di tutelare uno dei settori più rilevanti
della produzione agroalimentare nazionale.

Occorre infatti sottolineare che la capacità d’affermazione del vino
italiano sul mercato interno ed internazionale è dovuta ad una radicata tra-
dizione territoriale ed alla capacità di fare emergere il prestigio delle pro-
duzioni di qualità. Va peraltro ricordato che il crescente interesse verso la
piena informazione del consumatore ha determinato la recente approva-
zione della direttiva sopra citata, tracciando la strada per l’utilizzazione
di varietà di vite geneticamente modificate, laddove, inoltre, dal mondo
della ricerca siano sempre più frequenti notizie di progressi nelle speri-
mentazioni relative all’impiego dei microrganismi geneticamente modifi-
cati.

Al fine di tutelare il comparto dei vini a denominazione di origine, il
disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, introduce al
primo comma il divieto di utilizzare le denominazioni di origine
DOCG, DOC e IGT nel caso di utilizzazione di varietà di vite o micror-
ganismi sottoposti a manipolazione genetica.

Il secondo comma stabilisce invece che entro sei mesi dall’entrata in
vigore del disegno di legge in esame, su iniziativa dei Consorzi volontari
o dei Consigli interprofessionali di cui alla legge n. 164 del 1992, e previa
consultazione delle amministrazioni competenti, vengano apportate le mo-
difiche ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione d’origine,
per l’adeguamento, ove necessario, alle disposizioni introdotte nel comma
1.

Il relatore conclude esprimendo una valutazione favorevole sul dise-
gno di legge in esame.

Il sottosegretario DELFINO si riserva di intervenire in sede di re-
plica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2483) DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MINARDO (FI), rilevando che il disegno di
legge in esame intende disciplinare il rilevante settore dell’acquacoltura
biologica, nelle more della definizione di una regolamentazione europea,
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attraverso l’introduzione di un disciplinare nazionale ufficialmente ricono-
sciuto, di un marchio e di una denominazione univoca, nonché di un ap-
posito sistema di controlli e certificazioni. La crescente rilevanza del set-
tore, attualmente una delle attività a più elevato tasso di crescita su scala
mondiale e in grado di contribuire in modo rilevante al raggiungimento
dell’autosufficienza alimentare ed allo sviluppo economico anche in aree
storicamente svantaggiate, è attestata dalla costituzione, nel 2001, da parte
della FAO, di un apposito sottocomitato per l’acquacoltura, finalizzato a
predisporre ed assicurare le condizioni per uno sviluppo che garantisca
un prodotto nutriente, economico, sicuro e pienamente compatibile con
le condizioni ambientali locali.

Occorre altresı̀ ricordare l’emanazione, da parte della Commissione
europea, nel quadro della riforma della politica comunitaria della pesca,
del documento denominato «Una strategia per lo sviluppo sostenibile del-
l’acquacoltura europea», già trasmesso al Consiglio e al Parlamento, nel
quale si individua con chiarezza la necessità di garantire la sicurezza e
la qualità dei prodotti, limitare gli impatti negativi sull’ambiente e pro-
muovere procedure in grado di migliorare il benessere degli animali.

Segnatamente, il disegno di legge è composto da quattro articoli: l’ar-
ticolo 1 definisce le modalità per il riconoscimento delle produzioni del-
l’acquacoltura biologica ed il relativo marchio e denominazione ufficiale,
approvando inoltre il disciplinare di produzione, mentre l’articolo 2 defi-
nisce il regime dei controlli demandando al MIPAF l’approvazione dei
criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati alla certificazione.
L’articolo 3, in tema di incentivi finanziari, assegna al Consorzio unitario
UNIPROM l’importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, al fine di diffondere la conoscenza del metodo biologico in
acquacoltura e promuovere il marchio di riconoscimento. Viene inoltre in-
crementata di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006 la dotazione del fondo per gli investimenti di cui all’articolo 46 della
legge finanziaria per il 2002. L’ultimo comma, in particolare, prevede che
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinino le mo-
dalità per assegnare, nell’ambito degli strumenti finanziari regionali di
orientamento della pesca, priorità nell’accesso ai finanziamenti ai progetti
presentati dagli operatori dell’acquacoltura che intendano riconvertire al
metodo biologico impianti già esistenti. L’articolo 4, infine, definisce il
regime sanzionatorio per i casi di utilizzazione non autorizzata od impro-
pria della denominazione del marchio di riconoscimento, nonché nel caso
di accertamento di infrazioni nell’applicazione del disciplinare per l’ac-
quacoltura biologica.

Infine, nell’allegato I è contenuto il disciplinare di produzione, artico-
lato in sette capitoli consistenti principalmente nella definizione dei prin-
cipi generali dell’acquacoltura biologica e delle specie cui si applica il di-
sciplinare, nell’obbligo di promuovere uno studio preliminare di compati-
bilità ambientale e un monitoraggio permanente sui principali parametri
ambientali, nonché nella conversione al metodo biologico mediante un
piano dettagliato di conversione controllato dall’ente di certificazione.
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Viene inoltre prevista l’applicazione del codice di condotta per una pesca
responsabile, adottato dalla Conferenza della FAO, oltre che un sistema di
alimentazione composto esclusivamente da risorse naturali certificate e
componenti biologiche e il principio della preferenza per i metodi preven-
tivi per la cura del pesce. Il disciplinare, infine, prevede la limitazione di
limiti massimi di densità per ogni specie allevata, di limiti minimi di di-
mensione per i moduli di allevamento, allo scopo di favorire il benessere e
il comportamento naturale del pesce, stabilendo inoltre l’obbligo di mar-
catura di identificazione per ogni pesce commercializzato ottenuto con
metodo biologico.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.



I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2004

174ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE ricorda che in data odierna, l’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato all’unanimità
lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle
imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, da svolgersi con-
giuntamente alla Commissione finanze ed alle Commissioni attività pro-
duttive e finanze della Camera dei deputati.

Informa altresı̀ che gli Uffici di Presidenza riuniti della Commissione
agricoltura e della Commissione industria, integrati dai rappresentanti dei
Gruppi hanno deliberato all’unanimità di svolgere congiuntamente un’in-
dagine conoscitiva sullo stato del comparto agro-alimentare sulla quale
verrà richiesta, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’autorizzazione
del Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-
zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-
attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(2328) COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell’ener-
gia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali

(1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici
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(1634) CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

(1580) VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato del-

l’installazione e manutenzione di impianti

(1142) SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con-
cernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano

(408) MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel

– e petizioni n. 112 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso
nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2003.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) ricorda che nella giornata odierna un
importante quotidiano della Sicilia ha riportato la notizia della sussistenza
di rischi di un nuovo black-out, evidenziando come sia stato sufficiente un
irrigidimento temporaneo della temperatura per determinare una situazione
di incertezza. Appare pertanto assolutamente necessario addivenire in
tempi rapidi alla definizione di un nuovo quadro normativo in grado di
offrire sufficienti certezze agli operatori del sistema ed agli utenti. Ritiene,
tuttavia, che il disegno di legge presentato dal Governo presenti forti di-
somogeneità anche a seguito dei continui interventi realizzati attraverso lo
strumento della decretazione d’urgenza, che ne hanno snaturato l’origina-
ria struttura.

Esprime perplessità in ordine alle numerosi disposizioni volte a re-
stringere gli ambiti di autonomia e i poteri di controllo e di garanzia del-
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ricordando inoltre come i prov-
vedimenti emanati dal precedente Governo di centro-sinistra avessero già
realizzato importanti passi avanti verso la liberalizzazione del mercato,
senza tuttavia cedere a tentazioni di carattere neo-centralista. Ritiene, in-
fatti, che la liberalizzazione non possa comunque prescindere dalla previ-
sione di regole ben definite, in quanto il funzionamento automatico delle
logiche di mercato non può sostituirsi alla necessità di costituire precise
sinergie con le differenti realtà territoriali. Il provvedimento presentato
dal Governo, anziché muovere ulteriori passi avanti sulla strada dell’inno-
vazione, costituisce, a suo avviso, un tentativo di applicare in modo meno
rigoroso i principi sanciti nel Protocollo di Kyoto, tendendo inoltre a con-
solidare le attuali posizioni dominanti per quanto concerne il versante dei
produttori di energia.

Auspica pertanto che il Parlamento possa provvedere ad effettuare le
modifiche necessarie per consentire ai disegni di legge in esame di realiz-
zare una riforma organica e compiuta del settore energetico.

Il senatore BARATELLA (DS-U) ritiene che il disegno di legge n.
2421 sia stato eccessivamente stravolto dalle anticipazioni realizzate in
sede di conversione del cosiddetto decreto anti black-out, che ritiene for-
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temente discutibili anche nel merito. Ricorda, inoltre, come nel corso delle
numerose audizioni svolte dalla Commissione, sia stato in più di un’occa-
sione evidenziato come le attuali criticità del sistema di approvvigiona-
mento nazionale non riguardino tanto la produzione complessiva di ener-
gia, quanto la copertura dei picchi di consumo, e che i provvedimenti già
varati dall’Esecutivo dovrebbero consentire tale copertura già entro un
anno. L’allontanarsi dell’emergenza dovrebbe pertanto costituire l’occa-
sione per una riflessione più approfondita sulle soluzioni da ricercare.

Fa inoltre osservare la mancata previsione di adeguate forme di mo-
nitoraggio delle necessità energetiche delle singole aree del Paese sottoli-
neando fortemente l’opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento
degli enti locali.

Con riguardo alle proposte, sia pur mai formalmente dichiarate, di
una riapertura nei confronti del settore termonucleare, ritiene che la man-
canza di un adeguato know how nel nostro Paese, renderebbe tale scelta
fortemente diseconomica.

Nel lamentare la mancanza di una politica energetica sufficiente-
mente organica e coerente, ritiene che le disposizioni concernenti la rego-
lamentazione delle attività post-contatore siano fortemente invasive e di-
scutibili nel merito, esprimendo inoltre forti perplessità sulla reale effica-
cia della Borsa elettrica in ordine al controllo dei prezzi. Si tratta pertanto,
a suo avviso, di un provvedimento di ispirazione neo-centralista e scarsa-
mente efficace.

Preannuncia infine la presentazione di numerosi emendamenti da
parte del suo Gruppo, auspicando che possa essere introdotti migliora-
menti al testo del disegno di legge.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U), dopo essersi soffermato sui
provvedimenti adottati nel corso della precedente legislatura in materia
energetica, in cui erano stati stabiliti alcuni principi fondamentali, come
la previsione di una maggiore diversificazione delle fonti di produzione
e la necessità di accrescere la rilevanza della produzione di energia da
fonti rinnovabili, esprime alcune perplessità in ordine all’attuale contenuto
del disegno di legge n. 2421. Si tratta, infatti, di un testo che è stato stra-
volto da una serie di interventi caratterizzati da una logica puramente
emergenziale e privi di una programmazione di ampio respiro, lamentando
inoltre l’eccessiva compressione del ruolo dell’Autorità per l’energia elet-
trica ed il gas e degli enti locali. Si tratta pertanto, a suo avviso, di un
provvedimento ancora insufficiente, sia con riguardo alla necessità di
una rapida modernizzazione del sistema energetico nel suo complesso,
sia in ordine alla necessità di incrementare le energie alternative a minor
impatto ambientale. In particolare, il cosiddetto disegno di legge Marzano,
già da lungo tempo all’esame del Parlamento, contiene una disomogenea
congerie di interventi che aggiungono ulteriori incertezze sul piano norma-
tivo e che, conseguentemente, si riverberano anche sulle condizioni del-
l’intero sistema di produzione. Sarebbe stato preferibile perseguire in
modo più deciso obiettivi quale la riduzione dell’utilizzo del petrolio, la
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liberalizzazione, l’incremento della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica e la maggiore sostenibilità ambientale del sistema attraverso
il ricorso alle fonti rinnovabili. Nel sottolineare, infine, la necessità di co-
gliere l’occasione per riformare in modo definitivo il sistema energetico
nazionale, preannuncia la presentazione di numerosi emendamenti del
suo Gruppo.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), ritiene che la Commissione abbia
svolto un lavoro estremamente utile ed approfondito, dichiarando pertanto
di non condividere le critiche recentemente espresse da alcuni organi di
informazione, in ordine alla lunghezza dei tempi di approvazione del
provvedimento ed esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno
mostrato congiuntamente da tutte le forze politiche al fine di arrivare al-
l’approvazione di un testo il più possibile efficace e condiviso.

Nel ribadire la piena disponibilità del suo Gruppo ad affrontare il se-
guito dell’esame con spirito costruttivo, auspica che la Commissione possa
approvare le proposte emendative necessarie per ricondurre il disegno di
legge del Governo ad una maggiore organicità e ad un contenuto più co-
raggioso ed innovativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PON-
TONE (AN) dichiara chiusa la discussione generale rinviando il seguito
dell’esame congiunto ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri
è stata convocata al termine della seduta per l’esame del disegno di legge
n. 2544.

La seduta termina alle ore 17,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,50.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2004

161ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Schema di decreto legislativo recante: «Modificazione della disciplina degli appalti di

lavori pubblici concernenti i beni culturali» (n. 294)

(Osservazioni alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con ri-

lievi)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra lo schema di decreto legislativo
in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di
competenza, osservazioni non ostative, invitando tuttavia le Commissioni
di merito a segnalare al Governo l’opportunità di valutare le seguenti mo-
difiche:

all’articolo 1, comma 1, sembrerebbe preferibile specificare che si
fa riferimento a «disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici»
di rango legislativo;

all’articolo 5, comma 2, occorre specificare che le integrazioni e
modifiche al D.P.R. n. 34 del 2000 sono approvate con fonte di pari
grado, ossia con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge n. 400 del 1988, nel presupposto che l’articolo 10, comma
2, lettera d), della legge n. 137 del 2002, laddove conferisce al Governo la
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delega ad «adeguare la disciplina» in materia, autorizzi il Governo stesso
all’adozione di regolamenti di delegificazione;

sembra opportuno semplificare l’impianto dell’articolo 7, dettando
una disciplina dei lavori differenziata per soglie di importo stimato, indi-
pendentemente dalla circostanza che si tratti di bene mobile o immobile;

si segnala infine l’esigenza di eliminare dal complesso dell’artico-
lato i numerosi rinvii ai «lavori indicati dall’articolo 1, comma 1», super-
flui in quanto l’ambito di applicazione del decreto nel suo complesso è
definito, una volta per tutte, proprio dal comma richiamato.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, concernente la struttura organizzativa nonché i compiti e le funzioni degli Uf-

fici territoriali del Governo» (n. 322)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osser-

vazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra lo schema di decreto le-
gislativo in titolo, con il quale il Governo in sostanza prende atto che non
si è realizzata la confluenza degli uffici periferici dello Stato negli Uffici
Territoriali del Governo (UTG); conseguentemente, il decreto da un lato
abroga le disposizioni che attualmente prevedono tale confluenza per
due soli dicasteri, dall’altra attribuisce agli UTG – per i quali viene ripri-
stinata anche la denominazione «Prefettura» – una funzione di coordina-
mento dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato, che
vengono pertanto mantenuti sul territorio, anche ai fini della garanzia della
leale collaborazione di tali uffici con gli enti locali. Segnala che lo schema
in titolo fa salvo quanto disposto dall’articolo 10 della cosiddetta legge
«La Loggia» (legge n. 131 del 2003), che individua nel Prefetto preposto
alla Prefettura che ha sede nel capoluogo della Regione l’organo di rac-
cordo tra lo Stato e il sistema delle autonomie, attribuendogli anche il
compito di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra
Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti
sul territorio; i compiti attribuiti agli altri prefetti si affiancano a questi,
avendo a riguardo un ambito provinciale.

Si sofferma poi sul comma 4 del novellato articolo 11 del decreto le-
gislativo n. 300/1999, che attribuisce al Prefetto un potere sostitutivo nei
confronti degli uffici periferici dello Stato in caso di inadempienze che
possano arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cit-
tadinanza. Ritiene che si tratti di una disposizione opportuna, in quanto
essa attribuisce al Prefetto un potere che rende effettiva la funzione di
coordinamento attribuitagli; a tale proposito ritiene semmai che sia oppor-
tuno segnalare al Governo l’opportunità di sostituire la previsione del ne-
cessario previo assenso del Ministro competente per materia come presup-
posto per i provvedimenti sostitutivi del Prefetto con un semplice obbligo
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di informazione, il quale consentirebbe di esercitare tale potere con mag-
giore tempestività e incisività.

Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere osservazioni
non ostative, con il rilievo ora formulato.

Interviene il senatore BASSANINI (DS-U), il quale rileva come il
provvedimento all’esame segni la fine di un’importante riforma che il Go-
verno in carica aveva condiviso, benché approvata da una maggioranza di
opposto segno nella passata legislatura; non ritiene che il Ministero del-
l’Interno debba essere ritenuto responsabile di tale fallimento, avendo al
contrario tentato in ogni modo di evitare questo esito. Segnala che lo
schema di decreto legislativo in titolo si caratterizza come atto di centra-
lismo: con il decentramento delle funzioni amministrative realizzato nella
scorsa legislatura era emersa la necessità di evitare che alla presenza sul
territorio di uffici periferici dei vari ministeri corrispondesse una inevita-
bile tendenza a recuperare le funzioni attribuite alle autonomie territoriali.
L’istituzione degli Uffici Territoriali del Governo quali strutture periferi-
che tendenzialmente unitarie dell’amministrazione statale rispondeva ap-
punto a tale finalità. Tuttavia, come è noto, quasi tutti i dicasteri hanno
sottratto i propri uffici periferici dalla confluenza negli UTG; in questo
contesto lo schema di decreto legislativo n. 322 prende atto di tale pro-
gressivo svuotamento di competenze degli UTG e detta una disciplina
che risponde all’ineludibile esigenza di prevedere un momento di coordi-
namento delle articolazioni periferiche statali.

Alla luce delle considerazioni svolte, condivide il rilievo formulato
dal relatore, in quanto finalizzato a conferire al Prefetto un reale potere
nell’esercizio della sua funzione di coordinamento. Dopo aver sottolineato
che sarà necessario un complessivo ripensamento dell’amministrazione pe-
riferica dello Stato, che la renda compatibile con l’impianto di uno Stato
federale e con una corretta gestione della finanza pubblica, conclude di-
chiarando di condividere la proposta di osservazioni non ostative con il
rilievo formulato dal relatore.

La Sottocommissione conviene con la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2004

48ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Pontone, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge
deferito:

alla 1ª Commissione:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80,
83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 135 e 138 della Costi-
tuzione: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(4ª - Difesa)

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e

di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario mili-

tare (2493).

– NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’ordina-

mento giudiziario militare (1533).

II. Esame del disegno di legge:

– MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e

della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in rela-

zione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432).
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COMMISSIONI 7ª e 8ª RIUNITE

(7ª - Istruzione)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 11

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modificazione della disciplina

degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali» (n. 294).

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 9,30, 15 e 21

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento

dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, re-

cante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione

del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 (2674).

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, re-

cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, re-

cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli ar-

ticoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,

13 Gennaio 2004 Convocazioni– 47 –



86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135

e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica

all’articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Mo-

difica all’articolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’eletto-

rato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica

dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le

cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Mo-

difica dell’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti

speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Mo-

difiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del

Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modi-

fica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. –

Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche

all’articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. –

Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione

concernente l’istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. –

Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. –

Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo

Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla

Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. –

Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo ministro

(1889).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Mo-

difica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94

della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul

Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. –

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma

del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. –

Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88,

92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-

bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale

XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garan-

zie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione

(1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e

COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione di-

retta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94

della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. –

Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche

agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica

degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione

della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio

dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Mo-

difiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche

all’articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –

Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costitu-

zione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, nu-

mero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2320).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –

Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione

del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni re-

lative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle ele-

zioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costitu-

zionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- VILLONE e BASSA-

NINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88,

92, 94, 95,104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di

un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione

e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione

del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della

Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.

– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introdu-

zione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale

XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripar-

tizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

– delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi

attinenti.

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei

volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il

conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).
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– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di

leva e per l’incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze

armate (1574).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Re-

sistenza e della guerra di Liberazione (2276) (Fatto proprio dal Gruppo

parlamentare Democratici di Sinistra-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79,

comma 1, del Regolamento).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 12

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente

della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(2529).

– Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale do-

cente della scuola (1227).

– BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel

settore scolastico (1381).

– RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale do-

cente (1621).

– ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al

superamento del fenomeno del precariato docente (2148).

– VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per

l’accesso alle graduatorie permanenti (2310).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme gene-

rali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione (n.

303).
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IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli ar-

ticoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,

86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135

e 138 della Costituzione (2544).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, re-

cante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione
del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 (2674).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto

di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti-
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

– Sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria: de-

liberazione di una proroga del termine.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame del seguente atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa nonché i

compiti e le funzioni degli Uffici territoriali del Governo» (n. 322).

II. Seguito dell’esame del seguente atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Mini-

steri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produt-

tive» (n. 306).

13 Gennaio 2004 Convocazioni– 53 –



COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

Mercoledı̀ 14 gennaio 2004, ore 14,25

Commissione plenaria:

– Comunicazioni del Presidente.

– Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività
istruttorie.

– Discussione in materia di disciplina delle audizioni libere di persone
sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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