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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)

VENERDÌ 16 GENNAIO 2004

357ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9,55.

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 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 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
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(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

(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 articoli
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
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(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
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 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, ri-
prendendo le votazioni degli emendamenti riferiti all’articolo 27.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), intervenendo in dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 27.0.1, sottolinea l’opportunità che la no-
mina delle Autorità indipendenti sia affidata al Parlamento, al fine di ga-
rantirne l’imparzialità e l’autonomia. In caso di reiezione dell’emenda-
mento, auspica che sulla questione possa comunque svolgersi un dibattito
più approfondito nel corso dell’esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti l’emendamento
27.0.1 il subemendamento 27.0.4/1 e gli emendamenti 27.0.4, 27.0.5 e
27.0.2.

Si passa, poi, alla votazione di alcuni emendamenti riferiti all’articolo
23, precedentemente accantonati.

Posto ai voti, viene respinto l’emendamento 23.15.

Il senatore BASSANINI (DS-U) interviene in dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento del relatore 23.200, identico all’emenda-
mento 23.5, ricordando che le proposte relative all’articolo 23 erano state
accantonate per consentire al relatore di presentare il suddetto emenda-
mento, che elimina il riferimento del nome del candidato Primo ministro
sulla scheda elettorale. Poiché, nel corso del dibattito, si era registrata
un’ampia convergenza sull’opportunità di trovare un meccanismo che
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mantenesse un collegamento tra le singole liste elettorali e il rispettivo
candidato alla carica di Primo ministro senza la necessità di indicare
espressamente il nome dello stesso sulla scheda, auspica che il Governo
e la maggioranza concordino ancora con tale impostazione.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) sottolinea che il sistema indicato
dall’articolo 23 del testo all’esame della Commissione appare ambiguo ed
insufficiente.

L’emendamento 23.200, identico all’emendamento 23.5, posto ai
voti, viene quindi approvato.

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 23.11 e 23.6 sono dichia-
rati decaduti; l’emendamento 23.17, fatto proprio dal senatore BASSA-
NINI (DS-U), viene posto ai voti e respinto.

Dichiarato decaduto per l’assenza del proponente l’emendamento
23.4, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 23.28, 23.19
e 23.27. Dichiarato decaduto l’emendamento 23.9, con distinte votazioni
vengono respinti gli emendamenti 23.20 e 23.13, identico al 23.8 dichia-
rato decaduto per l’assenza del proponente.

Il senatore BASSANINI (DS-U) interviene per dichiarare il proprio
voto contrario sull’emendamento 23.201 (testo 2) del relatore, osservando
che il testo proposto dal Governo su tale punto appare di per sé soddisfa-
cente: poiché l’ipotesi di dimissioni volontarie del primo ministro contem-
plata dall’articolo 23 riguarda vicende esterne rispetto al rapporto fiducia-
rio con la Camera dei deputati, appare incongruo il richiamo al quorum
della maggioranza dei deputati operato dall’emendamento, che introduce
un inutile appesantimento della procedura. Infine, dichiara di aggiungere
la propria firma al subemendamento 23.201/3.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) precisa che l’emendamento 23.201
(testo 2) serve a distinguere meglio l’ipotesi di dimissioni volontarie del
primo ministro per cause diverse dal venir meno del rapporto di fiducia
con il Parlamento, introducendo una maggiore flessibilità per evitare l’ef-
fetto automatico dello scioglimento della Camera dei deputati. Si dichiara
comunque disponibile a rivedere la questione, qualora la nuova versione
del testo risultasse fonte di possibili ambiguità interpretative.

Il senatore BASSANINI (DS-U) evidenzia che, senza modificare il
testo dell’articolo 23, si potrebbe precisare meglio in quali casi di dimis-
sioni del Primo ministro è previsto l’automatico scioglimento della Ca-
mera dei deputati.

Il presidente PASTORE osserva che l’emendamento 23.201 (testo 2)
è volto semplicemente a distinguere gli effetti giuridici che conseguono
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alle dimissioni del Primo ministro nel caso di mancata fiducia da parte
della Camera dei deputati, da quelli previsti negli altri casi, in modo
che non si dia luogo ogni volta all’automatico scioglimento della Camera
dei deputati. Ritiene, comunque, che l’emendamento stesso potrebbe an-
che essere ritirato.

Il senatore CALDEROLI (LP) si associa alle considerazioni del rela-
tore.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) preannuncia il proprio voto con-
trario sulla proposta 23.201. Cosı̀ anche il senatore BASSANINI (DS-U),
che ritiene preferibile non modificare, sul punto, il disegno di legge n.
2544.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 23.201/2,
23.201/1 e 23.201/3, mentre viene approvato l’emendamento 23.201 (te-
sto 2).

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 28.

Il presidente PASTORE osserva l’opportunità che al primo comma
dell’articolo 28, dopo le parole «dal Senato federale della Repubblica»
siano aggiunte le seguenti: «integrato dai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano».

Il relatore D’ONOFRIO, associandosi alle considerazioni del Presi-
dente, presenta il nuovo emendamento 28.300.

Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti relativi al-
l’articolo 28 in quanto le suddette proposte, intervenendo anche su parti
dell’articolo 104 della Costituzione concernenti l’ordinamento giudiziario
e del Consiglio superiore della Magistratura, introducono una serie di mo-
difiche che non ritiene opportuno affrontare in questa sede.

Il sottosegretario BRANCHER esprime avviso conforme al relatore, e
parere favorevole sull’emendamento 28.300 del relatore.

Essendo dichiarato decaduto l’emendamento 28.2, vengono posti con-
giuntamente ai voti e quindi respinti gli emendamenti 28.6, 28.7 e 28.12,
mentre l’emendamento 28.1 viene dichiarato decaduto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) interviene in dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 28.11, sottolineando l’opportunità che l’ele-
zione dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura di nomina
parlamentare sia affidata per intero al Senato federale, stante la funzione
di organo di garanzia riconosciuta allo stesso, e dichiarandosi comunque
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disponibile ad affrontare in maniera più articolata l’altra questione relativa
alla nomina del Vice presidente del CSM.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) preannuncia anch’egli voto favo-
revole sull’emendamento 28.11, evidenziando che il ruolo di garanzia at-
tribuito al Senato federale lo rende la sede più idonea per l’elezione dei
componenti del CSM di nomina parlamentare, mentre ritiene inopportuno
il coinvolgimento della Camera dei deputati, considerato che questa
esprime la maggioranza di Governo. Per quanto concerne la nomina del
Vice presidente del CSM, ritiene che questa debba essere affidata diretta-
mente al CSM.

In esito a separate votazioni, vengono quindi respinti gli emenda-
menti 28.11, 28.9 e 28.5, mentre è approvato l’emendamento 28.300. Suc-
cessivamente, posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici
emendamenti 28.4 e 28.10.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), proponente dell’emendamento 28.3, ri-
tiene che la nomina del Vice presidente del Consiglio superiore della Ma-
gistratura spetti più opportunamente al Consiglio stesso. Tuttavia, se si in-
tende mantenere in capo al Presidente della Repubblica tale prerogativa,
allora appare a suo avviso corretto che essa si estrinsechi in un vero potere
di nomina e non di semplice designazione.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC), rettificando il parere precedente-
mente formulato, si esprime favorevolmente sull’emendamento 28.3.

Il senatore CALDEROLI (LP) dichiara il proprio voto favorevole al-
l’emendamento 28.3.

In esito a separate votazioni, viene quindi approvato l’emendamento
28.3, mentre risulta respinto l’emendamento 28.0.1.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 29.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti relativi all’articolo 29. In particolare, per quanto concerne
gli emendamenti che modificano l’articolo 114 della Costituzione propo-
nendo una diversa articolazione istituzionale della Repubblica, ritiene
che essi non debbano essere accolti in quanto l’articolazione vigente,
frutto di un lungo dibattito e di un’ampia riflessione operata in occasione
della riforma del titolo V della Costituzione, non può essere inopinata-
mente rimessa in discussione.

Relativamente agli emendamenti che intervengono su Roma capitale,
invita i proponenti al ritiro, in quanto, a suo avviso, su tale tema è oppor-
tuno un esame più ampio e approfondito, che potrà essere meglio condotto
nel corso del dibattito in Assemblea. Sottolinea al riguardo le insufficienze
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e le lacune del testo proposto dal Governo, che a suo avviso non risponde
alle esigenze della capitale della Repubblica federale, come emerse anche
nel corso delle audizioni condotte sulla questione dal Parlamento. A suo
avviso, occorre assicurare che l’ordinamento amministrativo della capitale
sia definito con legge dello Stato, mentre quello di tipo normativo può es-
sere fissato attraverso lo statuto della Regione Lazio; dall’altro lato, è es-
senziale garantire adeguate risorse finanziarie alla città di Roma anche per
tenere conto del suo specifico ruolo internazionale. Chiede pertanto al Go-
verno di svolgere un approfondimento su tali questioni al fine del succes-
sivo esame in Assemblea.

Si dichiara infine contrario agli altri emendamenti aggiuntivi all’arti-
colo 29, che ridefiniscono l’articolazione delle competenze tra Stato e Re-
gioni come prevista dal titolo V della Costituzione, impegnandosi ad inter-
venire sul punto con delle proposte di carattere organico durante l’esame
in Aula.

Il sottosegretario BRANCHER, esprimendo avviso conforme al rela-
tore sugli emendamenti relativi all’articolo 29, conferma la disponibilità
del Governo a rivedere le questioni segnalate dal relatore nel prosieguo
dell’esame.

Il senatore MANZELLA (DS-U) ricorda che, nel corso delle audi-
zioni su Roma capitale, oltre alla legge dello Stato, e allo Statuto della
Regione Lazio, come possibili fonti per l’attribuzione delle competenze
specifiche di Roma capitale erano stati indicati anche i regolamenti dele-
gificati.

Il senatore D’ONOFRIO (UDC), in qualità di relatore, precisa che
nelle audizioni richiamate si è esclusa l’ipotesi di elaborare uno statuto
ad hoc per la città di Roma sul modello di quelli delle Regioni: se ora
si volesse percorrere tale soluzione, cambierebbe tutto il quadro di riferi-
mento.

Il senatore BATTISTI (MAR-DL-U), ringraziando il relatore per il
suo intervento, dichiara tuttavia di non poter accogliere il suo invito a ri-
tirare gli emendamenti. Ritiene, infatti, che il testo proposto dal Governo
non offra adeguati strumenti per tutelare il ruolo della città di Roma come
capitale d’Italia, limitandone fortemente l’autonomia ed i poteri. Ricorda
le difficoltà storiche della città nel gestire le numerose competenze deri-
vanti dal suo ruolo di capitale, anche per gli insufficienti trasferimenti
di risorse da parte dello Stato, che negli ultimi anni sono addirittura dimi-
nuiti, tanto che Roma ora si colloca al decimo posto tra le grandi città sia
per ammontare di risorse che per ampiezza di poteri: cita, a titolo di esem-
pio, i poteri straordinari per la mobilità riconosciuti al sindaco di Milano
ma non al sindaco di Roma, nonostante le richieste più volte avanzate.
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Si passa quindi alle votazioni. Posti congiuntamente ai voti, vengono
respinti gli identici emendamenti 29.15, 29.18 e 29.25, mentre viene ac-
colto l’emendamento 29.1.

Il successivo emendamento 29.26 viene, invece, respinto. Vengono
poi dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti gli emendamenti
29.9, 29.6, 29.5, 29.4 e 29.10, mentre sono respinte, con separate vota-
zioni, le proposte 29.24, 29.32, 29.29 e 29.31. Vengono altresı̀ dichiarati
decaduti gli emendamenti 29.7, 29.12, 29.8 e 29.13.

Il senatore MALAN (FI) ritira l’emendamento 29.2.

Viene poi respinto l’emendamento 29.23. Essendo stato ritirato l’e-
mendamento 29.3, con distinte votazioni, vengono poi respinti gli emen-
damenti 29.20, gli identici 29.19 e 29.27, 29.22 e 29.16.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) fa proprio l’emendamento 29.14, che è
posto in votazione e respinto.

Con separati scrutini sono respinti anche gli emendamenti 29.17,
29.28, 29.21 e 29.11; l’emendamento 29.0.4 viene, invece, ritirato dai pro-
ponenti.

Il senatore KOFLER (Aut), intervenendo sull’emendamento 29.0.15,
chiede al Governo se intenda mantenere il suo emendamento 29.0.16: in
tal caso, infatti, potrebbe ritirare il proprio, essendo le due proposte so-
stanzialmente analoghe.

Il sottosegretario BRANCHER rileva l’opportunità di condurre ulte-
riori verifiche sui diversi statuti delle Regioni ad autonomia speciale,
data la complessità della materia che investe numerosi profili di carattere
costituzionale. Ritira pertanto l’emendamento 29.0.16.

Il senatore KOFLER (Aut), preso atto delle dichiarazioni del Go-
verno, conferma il proprio voto favorevole sull’emendamento 29.0.15, sot-
tolineando l’assoluta rilevanza per le Regioni ad autonomia speciale della
possibilità di pronunciarsi sui propri statuti in sede di approvazione o mo-
difica degli stessi.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) chiede al relatore e al Governo di chia-
rire se si intenda mantenere ovvero abolire l’attuale regime delle Regioni
a statuto speciale.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) sottolinea che gli statuti delle Re-
gioni ad autonomia speciale devono essere mantenuti; tuttavia essi concer-
nono numerosi aspetti aventi rilievo costituzionale, sui quali lo Stato deve
necessariamente legiferare, senza che sia ipotizzabile una forma di contrat-
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tazione con le Regioni e le Province autonome. Per tale ragione, risulta
impossibile emanare una disciplina unica in materia, concordando quindi
con l’esigenza di compiere un attento approfondimento.

Il sottosegretario BRANCHER ribadisce la volontà del Governo di
prevedere che le Regioni ad autonomia speciale possano esprimere un pa-
rere sui propri statuti; al tempo stesso, ritiene essenziale che lo Stato con-
servi una potestà legislativa esclusiva su aspetti della vita economica e so-
ciale dei cittadini la cui disciplina rientra nelle sue attribuzioni di carattere
costituzionale, senza che tale potestà sia delegabile alle Regioni stesse. Di
qui l’opportunità di ritirare l’emendamento 29.0.16 ai fini di una migliore
valutazione della questione.

Il presidente PASTORE evidenzia che, fermo restando il diritto dello
Stato a legiferare in modo uniforme sui diritti fondamentali costituzional-
mente riconosciuti, senza forme di contrattazione con le Regioni a statuto
speciale, il testo proposto dal Governo rispetta comunque il diritto delle
Regioni stesse ad esprimersi sugli statuti di loro pertinenza.

Il senatore VIZZINI (FI) esprime apprezzamento per lo sforzo com-
piuto dal Governo al fine di mantenere adeguate forme di autonomia alle
attuali Regioni a statuto speciale, senza però creare ingiustificati squilibri
rispetto alle altre Regioni.

Con votazioni congiunte, sono quindi respinti gli identici emenda-
menti 29.0.1, 29.0.15 e 29.0.19.

Viene quindi respinto l’emendamento 29.0.2, mentre è dichiarato de-
caduto l’emendamento 29.0.12.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) invita i proponenti a ritirare gli
emendamenti che modificano il riparto delle competenze tra Stato e Re-
gioni definito dall’articolo 117 della Costituzione, osservando che, ove ac-
colte, tali modifiche stravolgerebbero l’impianto di tutta la riforma costi-
tuzionale.

Il senatore BOSCETTO (FI) dichiara di ritirare gli emendamenti a
propria firma 29.0.18 e 29.0.17. Osserva, tuttavia, la necessità di operare
una revisione della ripartizione di competenze tra Stato centrale e Regioni,
specie per quelle di tipo concorrente, auspicando che il Governo torni su
tale questione in occasione dell’esame in Assemblea.

Il RELATORE, in merito a tale questione, osserva che la proposta
del Governo, pur non intervenendo direttamente sul riparto delle compe-
tenze concorrenti statali e regionali, tuttavia attraverso la cosiddetta clau-
sola dell’interesse nazionale garantisce che vi sia uniformità di legisla-
zione su alcune materie che investono l’intera collettività e per le quali
non sarebbe concepibile una diversa disciplina su base regionale. Cita, a



16 Gennaio 2004 1ª Commissione– 12 –

titolo di esempio, la questione della regolamentazione delle libere profes-
sioni e quella della produzione, distribuzione e trasporto di energia.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) dichiara di non accogliere l’invito del
relatore al ritiro dei propri emendamenti, rilevando la necessità di ridefi-
nire le diverse attribuzioni di Stato e Regioni rispetto all’attuale articolo
117 della Costituzione. Sottolinea il carattere contraddittorio dell’atteggia-
mento del Governo e della maggioranza, che in precedenza avevano ma-
nifestato anch’essi l’opportunità di modificare l’articolo 117 ma che ora
sembrano negare tale disponibilità, cedendo, a suo avviso, alle pressioni
di una delle componenti politiche della maggioranza stessa.

Il senatore BASSANINI (DS-U) fa suoi gli emendamenti 29.0.3 e
29.0.17, simili ad altri da lui presentati, considerando poco sorprendente
il cambiamento di orientamento testé espresso dalla maggioranza. Ritiene
che gli errori compiuti all’atto della riforma del Titolo V della Costitu-
zione, anche dalla propria parte politica, possano ora essere corretti, nel-
l’ambito di un’ampia riscrittura della Carta costituzionale che opera la co-
siddetta «devoluzione», ossia la ridistribuzione dei poteri tra i diversi li-
velli della Repubblica. In particolare, occorre ridurre l’area delle compe-
tenze concorrenti, riattribuendone allo Stato una parte avente evidente ca-
rattere strategico, come ad esempio i trasporti e l’energia, sulla quale ri-
corda la lettera a suo tempo inviata dal Capo dello Stato, che poneva l’e-
sigenza di un coordinamento nazionale proprio in tale settore strategico.
Posto che su tali questioni esiste un’ampia intesa tra maggioranza ed op-
posizione, ritiene che si possa procedere fin da subito ad alcune corre-
zioni, auspicando che anche in Assemblea vi siano convergenze sul punto.

Il presidente PASTORE, ringraziando il relatore per il suo intervento,
di cui condivide le osservazioni, sottolinea che la questione del riparto
delle competenze tra Stato e Regioni delineato dal nuovo titolo V della
Costituzione all’articolo 117 appare ora in parte mutata nei suoi termini
essenziali rispetto all’inizio della legislatura, in quanto nel frattempo
sono intervenute due importanti novità: la prima è rappresentata dalla sen-
tenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, che ha rivisto i criteri di
attribuzione delle funzioni amministrative e legislative nel riparto tra Stato
e autonomie territoriali; la seconda è costituita dal concetto di «interesse
nazionale», proposto dalla riforma costituzionale elaborata dal Governo.
Di conseguenza, ogni considerazione sulla questione della distribuzione
dei poteri (esclusivi e concorrenti) tra Stato e Regioni dovrebbe essere
svolta tenendo conto di tali significative innovazioni.

Il senatore CALDEROLI (LP) si associa alle riflessioni del presidente
Pastore, paventando che una modifica dell’attuale distribuzione delle com-
petenze tra Stato e Regioni, operata in questa fase, possa riattribuire nella
sostanza gran parte delle competenze stesse allo Stato centrale, svuotando
di significato l’autonomia regionale. La necessità di mantenere, su una se-
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rie di materie, uniformità di disciplina legislativa a livello nazionale potrà,
a suo avviso, essere adeguatamente affrontata e tutelata dal nuovo Senato
federale della Repubblica, che ritiene essere lo strumento migliore per tali
finalità.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) accoglie la richiesta del relatore e ri-
tira gli emendamenti a propria firma che intervengono sul riparto di com-
petenze tra Stato e Regioni. Ritiene, comunque, opportuna una seria rifles-
sione su questo tema, in quanto, a suo avviso, l’attuale formulazione del-
l’articolo 117 della Costituzione continuerà a creare confusioni ed incer-
tezze, con conseguente possibilità di conflitti tra i vari livelli di governo.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 29.0.17, osservando come, in generale, appaia non condivisibile
la scelta della maggioranza di non apportare modifiche ai primi tre commi
dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, ritiene che la tutela
dell’ambiente costituisca una problematica di estremo rilievo, meritevole
di essere riguardata da una pluralità di interventi tanto a livello statale
quanto regionale. Per quanto concerne la materia della tutela e valorizza-
zione dei beni culturali, giudica scarsamente funzionale la ripartizione di
competenze prevista dall’attuale assetto costituzionale, rilevando come sa-
rebbe al contrario auspicabile una competenza esclusiva dello Stato in tale
materia, che costituirebbe peraltro corretta applicazione del principio di
sussidiarietà.

Conclude raccomandando l’accoglimento degli emendamenti a pro-
pria firma.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma agli
emendamenti volti a rimodulare il riparto di competenze tra Stato e Re-
gioni, sottolineando peraltro come la valorizzazione delle attribuzioni pro-
prie degli organismi regionali debba comunque avvenire in modo da ga-
rantire il pieno rispetto del principio della tutela dell’interesse nazionale.
Rileva inoltre, a tale proposito, come l’esigenza di garantire adeguata-
mente le istanze di tipo unitario non debba in ogni caso costituire un pre-
testo per un’indebita limitazione delle prerogative delle Regioni.

Giudica pertanto non condivisibile l’invito del relatore al ritiro degli
emendamenti finalizzati alla modifica dell’articolo 117 della Costituzione,
ritenendo necessario un approfondimento sul tema della devoluzione e au-
spicando l’impegno del relatore, anche in sede di esame in Assembleare, a
formulare proposte di modifica che ridefiniscano la ripartizione di compe-
tenze statali e regionali.

Il senatore MALAN (FI) ritira l’emendamento 29.0.11; in assenza dei
proponenti fa propri e ritira gli emendamenti recanti la firma dei senatori
Barelli e Scarabosio, riferiti all’articolo 30.
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Il senatore VIZZINI (FI) osserva che la difficoltà di operare una di-
stinzione netta tra competenze statali e regionali rende indispensabile la
stretta cooperazione tra i livelli centrale e regionale. Rileva poi come
una parziale ridefinizione della ripartizione delle citate prerogative si
renda necessaria in virtù del prefigurato superamento del bicameralismo
perfetto, prevedendo la precisa indicazione di talune materie di esclusiva
competenza regionale e individuando nel Senato federale della Repubblica
la sede nella quale devono trovare soluzione le problematiche relative alle
materie di competenza concorrente.

Accoglie quindi l’invito del relatore al ritiro degli emendamenti rife-
riti all’articolo 117 della Costituzione recanti la propria firma, sottoli-
neando peraltro come, su taluni limitati aspetti, siano comunque necessarie
modifiche.

Posti congiuntamente ai voti, dopo che il senatore MANCINO (Mar-

DL-U) li ha fatti propri, risultano respinti gli emendamenti 29.0.18 e
29.0.11, dal medesimo contenuto.

Con separate votazioni, dopo che i senatori MANCINO (Mar-DL-U),
BASSANINI (DS-U) e VILLONE (DS-U) li hanno fatti propri sono re-
spinti gli emendamenti 29.0.13 e 29.0.3.

Gli emendamenti 29.0.5 e 29.0.6 sono dichiarati decaduti.

Dopo che il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ha aggiunto la propria
firma all’emendamento 29.0.17, questo viene posto in votazione e risulta
respinto.

Dopo che il senatore VILLONE (DS-U) lo ha fatto proprio, viene po-
sto ai voti e respinto l’emendamento 29.0.14.

Il presidente PASTORE dichiara poi decaduto l’emendamento 29.0.7.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 30.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC), richiamando le considerazioni svolte
in relazione alle proposte di modifica riferite all’articolo 29, invita i pro-
ponenti a ritirare gli emendamenti finalizzati a rimodulare il riparto di
competenze tra Stato e Regioni di cui all’articolo 117 della Costituzione.
Esprime poi parere contrario sugli emendamenti relativi alle materie og-
getto di devoluzione alla potestà legislativa esclusiva della Regioni.

Descrive quindi analiticamente le diverse fasi nelle quali si è artico-
lato il processo di riforma del titolo V della Costituzione, soffermandosi
sui risultati raggiunti dalla Commissione bicamerale per le riforme costi-
tuzionali istituita durante la scorsa legislatura, sulla legge costituzionale n.
3 del 2001, e sui progetti di riforma elaborati nel corso della presente le-
gislatura, sia per quanto riguarda la materia della devoluzione di compe-
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tenze alle Regioni, sia con riferimento al riassetto complessivo delle auto-
nomie locali.

Si sofferma poi ad analizzare l’attuale progetto di riforma costituzio-
nale, incentrato sulla previsione della competenza del Senato federale
della Repubblica sulle materie attribuite alla legislazione concorrente di
Stato e Regioni. Per quanto concerne l’esigenza di tutelare l’interesse na-
zionale, sottolineata anche da parte del senatore Mancino, rileva come
l’attuale formulazione del secondo comma dell’articolo 120 della Costitu-
zione costituisca un valido e appropriato strumento di garanzia, idoneo a
evitare che la distinzione di competenze tra livello statale e livello regio-
nale si traduca in un pregiudizio per le istanze fondamentali dei cittadini.

Ribadisce infine l’invito ai proponenti a ritirare gli emendamenti ri-
feriti all’articolo 30 in materia di modifica dei criteri di riparto di compe-
tenze tra Stato e Regioni, sottolineando come tale istanza non sia dettata
tanto da un dissenso circa i contenuti delle proposte di modifica, bensı̀ si
ispiri all’esigenza di garantire che il progetto di riforma costituzionale de-
finito dal Governo non risulti alterato nelle sue linee fondamentali, che ri-
spondono ad una ben precisa impostazione di tipo sistematico. La coe-
renza di tale assetto complessivo sarebbe inevitabilmente alterata da qua-
lunque emendamento che tendesse a modificarne particolari profili.

Su richiesta del presidente PASTORE, il relatore D’ONOFRIO
(UDC)chiarisce poi che il parere sull’emendamento 30.3 è favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme al relatore su
tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 30.

Il senatore VILLONE (DS-U) non condivide le motivazioni addotte
dal relatore in ordine alla richiesta di ritiro degli emendamenti volti a mo-
dificare il riparto di competenze tra Stato e Regioni, rilevando in partico-
lare come le proposte di modifica, nonché i disegni di legge costituzionale
elaborati dalla propria parte politica rispondano a loro volta ad una coe-
rente impostazione dal punto di vista sistematico, invitando pertanto il re-
latore ad esprimere una valutazione di merito rispetto a tali aspetti.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) ribadisce che l’impianto complessivo
del progetto di riforma costituzionale deve essere ispirato ad una logica
unitaria e coerente, senza che si determinino commistioni con modelli dif-
ferenti e difficilmente conciliabili.

Interviene quindi il senatore VITALI (DS-U) per dichiarazione di
voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell’articolo 30, sottoli-
neando come, a suo avviso, il titolo V della Carta costituzionale non ne-
cessiti di riforma, bensı̀ di piena attuazione. Per quanto concerne l’attribu-
zione di determinate materie alla potestà legislativa esclusiva delle Re-
gioni, nonché l’invito del relatore a ritirare gli emendamenti sul punto, an-
che se provenienti da esponenti della maggioranza, esprime il convinci-
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mento che tali scelte siano dettate da accordi politici all’interno della mag-
gioranza più che da effettive esigenze di coerenza della riforma.

Ricorda quindi che proprio le Regioni hanno espresso valutazioni for-
temente critiche sulle disposizioni dettate dall’articolo 30, e che i citati ri-
lievi trovano riscontro negli emendamenti 30.19 e 30.63, dal medesimo
contenuto, recanti le firme anche di esponenti della maggioranza. Insiste
pertanto per la votazione di tali proposte di modifica, nonché degli emen-
damenti 30.62, 30.61 e 30.60.

Dopo aver richiamato le critiche rivolte dalle Regioni agli attuali
strumenti di tutela dell’interesse nazionale e al ruolo previsto per il Senato
federale della Repubblica rispetto alla legislazione regionale, dichiara il
proprio voto favorevole sugli emendamenti 30.25, 30.58 e 30.59. Ag-
giunge infine la firma all’emendamento 31.18.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), dopo aver rilevato che su temati-
che tanto rilevanti quali quelle della riforma dell’assetto istituzionale dello
Stato sarebbe auspicabile un atteggiamento costruttivo e una disponibilità
a discutere e ad analizzare le problematiche emerse, segnala la scarsa
chiarezza della formulazione dell’articolo 30, comma 1, lettera d), che
non chiarisce la nozione di polizia locale, rispetto a quella di polizia am-
ministrativa locale, di cui al vigente articolo 117, comma 2, lettera h),
della Costituzione.

Il senatore KOFLER (Aut) dichiara il voto favorevole sui propri
emendamenti 30.17 e 30.20, volti a salvaguardare le prerogative delle
province autonome di Trento e di Bolzano.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC), nel condividere l’esigenza di salva-
guardare le maggiori forme di autonomia attualmente già riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche nelle materie di cui al comma 1 dell’articolo 30, rileva come l’e-
mendamento 30.20 presenti una formulazione di ampiezza tale da ricom-
prendere quanto previsto dall’emendamento 30.17. Invita pertanto il pre-
sentatore a ritirare l’emendamento 30.17 ed esprime parere favorevole sul-
l’emendamento 30.20.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti
30.16, 30.27, 30.74 e 30.77, dal medesimo contenuto.

Il presidente PASTORE dichiara poi decaduto, per l’assenza del pro-
ponente, l’emendamento 30.6.

Interviene quindi il senatore VILLONE (DS-U), il quale illustra l’e-
mendamento 30.73, rilevando anzitutto come la propria parte politica ab-
bia presentato, oltre alle proposte di modifica relative al disegno di legge
n. 2544, anche disegni di legge di riforma costituzionale, muovendosi
sempre in un’ottica di riforma coerente e sistematica dell’assetto costitu-
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zionale. Con specifico riferimento all’emendamento in esame, sottolinea
come lo stesso tenda ad eliminare la previsione della potestà legislativa
concorrente delle Regioni e individui le ipotesi di potestà legislativa esclu-
siva statale con riferimento a materie che necessitano di una disciplina
unitaria, delineando un sistema volto a valorizzare le prerogative regionali.

Non condivide quindi i rilievi mossi dal relatore circa la mancanza di
organicità delle proposte di modifica della minoranza e insiste per la vo-
tazione dell’emendamento 30.73.

Posto ai voti, tale emendamento risulta respinto.

Il presidente PASTORE dichiara decaduto, per l’assenza del propo-
nente, l’emendamento 30.18.

Posto ai voti, viene poi respinto l’emendamento 30.26.

Posto ai voti, viene poi approvato l’emendamento 30.3.

Il presidente PASTORE dichiara decaduti, per l’assenza del propo-
nente, gli emendamenti 30.7 e 30.8.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti
30.44, 30.67, 30.43, 30.46, 30.47, 30.45, 30.68, 30.19 e 30.63, dal mede-
simo contenuto, 30.48 e 30.50.

Interviene poi il senatore BASSANINI (DS-U) per dichiarazione di
voto favorevole sull’emendamento 30.42; esprime l’auspicio che l’esame
del provvedimento in Assemblea possa costituire l’occasione per un ripen-
samento complessivo, o quanto meno per apportare talune modifiche in
senso migliorativo, alle disposizioni in materia di riparto di poteri e com-
petenze dello Stato e delle Regioni, anche alla luce della prima applica-
zione ricevuta dalla recente riforma del titolo V della Costituzione.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) si associa alle valutazioni espresse
dai senatori Villone e Bassanini, condividendo l’auspicio che venga modi-
ficata la formulazione dell’articolo 117 della Costituzione, con particolare
riferimento alle competenze in materia di gestione del sistema energetico
nazionale.

Dopo che il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ha aggiunto la propria
firma, posto ai voti, viene respinto l’emendamento 30.42. Viene altresı̀ re-
spinto, con separata votazione, l’emendamento 30.39.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE
(DS-U) posto ai voti, viene respinto l’emendamento 30.51. Viene altresı̀
respinto, con separata votazione, l’emendamento 30.52.
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Con separate votazioni, sono quindi respinti, gli emendamenti 30.49 e
30.53.

I senatori BASSANINI (DS-U), TURRONI (Verdi-U), PASSIGLI
(DS-U), MANCINO (Mar-DL-U) e VILLONE (DS-U) con il consenso
del senatore Malan, aggiungono la propria firma all’emendamento 30.5
il quale, posto ai voti, viene respinto.

Dopo che i senatori TURRONI (Verdi-U), PASSIGLI (DS-U) e BAS-
SANINI (DS-U) hanno aggiunto la propria firma, posto ai voti, viene re-
spinto l’emendamento 30.10.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 30.15,
30.38 (fatto proprio dal senatore VILLONE (DS-U)), 30.66 (fatto proprio
dal senatore MANCINO (Mar-DL-U)), 30.65 (fatto proprio dal senatore
MANCINO (Mar-DL-U)), 30.55, 30.64, 30.30, 30.41, 30.28, 30.40,
30.29, 30.56, 30.23 e 30.31, dal medesimo contenuto, 30.37 e 30.32.

L’emendamento 30.24, cui aggiunge la propria firma il senatore PAS-
SIGLI (DS-U), viene ritirato dal relativo firmatario, mentre l’emenda-
mento 30.21 è dichiarato decaduto per l’assenza del presentatore.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 30.62 (fatto
proprio dal senatore VILLONE (DS-U), nonché gli emendamenti 30.33
e 30.61, dal medesimo contenuto.

Il senatore VALDITARA (AN) ritira gli emendamenti 30.2 e 30.1,
auspicando peraltro che in sede di esame da parte dell’Assemblea si pro-
ceda ad un approfondimento delle tematiche relative all’articolo 117 della
Costituzione.

Posto ai voti, viene poi respinto l’emendamento 30.34, mentre l’e-
mendamento 30.17 viene ritirato dal proponente. Con separate votazioni,
sono poi respinti gli emendamenti 30.71 (fatto proprio dal senatore MAN-
CINO (Mar-DL-U)), 30.35 e 30.75, di identico contenuto, nonché 30.60 e
30.76, dal medesimo contenuto.

Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 30.70. Dopo aver ricordato le affermazioni del ministro
Bossi circa la disomogeneità della distribuzione territoriale dei reati quale
fattore giustificativo della previsione di una competenza legislativa esclu-
siva delle Regioni in materia di polizia locale, descrive analiticamente
l’assetto vigente negli altri paesi europei in tale ambito. Rileva peraltro
come l’introduzione nel Paese di una potestà legislativa o comunque nor-
mativa delle regioni in materia di amministrazione della giustizia costitui-
rebbe un caso unico in Europa, determinando altresı̀ il rischio della lesione
del diritto fondamentale di libertà personale dei cittadini.
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Anche il senatore MANCINO (Mar-DL-U) aggiunge la firma all’e-
mendamento 30.70 il quale, posto in votazione, viene respinto, mentre
sono dichiarati decaduti gli identici emendamenti 30.9 e 30.22.

Interviene poi il senatore BASSANINI (DS-U), il quale chiarisce la
portata dell’emendamento 30.69, volto ad ampliare il novero delle materie
espressamente attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle regioni,
specificando la mancata inclusione di talune materie tra quelle di compe-
tenza concorrente.

Posto ai voti, l’emendamento 30.69 viene respinto.

Il presidente PASTORE dichiara decaduti gli emendamenti 30.13 e
30.14 per l’assenza del proponente.

Posto ai voti, l’emendamento 30.36 viene respinto.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 30.25,
nonché 30.58 e 30.59 (fatti propri dal senatore BASSANINI (DS-U)).

Posto ai voti viene invece approvato l’emendamento 30.20.

L’emendamento 30.4 viene ritirato dal presidente PASTORE.

Si passa all’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 30.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole
all’emendamento 30.0.11, auspicando che in sede di esame in Aula venga
posta la debita attenzione all’inserimento dell’ordinamento generale degli
enti di autonomia funzionale tra le materie di esclusiva competenza sta-
tale.

I senatori MANCINO (Mar-DL-U) e MAFFIOLI (UDC) aggiungono
la propria firma all’emendamento 30.0.11 il quale, posto ai voti congiun-
tamente agli identici emendamenti 30.0.2 e 30.0.7, viene respinto.

Con separata votazione, viene inoltre respinto l’emendamento 30.0.5
(fatto proprio dal senatore VILLONE (DS-U)).

Sono poi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 30.0.1,
30.0.3 e 30.0.6, dal medesimo contenuto, e 30.0.4.

Con separate votazione, sono infine respinti gli emendamenti 30.0.8,
30.0.10 e 30.0.9.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta, già convocata per oggi
alle ore 15, avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 13,30.

358ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,45.

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 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 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
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(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

(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 articoli
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
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(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
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 e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, con
l’esame e la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 31 del dise-
gno di legge n. 2544.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) insiste per l’approvazione dell’emen-
damento 31.200 ed esprime un parere generalmente contrario sui rima-
nenti emendamenti all’articolo 31.

Sottolinea che il testo dell’articolo 31 è nel senso che l’interesse na-
zionale rappresenta un limite esterno per la legislazione regionale e che vi
è violazione quando si determina uno specifico pregiudizio. L’emenda-
mento 31.200 prevede che il Senato, quando delibera sulla violazione del-
l’interesse nazionale, è integrato con il Presidenti delle giunte delle Re-
gioni e delle Province autonome e con i Presidenti dei Consigli regionali.

Si augura, infine, che la materia sia attentamente approfondita du-
rante la discussione in Assemblea.

Il senatore VILLONE (DS-U) condivide l’auspicio che l’Assemblea
riesca ad approfondire adeguatamente la materia.

Assumendo che l’interesse nazionale deve potere essere perseguito e
deve potere essere difeso, con strumenti idonei, ricorda che il sistema pre-
visto dalla Costituzione del 1947 finı̀ per essere interpretato come un li-
mite di merito della legislazione regionale, che la Corte individuò come
un fondamento positivo sotto il profilo della competenza a legiferare.
Lo strumento, tuttavia, non funzionò, e il principio fu trasformato in un
limite di legittimità.
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Osserva, quindi, che sebbene l’interesse nazionale sia stato formal-
mente espunto dalla Costituzione non può negarsi che esso comunque sus-
sista; ne è una testimonianza l’attività interpretativa che la Corte ha già
avviato per colmare la lacuna. L’interesse nazionale deve essere identifi-
cato, a suo giudizio, sia sotto il profilo della sua difesa sia sotto quello del
suo perseguimento, mentre la proposta del Governo introduce solo un con-
trollo di merito di tipo difensivo. Si tratta, a suo avviso, di una risposta
sbagliata e insufficiente.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) sottolinea il rischio che in man-
canza di una definizione più puntuale del contenuto giuridico dell’inte-
resse nazionale lo Stato abuserà del suo potere di controllo sulla legisla-
zione regionale.

Rileva, inoltre, che la formulazione adottata dal Governo non con-
templa il caso di comportamenti pregiudizievoli dell’interesse nazionale
diversi da quelli legislativi.

Il senatore KOFLER (Aut) si esprime contrariamente sulla formula-
zione dell’articolo 31, evidenziando che in contrasto con la pari dignità
che l’articolo 117, primo comma, riconosce al potere legislativo statale
e regionale, il limite dell’interesse nazionale costituisce un limite solo a
danno delle Regioni e pone i presupposti per un controllo politico sulla
loro attività legislativa.

A poco vale, a suo giudizio, integrare il Senato federale con una rap-
presentanza regionale, la cui autonomia sarebbe a suo avviso inficiata
esercitandosi all’interno di un organo politico.

In definitiva, ritiene che il sistema proposto dal Governo sia macchi-
noso e poco pratico, mentre l’attuale formulazione degli articoli 117 e 127
della Costituzione offre adeguate garanzie sia allo Stato che alle Regioni.

Il senatore MANZELLA (DS-U) sottolinea la necessità di riportare in
Costituzione la nozione dell’interesse nazionale, non certo sotto il profilo
del controllo di merito ma, nel senso indicato dal senatore Villone, come
accezione positiva che consentirebbe di risolvere, a suo avviso, anche la
questione posta dal senatore Kofler, di un’adeguata tutela degli interessi
delle Regioni e delle Province autonome.

A tal fine, a suo avviso, si dovrebbe ricorrere alle disposizioni già
vigenti nella Costituzione, in particolare l’articolo 117, secondo comma,
lettera m), il principio dell’unità giuridica ed economica e quello della pe-
requazione fiscale.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) ritiene insoddisfacente la soluzione
ideata dal Governo sulla questione dell’interesse nazionale, in particolare
per la sua inidoneità a tutelare gli interessi delle autonomie territoriali.
L’interesse nazionale, individuato soltanto sotto il profilo negativo del pre-
giudizio prodotto da una legge regionale, viene rimesso a una valutazione
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di merito da parte del Governo, che reintroduce in Costituzione un tipo di
controllo che si riteneva ormai superato.

Preannuncia pertanto un voto favorevole sull’emendamento 31.19.

Gli emendamenti soppressivi dell’articolo 31, posti congiuntamente
in votazione, sono respinti.

Il senatore VILLONE (DS-U), preannunciando il proprio voto favore-
vole sull’emendamento 31.18, delinea le difficoltà che deriverebbero dalla
formula proposta dal Governo nel regolare la tutela dell’interesse nazio-
nale, a fronte di un assetto delle competenze legislative che individua
due sfere autonome in capo allo Stato e alle Regioni. Ritiene che si debba
individuare preventivamente un contenuto tipico dell’interesse nazionale,
in modo da evitare che la lacuna venga colmata in sede giurisprudenziale.

L’emendamento 31.18, posto in votazione, è respinto. Sono poi re-
spinti con distinte votazioni anche gli emendamenti 31.100, 31.21 e
31.9. L’emendamento 31.5 è dichiarato decaduto per l’assenza del propo-
nente. L’emendamento 31.16, messo ai voti, è respinto, mentre l’emenda-
mento 31.6 è ritirato dal senatore VIZZINI (FI). Respinti con separate vo-
tazioni gli emendamenti 31.11 e 31.17, vengono dichiarati decaduti per
l’assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 31.14 e 31.2.

Il senatore VIZZINI (FI) e il senatore FALCIER (FI) ritirano gli
emendamenti identici 31.1 e 31.7, sui quali il relatore D’ONOFRIO
(UDC) aveva espresso un giudizio positivo, ritenendo opportuno precisare
che è dovuto l’atto con il quale il Presidente della Repubblica annulla la
legge regionale che il Senato abbia giudicato pregiudizievole dell’interesse
nazionale.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene più opportuno fare riferi-
mento ad un atto di emanazione di natura dichiarativa, piuttosto che qua-
lificare come «dovuti» alcuni atti del Capo dello Stato, riservando comun-
que una sfera di apprezzamento in favore del Presidente della Repubblica.

Il subemendamento 31.200/1 viene quindi posto ai voti e respinto.

L’emendamento 31.200 viene posto ai voti e approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 32.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) esprime un parere contrario su tutti
gli emendamenti, soffermandosi in particolare sulle proposte relative al-
l’articolo 116 della Costituzione. In particolare, ricorda come il terzo
comma di tale articolo abbia costituito uno dei cardini sui quali poggia
l’intero assetto del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione:
nel momento stesso in cui tale norma viene a cadere, si determina un si-
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stema uniforme non più basato sulle Regioni con forme di autonomia dif-
ferenziata. Si sofferma quindi sulle proposte emendative relative all’arti-
colo 126 della Costituzione, ribadendo il proprio convinto parere contra-
rio.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello
del relatore.

Gli identici emendamenti 32.9, 32.10 e 32.11 sono posti ai voti e re-
spinti.

Sono posti ai voti e respinti anche gli identici emendamenti 32.2,
32.3 e 32.8, nonché gli identici emendamenti 32.5, 32.6, 32.7 e 32.12.

Sono ritirati, o dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti, gli
emendamenti successivi, dal 32.4 al 32.0.5.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) esprime il proprio apprezzamento
per il ritiro degli emendamenti di carattere aggiuntivo da parte dei senatori
dei Gruppi di maggioranza. Ricorda, inoltre, di aver costantemente assunto
un atteggiamento critico nei confronti dell’articolo 116 della Costituzione,
in particolar modo laddove prevede la possibilità di attribuire ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordina-
rio. Esprime infine il proprio dissenso in ordine al secondo comma dell’ar-
ticolo 32 del disegno di legge, che ritiene formulato in modo non soddi-
sfacente.

Il senatore KOFLER (Aut) dichiara di essere fortemente contrario al-
l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 116 della Carta costituzionale,
prevista dall’articolo 32 del disegno di legge, in quanto la possibilità di
prevedere diverse articolazioni nelle forme di autonomia permette di bene-
ficiare di una maggiore flessibilità di carattere organizzativo, e propone,
anzi, la possibilità di prevedere ulteriori modelli istituzionali.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime apprezzamento per l’attuale
formulazione del disegno di legge, ritenendo che il mantenimento di un
federalismo variabile secondo i territori potrebbe determinare pericolose
frammentazioni.

Il senatore BASSANINI (DS-U), intervendo per dichiarazione di voto
sull’emendamento 32.0.3, sottolinea l’opportunità che la Commissione ac-
colga tale proposta, nella considerazione che il rafforzamento dei poteri di
Governo proprio di un meccanismo basato su una logica maggioritaria,
debba necessariamente accompagnarsi a un contestuale rafforzamento
delle garanzie. Nel rilevare come tale emendamento sia caratterizzato da
una pluralità di proposte, ne preannuncia, in caso di mancato accogli-
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mento, la ripresentazione dinanzi all’Assemblea, anche attraverso una se-
parazione del suo contenuto in più emendamenti parziali.

L’emendamento 32.0.3 viene quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che il presidente PASTORE ha dichiarato decaduto l’emenda-
mento 32.0.2, viene quindi posto ai vori e respinto l’emendamento 32.0.4.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 33.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) ritiene che le questioni di maggior
rilievo inerenti all’articolo 33 del disegno di legge, anche alla luce di
quanto emerso durante la discussione generale, possano sostanzialmente
ricondursi al problema della definizione del numero dei componenti della
Corte costituzionale, nonché all’equilibrio tra le diverse modalità di no-
mina dei giudici. Al riguardo sottolinea la rilevanza della previsione che
vieta la nomina a giudice costituzionale in favore di coloro che siano
membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale, ovvero lo siano
stati nei cinque anni antecedenti la data di cessazione dalla carica di giu-
dici costituzionali in scadenza. Tale norma, a suo avviso, contribuirebbe
fortemente a ridurre il pericolo che le valutazioni espresse dai giudici co-
stituzionali possano essere ancorate a considerazioni di natura politica.

Con riferimento al problema dell’equilibrio tra le diverse componenti
di nomina dei giudici costituzionali, fa osservare come nel momento in cui
si sceglie di porre il Capo dello Stato al di fuori del circuito politico-go-
vernativo, deve ritenersi del tutto coerente il fatto che il Presidente della
Repubblica possa nominare i giudici sottraendosi maggiormente a valuta-
zioni di stretto carattere politico. Dopo aver premesso di ritenere le solu-
zioni proposte nel disegno di legge non ancora del tutto soddisfacenti, an-
che in considerazione del fatto che un collegio di diciannove giudici ap-
pare eccessivamente ampio, fa osservare come, a fronte della rilevanza
delle competenze che la riforma in esame attribuisce in via esclusiva
alla Camera dei deputati, sembrerebbe corretto attribuire al solo Senato fe-
derale il compito di provvedere alla nomina della quota di giudici costitu-
zionali riservata al Parlamento; tale proposta appare tanto più condivisibile
laddove si consideri che la nomina dei giudici da parte di un organo svin-
colato dal circuito fiduciario, appare in grado di fornire maggiori garanzie.

Esprime, infine, un parere contrario su tutti gli emendamenti proposti.

Il rappresentante del Governo esprime un parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore BASSANINI (DS-U) esprime un forte dissenso da parte
del suo Gruppo in relazione ai risultati raggiunti nel corso del dibattito
in tema di garanzie. È davvero singolare, infatti, che i lavori della Com-
missione abbiano preso le mosse dalla necessità di adeguare il sistema ai
mutamenti determinati dal sistema elettorale maggioritario e che, gradual-
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mente, si sia pervenuti al raggiungimento di risultati estremamente delu-
denti. In particolare, in considerazione del fatto che lo stesso relatore
non considera ancora soddisfacenti le proposte contenute nel disegno di
legge, ritiene estremamente discutibile che la Commissione si accinga a
definire un testo che, tra l’altro, introduce un numero eccessivo di compo-
nenti della Corte, alterandone inoltre il rapporto tra componente tecnica e
componente politica. Auspica pertanto che la Commissione possa acco-
gliere le proposte emendative presentate al riguardo dai senatori del suo
Gruppo.

Il RELATORE, pur dichiarando la propria disponibilità ad una modi-
fica che riduca il numero dei giudici costituzionali, e che attribuisca al
solo Senato federale la nomina della quota riservata al Parlamento, ritiene
tuttavia di non poter esprimere un parere favorevole sugli emendamenti
proposti in tal senso, in quanto ritiene che tali profili non possano essere
disgiunti dalla più complessa discussione concernente la natura della
forma di Governo, sulla quale la convergenza tra la maggioranza e l’op-
posizione è stata estremamente modesta. In particolare, finchè rimarrà pre-
minente la competenza del Capo dello Stato in relazione all’esercizio dei
poteri di scioglimento delle Camere, sarà più complesso giustificare l’at-
tribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nominare una quota
di giudici costituzionali.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per le
considerazioni svolte dal relatore rilevando, tuttavia, una netta differenza
di posizioni sulla questione concernente le garanzie. Con riferimento al
problema del numero dei giudici, ritiene che tale questione sia profonda-
mente connessa al ruolo attribuito al Capo dello Stato e, conseguente-
mente, alla ripartizione tra i vari organi dei giudici da nominare. In parti-
colare, ricorda come il suo Gruppo si sia battuto energicamente per otte-
nere un sistema di elezione del Capo dello Stato basato su un elettorato il
più ampio possibile: in tal modo l’elezione del Presidente della Repub-
blica, ad opera di un collegio rappresentativo vasto ed eterogeneo, ne raf-
forza la posizione di garanzia. Dichiara pertanto di non condividere le
considerazioni del relatore su un eccessivo coinvolgimento politico del
Presidente.

In relazione al numero dei componenti della Corte costituzionale ri-
tiene auspicabile che la Commissione modifichi il testo del disegno di
legge, prevedendo un collegio di quindici giudici: in tal modo la maggio-
ranza e l’opposizione mostrerebbero di convergere su un impianto com-
plessivamente coerente, tanto più ove si consideri che l’esperienza storica
ha dimostrato che il numero limitato di membri, unitamente alla triparti-
zione nella costituzione della Corte, ha offerto nel tempo risultati assai ap-
prezzabili. È bene ricordare, infatti, che l’introduzione di sistemi di no-
mina o di meccanismi di incompatibilità non potrà mai eliminare del tutto
un’influenza politica nel modus decidendi dei giudici.
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Sottolinea infine l’opportunità di affidare al Senato federale la fun-
zione di nomina dei giudici costituzionali riservati al Parlamento. Occorre
infatti ricordare che, a fronte di competenze estremamente ampie in favore
della Camera dei deputati, le attribuzioni finora riservate al Senato fede-
rale risultano attualmente ben poco consistenti.

Ha quindi la parola il senatore PASSIGLI (DS-U), il quale concorda
con quanto rappresentato dal senatore Mancino circa l’opportunità della
partecipazione alle votazioni successive, in considerazione dell’atteggia-
mento sin qui tenuto dalla maggioranza. Non comprende le ragioni esposte
dal relatore quanto alla necessità di far rinvio all’esame in Aula per la de-
finizione dei punti controversi sui quali l’opposizione ha in più occasioni
richiamato l’attenzione; temi che sarebbe stato necessario affrontare e de-
finire in questa sede, come ad esempio quello della determinazione del nu-
mero dei componenti della Corte costituzionale. Si tratta di passaggi la cui
rilevanza è accresciuta dall’avvenuta ridefinizione dei compiti e del ruolo
del Presidente della Repubblica che ne escono complessivamente affievo-
liti. Ritiene che si è persa una occasione in quanto con molta probabilità
sarebbero state necessarie solo un paio di settimane per consentire lo svol-
gimento di un esame più approfondito, quanto mai necessario in conside-
razione dell’importanza dei temi affrontati. Reputa poi strettamente con-
nesso a quello in esame il tema affrontato dal terzo comma dell’articolo
35 del disegno di legge n. 2544, che detta disposizioni transitorie in ordine
alla composizione della Corte costituzionale. Al riguardo dichiara di non
comprendere il perché, a differenza di quanto previsto in via transitoria
per altre materie, per la Corte costituzionale si finisca per determinare
una anticipazione dell’entrata in vigore della riforma. È questo un aspetto
che desta preoccupazione e che appare sintomatico di un atteggiamento di
sfiducia della maggioranza politica nella Corte costituzionale oggi ope-
rante, che egli considera inaccettabile alla luce dell’operato fin qui svolto
dalla stessa dalla sua costituzione.

Segue un breve intervento del presidente PASTORE che, pur sottoli-
neando l’importanza della questione sollevata da ultimo dal senatore Pas-
sigli, rappresenta che essa è stata ben presente nella elaborazione del testo.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC), replicando alle osservazioni del se-
natore Passigli riferite al terzo comma dell’articolo 35, nega decisamente
che le disposizioni in esso contenute possano essere state ispirate da un
atteggiamento di sfiducia nella Corte, rispondendo invece a un’esigenza
correlata alla scadenza prossima dei mandati di alcuni giudici. In partico-
lare, ricorda che si porrà il problema della sostituzione dei due giudici co-
stituzionali che andranno a scadere al termine del 2005. Ribadisce quindi
che l’intenzione non è in alcun modo quella di realizzare un’anticipazione
della riforma dalla quale argomentare un giudizio sfavorevole sull’operato
della Corte, ma di evitare che si possa addivenire alla nomina dei nuovi
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giudici sulla base delle attuali regole, ricordando come anche per la nuova
disciplina gli stessi sono nominati per nove anni.

Seguono brevi interventi del senatore BASSANINI (DS-U) – il quale
rappresenta al relatore come il problema pratico da lui ricordato si possa
risolvere diversamente, ad esempio non procedendo alla sostituzione dei
nuovi giudici che verranno a scadere – e del presidente PASTORE (FI)

– che sottolinea come in realtà non vi sia alcuna intenzione di realizzare
una entrata in vigore anticipata della riforma per la Corte costituzionale,
considerato che da una lettura attenta risulta con evidenza che i primi ef-
fetti avranno luogo non prima della nuova legislatura.

Il senatore MANZELLA (DS-U), riferendosi al collegamento, pro-
spettato dal relatore in occasione di un suo precedente intervento, tra po-
teri che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica e com-
posizione della Corte costituzionale e alle considerazioni formulate in
quella occasione dallo stesso relatore, ritiene di non comprenderne le ra-
gioni, sottolineando come analoghi collegamenti esistono in altri ordina-
menti, quali quelli di Francia, Stati Uniti, Austria, Belgio, senza aver de-
terminato preoccupazioni di sorta. Dopo aver riconosciuto in ogni caso
l’onestà intellettuale del relatore manifestata in più occasioni, e in partico-
lare quando non ha escluso che il numero di diciannove componenti per la
nuova Corte possa ritenersi eccessivo, richiama l’attenzione sull’impor-
tanza del ruolo fin qui svolto dalla Corte costituzionale nel corso dei nu-
merosi anni dalla sua costituzione. Nel corso di essi la Corte è stata arte-
fice di interventi molto importanti che hanno permesso a fonti normative
risalenti nel tempo, ad esempio l’ordinamento giudiziario o il codice pe-
nale, di rimanere in vigore in considerazione del costante adeguamento
degli stessi alla Carta costituzionale per effetto delle decisioni della stessa
Corte. Ritiene poi non condivisibili le osservazioni formulate dal Ministro
Bossi, il quale ipotizza una Corte costituzionale di ben diversa natura, una
sorta di Corte arbitrale la cui principale attribuzione dovrebbe essere
quella di dirimere i potenziali conflitti tra Stato e Regioni. Ricorda invece
come dall’esame della giurisprudenza costituzionale emerga una ben di-
versa funzione della Corte, che sarebbe opportuno conservare visto che
la sua attività più significativa è stata quella di innovare in molti settori
vitali dell’ordinamento.

Il senatore VILLONE (DS-U) sottolinea come per via dell’atteggia-
mento della maggioranza si stia andando verso una situazione paradossale,
ricordando che il tema della disciplina della Corte costituzionale è assai
rilevante e critico, e costituisce un passaggio fondamentale nella riscrittura
della Carta fondamentale che è particolarmente caro alla sua parte politica.
Non comprende come si intenda rinviare all’esame in Aula la valutazione
di temi significativi e controversi quali quelli della incompatibilità e del
numero dei giudici. Sul primo punto, ad esempio, non è stata presa in con-
siderazione l’opportunità di sancire un’incompatibilità temporanea con
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l’assunzione di cariche elettive per i giudici della Corte in scadenza. La
valutazione del testo non può che essere negativa sia in generale sia per
quanto riguarda la disciplina che si propone per la Corte costituzionale.
Si ha la sensazione di aver perduto una occasione importante anche perché
è mancato un qualsiasi sforzo di prendere in considerazione alcune propo-
ste emendative provenienti dall’opposizione, il cui accoglimento avrebbe
potuto determinare un diverso e più costruttivo andamento dei lavori.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 33.

Posti ai voti gli emendamenti 33.4, 33.5, 33.12 e 33.22, di identico
contenuto, essi sono respinti. Risultano altresı̀ non approvati, in esito a di-
stinte votazioni, gli emendamenti 33.25, 33.9, 33.15, 33.16, il subemenda-
mento 33.23/1, nonché gli emendamenti 33.23 e 33.18.

L’emendamento 33.3 è dichiarato decaduto per l’assenza del propo-
nente.

L’emendamento 33. 1 è ritirato.

Posto ai voti, l’emendamento 33.14 risulta respinto.

Gli emendamenti 33.8, 33.7 e 33.6 sono dichiarati decaduti per l’as-
senza dei proponenti.

Il senatore MANCINO (Mar- DL-U), intervenendo sull’emendamento
33.300, fa presente che non essendo stato approvato l’emendamento 33.23,
non parteciperà alle successive votazioni. È questa una posizione attenta-
mente meditata, in quanto appare inaccettabile non discutere con serietà e
spirito costruttivo su alcuni passaggi significativi che ridisegnano la Corte
costituzionale. È infatti inconcepibile che si intenda prevedere una Corte
composta da diciannove giudici, perché si tratta di una indicazione nume-
rica che non permette di realizzare una composizione equilibrata. Con-
clude il suo intervento esprimendo il suo rammarico per l’atteggiamento
della maggioranza, che non ha colto l’occasione di un più costruttivo con-
fronto sulla base di possibili convergenze che sembravano prospettarsi.

Il senatore BASSANINI (DS-U), associandosi alle considerazioni del
senatore Mancino, dichiara l’indisponibilità del suo Gruppo a partecipare
alle votazioni successive.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) conviene con la posizione espressa
dai senatori Mancino e Bassanini.

Posto ai voti, l’emendamento 33.300 risulta approvato.
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Il presidente PASTORE dichiara decaduti per l’assenza dei propo-
nenti, gli emendamenti 33.100, 33.13, 33.24, 33.17, 33.11, 33.19, 33.20,
33.21, 33.0.1 e ritira l’emendamento 33.2. Dichiara altresı̀ decaduti gli
emendamenti 34.1 e 34.6 di identico contenuto, nonché gli emendamenti
34.2, 34.5, 34.3, 34.4, 35.8 e l’identico emendamento 35.9. È altresı̀ di-
chiarato decaduto l’emendamento 35.5. Ritira poi gli emendamenti 35.1
e 35.2. L’emendamento 35.6 del Governo è ritirato.

Sull’emendamento 35.4, il relatore D’ONOFRIO (UDC) esprime un
parere positivo, considerata la sua natura di disposizione a carattere tran-
sitorio. Dello stesso avviso è il sottosegretario BRANCHER, a nome del
Governo.

Posto ai voti, l’emendamento 35.4 è approvato.

Con il parere favorevole del sottosegretario Brancher, è accolto anche
l’emendamento 35.200 del relatore.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l’emendamento 35.7 e ritira l’e-
mendamento 35.3. Dichiara altresı̀ decaduti gli emendamenti 35.0.1 e
35.0.2.

Quanto agli emendamenti già accantonati, il PRESIDENTE li di-
chiara in parte decaduti per l’assenza dei proponenti, intendendosi invece
ritirati quelli sottoscritti dai senatori presenti.

La Commissione prende atto.

È infine conferito al senatore D’Onofrio il mandato a riferire in As-
semblea per l’approvazione del disegno di legge n. 2544, con le modifica-
zioni accolte nel corso dell’esame e la proposta di assorbimento degli altri
disegni di legge in titolo, intendendosi cosı̀ compiuto anche l’esame delle
petizioni e del voto regionale in titolo.

La seduta termina alle ore 18,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544

Art. 23.

23.1

Gubert

23.33

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

23.31

Villone, Mancino, Salvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 23.

L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente
del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei mi-
nistri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri eletto ai sensi dell’articolo 94.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca con proprio
decreto i Ministri.

La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e incompatibilità del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri"».
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23.32
Villone, Bassanini, Passigli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 23.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo mini-
stro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il
Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all’inizio di ogni legislatura, nomina il
Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Sulla stessa
base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedi-
mento permanente del Primo ministro in carica.

Il Primo ministro nomina e revoca i Ministri, i Vice ministri e i Sot-
tosegretari di Stato, sentito il parere del Senato della Repubblica, espresso
secondo le norme del regolamento.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità pre-
viste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Go-
verno e le altre disposizioni idonee a prevenire l’insorgere di possibili
conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà,
di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo"».

23.30
Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 23.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo mini-
stro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il
Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all’inizio di ogni legislatura, nomina il
Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei de-
putati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni,
morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica.

Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sotto-
segretari di Stato.
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Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità pre-
viste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Go-
verno e le altre disposizioni idonee a prevenire l’insorgere di possibili
conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà,
di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo"».

Conseguentemente all’articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 95»,

sopprimere il primo comma.

23.2

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 92», ovunque ricorrano, sostituire le
parole: «Primo ministro» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri».

23.25

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 92»:

nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il
Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri»;

dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Primo ministro no-
mina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato» e con-
seguentemente all’articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere

il primo comma;

sopprimere il secondo comma;

al terzo comma, sostituire le parole « sulla base dei risultati delle
elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro», con le se-

guenti «all’inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base
dei risultati delle elezioni alla Camera dei deputati. Sulla stessa base prov-
vede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento perma-
nente del Primo ministro in carica» e conseguentemente sopprimere il

quarto comma.
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23.23

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

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «La legge assicura la parità di accesso ai sistemi
informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la
concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione
di massa. La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed
uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evi-
tare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi
pubblici. La legge prevede la costituzione di un’apposita autorità indipen-
dente che assicuri l’effettivo rispetto di tali divieti».

23.24

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

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in

fine, il seguente periodo:

«La legge regola lo svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei
candidati alla Camera dei deputati e alla carica di Primo ministro».

23.12

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

Ripamonti, Zancan

23.29

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio
dei ministri».
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23.3

Gubert

23.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo comma.

23.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo, terzo e

quarto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, all’inizio
di ogni legislatura, nomina il Presidente del Consiglio sulla base dei risul-
tati delle elezioni politiche. Sulla stessa base provvede successivamente, in
caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro
in carica».

23.18

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere il
primo periodo.

23.7

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il
primo periodo con il seguente: «Al fine di favorire l’orientamento degli
elettori nella elezione dei deputati, è data pubblicità nei mezzi di comuni-
cazione di massa, con modalità stabilite per legge, ad accordi fra liste o
partiti politici che prefigurino alleanze per formare una maggioranza di
governo e annuncino la proposta per la carica di Presidente del Consi-
glio.»
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23.26

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il

primo periodo con il seguente: «La legge disciplina le modalità e i termini
della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome
del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unita-
mente a ciascuna lista di candidati alla Camera dei deputati.»

23.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere le
parole da: «che assicura» fino alla fine del comma.

23.200

Il Relatore

23.5

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, primo pe-

riodo, sopprimere le seguenti parole: «che assicura altresı̀ la pubblica-
zione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale».

23.11

Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo pe-

riodo, dopo le parole: «l’elezione dei deputati» inserire le seguenti: «con
sistema proporzionale».
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23.6

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «la formazione di una maggioranza, collegata
al candidato alla carica di Primo ministro» con le seguenti: «la massima
uguaglianza possibile del numero di suffragi necessari per l’elezione di
un deputato, senza discriminazioni derivanti dalla posizione o apparte-
nenza politica.».

23.17

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo pe-

riodo, sopprimere le seguenti parole: «collegata al candidato alla carica di
Primo ministro».

23.4

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

23.28

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire i commi terzo e quarto

con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica, all’inizio di ogni legislatura, nomina
il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera dei de-
putati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni,
morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica».
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23.19

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il

seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle ele-
zioni politiche, nomina il Primo ministro e, su proposta di questo, nomina
e revoca i Ministri».

23.27

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo comma dopo le parole:

«Il Presidente della Repubblica» inserire le seguenti: «all’inizio di ogni
legislatura».

23.9

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo e quarto comma, sosti-
tuire le parole: «sulla base del risultato delle elezioni della Camera dei
deputati» con le seguenti: «sulla base della più alta probabilità di otteni-
mento della fiducia parlamentare».

23.20

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo comma sostituire le pa-
role: «della Camera dei deputati» con la seguente: «politiche».
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23.8

Gubert

23.13

Bassanini, Vitali, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel quarto comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «per cause diverse da quelle di cui all’articolo 94».

23.201/2

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 23.201, seconda parte, sostituire le parole: «dai de-
putati eletti in collegamento con il primo ministro, in numero» con le se-
guenti: «da un numero di deputati».

23.201/1

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 23.201, seconda parte, sopprimere le parole: »eletti
in collegamento con il primo ministro».

23.201/3

Passigli

All’emendamento 23.201, seconda parte, sostituire le parole: «mag-
gioranza dei componenti della Camera dei deputati» con le parole:
«loro maggioranza».
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23.201 (testo 2)

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 appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni,
in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera
dei deputati».

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».

23.22

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, i seguenti

commi:

«Le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle
Camere si applicano ai componenti il Governo.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Go-
verno e le altre disposizioni idonee a prevenire l’insorgere di possibili
conflitti di interessi, ponendo, a tal fine, anche limiti al diritto di proprietà,
di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo»



16 Gennaio 2004 1ª Commissione– 42 –

23.10

D’Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere il seguente comma:

«1-bis. – Nell’ipotesi di cui al comma quarto, il Presidente della Re-
pubblica procede comunque allo scioglimento della Camera dei deputati
entro un anno dal verificarsi delle dimissioni, della morte o dall’accerta-
mento dell’impedimento permanente.».

23.0.1

D’Amico

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l’articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 92-bis. – La legge disciplina le modalità di elezione e di re-
voca, da parte dei parlamentari non collegati al Primo ministro, del
Capo dell’opposizione. In caso di revoca i parlamentari devono contestual-
mente eleggere un nuovo Capo dell’opposizione. L’elezione del Capo del-
l’opposizione avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo
nell’ipotesi di cui al terzo comma dell’articolo 92 ed entro tre giorni dalla
votazione di fiducia nelle altre ipotesi.

Il Capo dell’opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente,
alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. I
regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei de-
legati del Capo dell’opposizione su specifiche materie, qualora questi ab-
bia provveduto ad indicarli all’atto della sua elezione od a seguito di suc-
cessiva revoca o dimissioni.

Il Capo dell’opposizione può richiedere la convocazione straordinaria
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Egli può altresı̀
richiedere, conformemente alla disciplina legislativa in materia, la trasmis-
sione televisiva dei dibattiti parlamentari ai quali prenda parte. E’ consul-
tato dal Presidente della Repubblica, d’intesa col Primo ministro, in caso
di emergenza interna e internazionale o di dimissioni del Governo.

Nella programmazione dei lavori parlamentari, i tempi destinati agli
interventi dei membri dell’opposizione sono equivalenti alla somma degli
interventi dei membri del Governo e dei componenti della maggioranza
parlamentare.

I membri dell’opposizione hanno sempre diritto all’ultimo intervento
nei dibattiti parlamentari.
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La legge assegna al Capo dell’opposizione specifiche dotazioni mate-
riali e finanziarie»».

Art. 27.

27.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

27.3
Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

27.0.3
Manzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. All’articolo 97, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La legge assicura la distinzione tra le attribu-
zioni dei dirigenti e le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, ri-
servate agli organi di governo, stabilendo altresı̀ la durata minima degli
incarichi dirigenziali, nonché le procedure e le garanzie per il conferi-
mento e la revoca degli stessi."

2. All’articolo 98 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito
il seguente:

"I dirigenti non possono essere dispensati dal servizio, né essere de-
stinati ad altre funzioni in relazione al mutamento dell’indirizzo politico
amministrativo ma soltanto per il mancato conseguimento degli obiettivi
loro assegnati."

3. Il secondo comma dell’articolo 98 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Le progressioni di carriera sono determinate secondo i congiunti
principi del merito e dell’anzianità. I pubblici impiegati membri del Par-
lamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità"».
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Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, dopo le parole:

«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,» inserire
le seguenti cifre: «97, 98».

27.0.1

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. Dopo l’articolo, 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all’indirizzo
politico di governo, il Parlamento può istituire con legge Autorità indipen-
denti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva nel ga-
rantisce l’indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro
componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati, previa in-
tesa, dai Presidenti delle Camere ovvero pariteticamente dalla maggio-
ranza e dall’opposizione parlamentare.

Le Autorità indipendenti riferiscono ogni anno alle Camere sui risul-
tati dell’attività svolta"».

27.0.4/1

Bassanini, Villone

All’emendamento 27.0.4, sostituire il secondo capoverso con il se-
guente:

«I componenti le Autorità indipendenti sono designati dal Senato a
maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati».
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27.0.4
Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. Dopo l’articolo, 98 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di funzioni non soggette all’indi-
rizzo politico di governo, il Parlamento con legge può istituire Autorità
indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva
ne garantisce l’indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai
loro componenti.

I componenti le Autorità indipendenti sono designati di comune in-
tesa, dai Presidenti delle Camere. In alternativa, la legge può prevedere
che essi siano designati pariteticamente dalla maggioranza e dall’opposi-
zione parlamentare.

Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell’at-
tività svolta"».

27.0.5
Manzella

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. Dopo l’articolo, 98 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. – La legge attribuisce ad Autorità pubbliche indipen-
denti funzioni di garanzia, di vigilanza o di regolazione volte ad assicurare
il principio del pluralismo nelle comunicazioni di massa, il principio della
libera concorrenza e della tutela dei consumatori, il principio della tutela
della dignità della persona e della sfera personale di libertà e di riserva-
tezza, il principio della trasparenza e della tutela dei risparmiatori del mer-
cato azionario e obbligazionario.

Il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti sono nomi-
nati dalle Camere a maggioranza di tre quinti dei loro componenti. La
legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le ga-
ranzie di indipendenza.

Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sull’attività
svolta"».
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27.0.2

Passigli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. All’articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"La Banca d’Italia esercita la tutela della moneta e la sorveglianza
del sistema bancario.

La legge stabilisce le modalità di nomina del Governatore e degli or-
gani direttivi assicurandone la piena autonomia rispetto al Governo"».

Art. 28.

28.2

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

28.6

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

Ripamonti, Zancan

28.7

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

28.12

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.
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28.1
Del Pennino

Sostituire l’articolo col seguente:

«Art. 28.

L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indi-
pendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.

I componenti del Consiglio sono eletti per un terzo da tutti i magi-
strati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla
Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica
tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio e per un terzo nominati dal Presidente
della Repubblica tra i candidati aventi i medesimi requisiti stabiliti per i
componenti designati dal Parlamento o dai magistrati ordinari.

Nel caso di proprio impedimento, il Presidente della Repubblica de-
signa a presiedere la seduta del Consiglio un suo rappresentante, scelto, di
volta in volta e secondo rotazione, tra i membri di nomina presidenziale.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi profes-
sionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, di Città
metropolitana, provinciale o comunale"».

28.11
Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Sostituire l’articolo col seguente:

«Art. 28.

1. All’articolo 104 della Costituzione, il quarto e quinto comma sono
sostituiti dai seguenti:

"Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati or-
dinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Senato
della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
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Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal
Senato della Repubblica"».

28.9

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.

28.5

Passigli

Al comma 1, sostituire le parole: «per un sesto dal Senato federale»
con le seguenti: «per un terzo dal Senato federale».

28.300

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «dal Senato federale della Repubblica»
inserire le seguenti: «integrato dai Presidenti di cui all’articolo 57, ultimo
comma».

28.4

Passigli

28.10

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.
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28.3

Passigli

Al comma 2, sostituire la parola: «designa» con la seguente: «no-
mina».

28.0.1

Passigli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

1. L’articolo 114, primo comma, della Costituzione è sostituito dal
seguente: "La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Città metropolitane, dalle Province e dai Comuni."».

Art. 29.

29.15

Villone, Bassanini, Passigli

29.18

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

Ripamonti, Zancan

29.25

Falomi, De Petris, Battisti

Sopprimere l’articolo.
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29.1

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio

Premettere il seguente comma:

01. La denominazione del Titolo V della Parte Seconda della Costi-
tuzione è sostituita dalla seguente: «COMUNI, PROVINCE, CITTÀ ME-
TROPOLITANE, REGIONI E STATO».

29.26

Passigli

Premettere il seguente comma:

01. All’articolo 114 della Costituzione il primo comma è abrogato.

29.9

Gubert

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 114, primo comma della Costituzione, dopo le pa-
role: "dai Comuni", sono inserite le seguenti: "dalle Comunità montane"
e al secondo comma, dopo le parole: "I Comuni", sono inserite le se-
guenti: "le Comunità montane"».

29.6

Del Pennino

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione dopo la pa-
rola: "Province" è inserita la seguente: "o"».
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29.5
Del Pennino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Repubblica si riparte in Comuni, Province o Città metropolitane,
Regioni e Stato.

Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordina-
mento"».

29.4
Del Pennino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Repubblica si riparte in Regioni, Province o Città metropolitane
e Comuni.

Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordina-
mento"».

29.10
Gubert

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"La legge stabilisce quale comune del territorio della Repubblica ita-
liana assume la funzione simbolica di capitale dello Stato e ne disciplina
l’ordinamento.
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Il Presidente della Repubblica risiede nella capitale. La legge stabili-
sce la localizzazione di ogni altro organo costituzionale, assicurandone
una distribuzione equilibrata nel territorio della Repubblica. Il Governo
stabilisce la localizzazione territoriale degli apparati amministrativi statali
centrali tenendo conto delle opportunità di accesso, della necessità di evi-
tare congestionamenti e della necessità di equilibrio fra i diversi territori
della Repubblica"»

29.24

Falomi, De Petris, Battisti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. Per il più efficace as-
solvimento della funzione di Capitale la Città di Roma dispone di autono-
mia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell’articolo 119, e di po-
testà normativa, anche legislativa, nelle materie di competenza regio-
nale"».

29.32

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. La legge attribuisce
alla Città di Roma una speciale autonomia legislativa, amministrativa e fi-
nanziaria, e risorse aggiuntive al fine del migliore assorbimento di tale
funzione"».
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29.29
Falomi, Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. Per il più efficace as-
solvimento della funzione di Capitale la Città di Roma dispone di autono-
mia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell’articolo 119, e di po-
testà normativa, anche legislativa, sentita la Regione Lazio, nelle materie
di competenza regionale"».

29.31
Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. A tal fine la legge at-
tribuisce alla Città di Roma una speciale autonomia finanziaria, risorse ag-
giuntive ai sensi dell’articolo 119, quinto comma e ulteriori poteri legisla-
tivi e amministrativi anche in deroga alle disposizioni degli articoli 117 e
seguenti"».

29.7
Del Pennino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. «L’articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento, quale città metropolitana dotata di poteri, forme e con-
dizioni particolari di autonomia"».
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29.12

Zorzoli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale federale della Repubblica e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di
competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto
della regione Lazio"».

29.8

Del Pennino

29.13

Crinò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordina-
mento"».

29.2/1

Barelli

All’emendamento 29.2, nel comma 1, capoverso, sopprimere le se-

guenti parole: «prevedendo che le funzioni amministrative siano esercitate
in forma decentrata», e nel comma 2, capoverso, sostituire le parole: «an-
che regolamentare, nelle materie di competenza regionale nei limiti e con
le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio», con le seguenti:
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«esercitando nel proprio territorio le competenze regionali normative, re-
golamentari e amministrative definite nello Statuto della regione Lazio».

29.2

Malan, Pastore

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal
seguente:

"Roma è la capitale della Repubblica federale. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento, prevedendo che le funzioni amministrative
siano esercitate in forma decentrata".

2. All’articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo comma, è ag-
giunto il seguente:

"Roma dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche
regolamentare, nelle materie di competenza regionale nei limiti e con le
modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio"».

29.23

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal se-
guente:

"Roma è la Capitale della Repubblica e dispone di forme e condi-
zioni particolari di autonomia stabilite dalla legge dello Stato. La Capitale
esercita la potestà legislativa nelle materie di competenza regionale. In re-
lazione alla competenza legislativa della Capitale, si applicano le disposi-
zioni dell’articolo 127. Lo Stato concorre alle funzioni della Capitale della
Repubblica a norma del quarto comma dell’articolo 119"».
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29.3

Falcier

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

"Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia nei limiti e con le modalità stabiliti
da legge dello Stato, esercitando, nel proprio territorio, le competenze nor-
mative regolamentari e le funzioni amministrative della Regione"».

29.20

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato dispone
forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa e finanzia-
ria, nelle materie di competenza regionale e ne fissa limiti e modalità"».

29.19

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

Ripamonti, Zancan

29.27

Passigli

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «federale».

29.22

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «nelle materie di com-
petenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della
Regione Lazio» con le seguenti: «anche nelle materie di competenza re-
gionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge dello Stato, sentita
la Regione Lazio.»
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29.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sopprimere le parole: «nei
limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio».

29.14

Manzella

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «stabiliti dallo Statuto
della regione Lazio» con le seguenti: «stabiliti con legge approvata dal
Senato della Repubblica secondo il secondo comma dell’articolo 70».

29.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dallo Statuto della re-
gione Lazio» con le seguenti: «con legge dello Stato».

29.28

Passigli

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: «
Con apposita legge costituzionale a Roma potranno essere riconosciute
le funzioni e i poteri delle regioni ordinarie anche in deroga all’articolo
132 della Costituzione».

29.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo
Stato concorre agli oneri finanziari connessi alle funzioni della Capitale
federale a norma del quarto comma dell’articolo 119».
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29.11

Calderoli

Aggiungere il seguente comma:

«2. All’articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo comma, è ag-
giunto il seguente: "La Camera dei deputati ha sede a Roma, Il Senato fe-
derale della Repubblica ha sede a Milano"».

29.0.4

Bongiorno, Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Autonomie funzionali)

Dopo l’articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. Nella Repubblica operano le autonomie funzionali, in-
teressi culturali sociali economici diffusi nel territorio nazionale e organiz-
zati secondo criteri di rappresentanza democratica, volte allo sviluppo ar-
monico della Nazione.

Gli Enti locali, nei propri statuti, possono prevederne la presenza nei
rispettivi consiglio o assemblee, accanto alle rappresentanze politiche"».

29.0.1

Betta, Michelini

29.0.15

Rollandin, Thaler, Andreotti, Kofler, Peterlini, Pedrini
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29.0.19

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle pro-

vince autonome)

1. All’articolo 116, primo comma della Costituzione, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: ", approvata dalle Camere, in seconda delibe-

razione, previo voto favorevole dei consigli delle regioni e delle province

autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le

modifiche ai predetti statuti.».

29.0.16

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 29-...

(Procedimento di approvazione degli statuti speciali)

1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: "che, prima della seconda deliberazione delle

Camere, è approvata dai Consigli delle Regioni o delle Province autonome

interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifica-

zioni ai predetti statuti"».
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29.0.2

Rollandin, Thaler, Andreotti, Michelini, Pedrini, Frau, Peterlini,

Kofler, Betta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

1. All’articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, è inse-
rito il seguente: "Le modificazioni sono approvate previa intesa con i ri-
spettivi Consigli regionali e provinciali"».

29.0.12

Gubert

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

1. All’articolo 116 della Costituzione, il secondo comma è sostituito
dal seguente: "La regione Trentino-Alto Adige/Suedtirol si articola nelle
Province Autonome di Trento e di Bolzano"».

29.0.18

Boscetto

29.0.11

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera m) è
sostituita dalla seguente:

"m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale»
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2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono ag-
giunte le seguenti lettere:

"m-bis) norme generali sulla tutela della salute;

m-ter) determinazione delle norme generali sui diritti e sugli obbli-
ghi in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

t) norme generali sull’alimentazione;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di ri-
lievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della
circolazione e della navigazione; coordinamento dell’assetto del territorio
nazionale nel rispetto degli orientamenti comunitari;

v) ordinamento della comunicazione;

z) energia"».

29.0.13

Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera m) è
sostituita dalla seguente:

"m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale".

2. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, sono aggiunte
le seguenti lettere:

"m-bis) determinazione delle norme generali sui diritti e sugli ob-
blighi in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

t) norme generali sull’alimentazione;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di ri-
lievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della
circolazione e della navigazione; coordinamento dell’assetto del territorio
nazionale nel rispetto degli orientamenti comunitari;

v) ordinamento della comunicazione;

z) energia"».
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29.0.3

Nania, Tofani, Menardi, Kappler, Balboni, Valditara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole "ordinamento della co-
municazione"».

29.0.5

Piccioni

29.0.10

Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Legislazione esclusiva dello Stato)

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la let-
tera s), è aggiunta la seguente:

"t) organizzazioni comuni dei mercati agricoli"».

29.0.6

Piccioni
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29.0.9

Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Legislazione esclusiva dello Stato)

2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la let-

tera s) è aggiunta la seguente:

"t) pesca in acque marine e acquacoltura"».

29.0.17

Boscetto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse

le seguenti parole: "tutela della salute"; "alimentazione"; "porti e aeroporti

civili"; "grandi reti di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della co-

municazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-

gia".

2. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle parole: "tu-

tela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione ammini-

strativa della"».
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29.0.14

Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze legislative concorrenti)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse
le seguenti parole: "alimentazione"; "porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione"; "ordinamento della comunicazione"; "pro-
duzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia".

2. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle parole: "tu-
tela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione ammini-
strativa della"».

29.0.7

Piccioni

29.0.8

Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Legislazione concorrente)

1. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole:
"governo del territorio", è inserita la seguente: "agricoltura"».

Art. 30

30.16

Battisti, Mancino, Petrini
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30.27

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

Ripamonti, Zancan

30.74

Villone, Bassanini, Passigli

30.77

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Sopprimere l’articolo.

30.6

Del PENNINO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Re-
gioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’or-
dinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto sta-
bilito dall’articolo 10, primo comma e dall’articolo 11, secondo e terzo
periodo.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclu-
sione della polizia locale con compiti amministrativi e di prevenzione;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
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j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;

l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale;

m) norme generali sull’istruzione;

n) previdenza sociale;

o) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamen-
tali di Comuni, Province e Città metropolitane;

p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazio-
nale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale; brevetti e opere dell’ingegno;

r) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

s) ricerca scientifica e tecnologica;

t) reti di trasporto, di navigazione di interesse nazionale e relative
opere;

u) ordinamento della comunicazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell’energia;

w) protezione civile;

x) commercio con l’estero;

y) ordinamento delle professioni,

z) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la
esercitano in armonia con i principi generali dell’ordinamento giuridico
della Repubblica e nel rispetto dell’interesse nazionale. In tali materie la
legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento
e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.
Ogni altra disposizione legislativa statale si applica fino all’entrata in vi-
gore delle corrispondenti disposizioni legislative regionali.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle ma-
terie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecu-
zione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel ri-
spetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disci-
plina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadem-
pienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha le-
gislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Pro-
vince e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed econo-



16 Gennaio 2004 1ª Commissione– 67 –

mica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con
le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

30.73

Villone, Bassanini, Passigli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30.

«1. All’articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo al quinto
sono sostituiti dai seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle
seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produ-
zione di rilievo nazionale e trasporto dell’energia; acque; protezione civile
nazionale;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammini-
strativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
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m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazio-
nale;

n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regio-
nale e locale; opere dell’ingegno;

o) previdenza sociale;

p) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti costi-
tuzionalmente garantiti.

Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse na-
zionale in quanto necessari per l’unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organiz-
zativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresı̀, potestà legislativa, regolamentare e or-
ganizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti
consentiti, in ogni caso nel rispetto dell’unità giuridica ed economica del
paese, dalla legge dello Stato».

2. All’articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono
sono abrogati.

30.18

Zorzoli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30.

(Competenze esclusive dello Stato e delle Regioni)

1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono ag-
giunte, alla fine, le seguenti lettere:

t) professioni;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

z) ordinamento della comunicazione.

2. All’articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono soppresse
le seguenti parole: "professioni; grandi reti di trasporto e di navigazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; ordinamento
della comunicazione".
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3. L’articolo 117, quarto comma della Costituzione è sostituito dal
seguente:

"Spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti ma-
terie:

assistenza ed organizzazione sanitaria;

organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di for-
mazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di in-
teresse specifico della regione;

polizia locale;

ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.»

4. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al
comma 3 del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti
in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attri-
buite.».

30.26

Passigli

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117 della Costituzione è abrogato il primo comma.»

30.3

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito
dal seguente:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario"».
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30.7

Del Pennino

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, primo comma, della Costituzione, sono ag-
giunte le seguenti parole: "secondo quanto stabilito dall’articolo 10, primo
comma e dall’articolo 11, secondo e terzo periodo"».

30.8

Del Pennino

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione
le parole: "amministrativa locale" sono sostituite dalle seguenti: "locale
con compiti amministrativi e di prevenzione"».

30.44

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

Ripamonti, Zancan

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione,
alle parole: "e sociali" è premessa la seguente: ", ambientali"».

30.67

Bassanini

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera
n) è sostituita dalla seguente: "n) norme generali sull’istruzione e autono-
mia delle istituzioni scolastiche"».
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30.43

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera n) dell’articolo 117 della Costitu-
zione, alle parole: "sull’istruzione" sono aggiunte le seguenti: "e i pro-
grammi scolastici"».

30.46

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera o), dell’articolo 117 della Costitu-
zione, sono aggiunte le seguenti parole: ", assistenza e organizzazione sa-
nitaria"».

30.47

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera q), dell’articolo 117 della Costitu-
zione, dopo le parole: "confini nazionali" sono aggiunte le seguenti: "ag-
giornamento periodico della mappatura sismica del territorio"».

30.45

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera q), dell’articolo 117 della Costitu-
zione, alle parole: "e profilassi" sono premesse le seguenti: ", dissesto
idrogeologico"».
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30.68

Bassanini

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera
s) è sostituita dalle seguenti:

«s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

s-bis) grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e naviga-
zione, ferma l’intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel ri-
spetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del
territorio;

s-ter) ordinamento generale della comunicazione"».

30.19

Vizzini, Zorzoli

30.63

Vitali

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le parole:
"s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia; t) tutela dei beni culturali".

02. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:
"Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono sostituite
dalle seguenti: "banche a carattere regionale"; le parole "produzione, tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia" sono sostituite dalle se-
guenti: "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema"».

30.48

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera s), dell’articolo 117 della Costitu-
zione, dopo le parole: "beni culturali" sono aggiunte le seguenti: ", archeo-
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logici e del demanio pubblico, ivi compreso il diritto di accesso alle infor-
mazioni in materia"».

30.50
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, alla lettera s), dell’articolo 117 della Costi-
tuzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del demanio marit-
timo, lacuale e fluviale"».

30.42
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione dopo la let-
tera s) sono aggiunte le seguenti:

"s-bis) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione;
produzione di rilievo nazionale e trasporto dell’energia; acque; protezione
civile nazionale;

s-ter) dissesto idrogeologico, prevenzione incendi e governo del
territorio;

s-quater) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti
costituzionalmente garantiti".

Conseguentemente, al medesimo comma dello stesso articolo della

Costituzione, è soppressa la lettera m).

30.39
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 117, della Costituzione, secondo comma, dopo la
lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) protezione civile e prevenzione dei danni derivanti da cala-
mità naturali"».
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Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo della Co-

stituzione, sono soppresse le seguenti parole: «protezione civile».

30.51

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo la
lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-
gia"».

Conseguentemente, al terzo comma dello stesso articolo della Costi-

tuzione, sono soppresse le seguenti parole: «produzione, trasporto e distri-
buzione nazionale dell’energia».

30.52

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo la
lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) ricerca scientifica e tecnologica"».

Conseguentemente, al terzo comma dello stesso articolo della Costi-

tuzione, sono soppresse le seguenti parole: «ricerca scientifica e tecnolo-
gica».

30.11

Barelli, Cicolani

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) è aggiunta la seguente: "s-bis) sicurezza della navigazione e at-
tività di soccorso"».
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30.49
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Premettere il seguente comma:

«01. Al secondo comma, dopo la lettera s), dell’articolo 117 della
Costituzione, è aggiunta la seguente:

"s-bis) tutela, disciplina e protezione delle risorse idriche; preven-
zione dell’inquinamento atmosferico"».

30.53
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Premettere il seguente comma:

«01. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo la
lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) porti e aeroporti civili di interesse nazionale"».

30.12
Barelli

Premettere i seguenti commi:

«01. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo la
lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) ordinamento sportivo".

02. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione le parole:
"ordinamento sportivo" sono sostituite dalle parole: "promozione di atti-
vità sportive e ricreative e impiantistica"».

30.5
Malan

Premettere i seguenti commi:

01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti lettere:

"t) porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione
e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;
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u) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

v) ordinamento delle professioni"».

02. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:
«porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordina-
mento della comunicazione» sono sostituite con le parole: « porti e aero-
porti, grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento delle comu-
nicazioni di rilevanza locale» e sono soppresse le parole: «produzione, tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia», le parole: « previdenza
complementare e integrativa; » nonché le parole « casse di risparmio,
casse rurali,».

30.10
Del Pennino

Premettere il seguente comma:

«01. Al secondo comma dell’articolo 117 sono aggiunte le seguenti
lettere:

"t) commercio con l’estero;

u) professioni;

v) ricerca scientifica e tecnologica;

w) ordinamento sportivo;

x) protezione civile;

y) grandi reti di trasporto e di navigazione;

z) ordinamento della comunicazione;

aa) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia"».

Conseguentemente: al terzo comma dell’articolo 117 della Costitu-
zione sono soppresse le parole: «commercio con l’estero»; «professioni»;
«ricerca scientifica e tecnologica»; «ordinamento sportivo»; «protezione
civile»; «grandi reti di trasporto e di navigazione»; «ordinamento della co-
municazione»; «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-
gia».

30.15
Eufemi

Premettere i seguenti commi:

01. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti lettere:

«t) ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
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v) linee di navigazione aeree e marittime».

02. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «or-
dinamento della comunicazione» sono sostituite con le parole: «ordina-
mento delle comunicazioni di rilevanza locale» e sono soppresse le parole:
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

30.38

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

Ripamonti, Zancan

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al fine di garan-
tire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tu-
tela dell’unità giuridica o economica del paese"».

30.66

Bassanini

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono sop-
presse le seguenti parole: "grandi reti di trasporto e navigazione; ordina-
mento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazio-
nale dell’energia"».

30. 65

Bassanini

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, prima delle
parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono inserite le
parole: "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali"».
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30.55

Bassanini

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:
"casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale» sono sostituite
dalle parole: «agevolazioni creditizie a livello regionale"».

30.64

Bassanini

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole:
"casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale", sono sostituite
dalle parole: "aziende e istituti di credito e finanziari a carattere regio-
nale"».

30.30

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

Ripamonti, Zancan

Premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 117, terzo comma della Costituzione, è aggiunto il
seguente periodo:

"Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al fine di garan-
tire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tu-
tela dell’unità giuridica o economica del paese o qualora la regolazione di
una questione mediante la legge regionale possa nuocere agli interessi di
un’altra regione o della collettività"».
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30.41

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Fermo re-
stando quanto disposto dai precedenti commi,».

30.28

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.

30.40

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 117, quarto comma, della Costituzione è sostituito dal
seguente:

"Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non espressa-
mente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non rien-
tranti in quelle oggetto di legislazione concorrente. Lo Stato può altresı̀
adottare i provvedimenti legislativi necessari al fine di garantire la realiz-
zazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tutela dell’unità
giuridica o economica del paese"».

30.29

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa, regolamentare ed organiz-
zativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello
Stato. Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provvedi-
menti legislativi, regolamentari ed organizzativi necessari al fine di garan-
tire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tu-
tela dell’unità giuridica o economica del paese».
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30.56

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nell’alinea, dopo la parole: «Regioni» inse-
rire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cooperazione e solidarietà».

30.23

Manzella

30.31

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nell’alinea, sopprimere la parola: «esclu-
siva».

30.37

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nell’alinea, sostituire dalla parola:
«esclusiva» fino alle parole: «e ogni altra materia non espressamente ri-
servata» con le seguenti: «nelle materie non espressamente riservate».

30.32

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettera a).
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30.24

Boscetto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assistenza e organizza-
zione sanitaria» con le seguenti: «organizzazione dell’assistenza sociale e
sanitaria».

30.21

Crinò

Al comma 1, capoverso, lettera a) sopprimere le parole: «assistenza
e».

30.62

Vitali

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «organizzazione
sanitaria» inserire le seguenti: «nel quadro del servizio sanitario nazio-
nale».

30.33

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

Ripamonti, Zancan

30.61

Vitali

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

30.2

Valditara

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: «organizza-
zione scolastica» con le seguenti: «organi scolastici».
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30.1

Valditara

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola: «organizzazione»
inserire la seguente: «territoriale».

30.34

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

30.17

Kokler, Thaler, Peterlini, Rollandin, Betta

Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «rispettivamente delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

30.71

Bassanini

Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «ferma restando l’autonoma delle istituzioni scolastiche».

30.35

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

Ripamonti, Zancan

30.75

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).
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30.60

Vitali

30.76

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente: «d)
polizia degli enti locali».

30.70

Bassanini

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente: «d)
polizia amministrativa locale».

30.9

Del Pennino

30.22

Crinò

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: «locale» aggiun-

gere le seguenti: «con compiti amministrativi e di prevenzione».

30.69

Bassanini

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) agricoltura e foreste;

d-ter) urbanistica;

d-quater) industria, turismo e artigianato;

d-quinquies) turismo e industria alberghiera;

d-sexies) assistenza sociale;

d-septies) opere pubbliche di interesse regionale e locale;».
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30.13
Gubert

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) energia idroelettrica, eolica, solare, geotermica e ogni altra
energia derivante da fonti direttamente connesse al territorio regionale o
locale;».

30.14
Gubert

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali di
rilievo regionale o locale».

30.36
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

30.57
Scarabosio

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) è
materia di legislazione concorrente ogni altra materia non espressamente
riservata in via esclusiva allo Stato o alle Regioni».

30.25
Bassanini, Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, una legge approvata
dalle due Camere detta le norme generali nelle materie di cui alla lettera
n) del secondo comma e alle lettere a), b), c), e d) del quarto comma"».
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30.58

Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, una legge approvata
ai sensi dell’articolo 70, secondo comma, detta le norme generali nelle
materie di cui alla lettera n) del secondo comma e alle lettere a), b), c)
e d) del quarto comma del presente articolo"».

30.59

Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente: "A tutela dell’interesse nazionale, e dell’unitarietà
giuridica ed economica della Repubblica, nel rispetto dei principi di sus-
sidiarietà e di leale collaborazione, leggi approvate dalle due Camere, a
maggioranza assoluta dei componenti, stabiliscono i principi generali
che garantiscono il coordinamento e l’armonizzazione tra la legislazione
regionale e quella statale"».

30.20

Rollandin, Thaler, Andreotti, Kofler, Peterlini, Pedrini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si ap-
plicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi
statuti di autonomia e le relative norme di attuazione».
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30.4

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sino alla data di entrata in vigore delle leggi e dei regola-
menti regionali nelle materie indicate nell’articolo 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione, si applicano le leggi e i regolamenti statali.».

30.0.2

Magnalbò

30.0.7

Eufemi

30.0.11

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

1. Al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione dopo la let-
tera p) è inserita la seguente: "p-bis) l’ordinamento generale degli enti di
autonomia funzionale"».

30.0.5

Vizzini, Zorzoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è inse-
rito il seguente:

"È comunque riservata allo Stato l’approvazione di leggi concernenti
materie nelle quali deve assicurarsi, per ragioni di esercizio unitario, lo



16 Gennaio 2004 1ª Commissione– 87 –

svolgimento di funzioni statali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e
di leale collaborazione".

2. Al sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione, dopo le pa-
role: "Nelle materie di legislazione esclusiva", sono inserite le seguenti:
"e in quelle di cui al quinto comma"».

30.0.1

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1.All’articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e
ambientali, nonché in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di tra-
sporto e navigazione e ordinamento delle comunicazioni, professioni,
istruzione e formazione professionale»;

b) nel quarto comma, dopo la parola «Comuni», sono inserite le
seguenti: «riconoscono e» e dopo la parola: «associati», sono inserite le
seguenti: «e le autonomie funzionali».

30.0.3

Magnalbò

30.0.6

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

1. Al quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Sulla base dello stesso principio, lo Stato,
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le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni riconoscono e
garantiscono le autonomie funzionali"».

30.0.4

Zorzoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Conferenza Stato-Regioni)

1. All’articolo 118 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"La Conferenza per i rapporti tra i Governi dei Comuni, delle Pro-
vince, delle Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato costituisce
la sede per la realizzazione della leale collaborazione tra i Governi della
Repubblica e per la promozione di accordi ed intese tra i medesimi Go-
verni. Svolge le altre funzioni previste dalla legge"».

30.0.8

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

1. All’articolo 118 della Costituzione, dopo il quarto comma è inse-
rito il seguente:

"Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni
riconoscono e garantiscono le autonomie funzionali"«.
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30.0.10

Villone, Bassanini, Passigli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

1. All’articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

30.0.9

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All’articolo 126 della Costituzione, l’ultimo periodo del primo
comma è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita una Com-
missione di senatori istituita dal Senato della Repubblica secondo le
norme del regolamento».

Art. 31.

31.3

Gubert

31.4

Battisti, Mancino, Petrini

31.8

Rollandin, Thaler, Andreotti, Pedrini, Peterlini, Kofler, Betta
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31.12

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

Ripamonti, Zancan

31.15

Vitali

31.19

Villone, Bassanini, Passigli

31.20

Petrini, Vitali, Mancino, Battisti, Marini, Crema, Labellarte

Sopprimere l’articolo.

31.18

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 31.

All’articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:

"Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la com-
petenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costitu-
zionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, sentita una Commissione di senatori istituita dal Senato
della Repubblica secondo le norme del regolamento"».

31.100

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni
del Senato partecipano, con diritto di voto, i Presidenti delle Giunte e dei
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Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bol-
zano.».

31.21

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inse-
rito il seguente:

"Il Senato della Repubblica, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 70,
primo comma, lettera a), la Camera dei deputati approvi in via definitiva
la legge con modifiche rispetto al testo approvato dal Senato, può promuo-
vere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzio-
nale, per le parti modificate, entro i cinque giorni successivi dalla data
della definitiva deliberazione. La pubblicazione della legge rimane sospesa
fino alla pronuncia della Corte costituzionale"».

31.9

Manzella

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. All’articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito
il seguente:

"L’interesse nazionale della Repubblica comporta l’adempimento as-
soluto in ogni fase dell’attività regionale prescindendo dai confini territo-
riali degli enti locali, dei princı̀pi stabiliti in materia di livelli essenziali
dei diritti civili e sociali, di unità giuridica e dell’unità economica dell’I-
talia, di perequazione fiscale e di solidarietà civica fra tutte le Regioni.".
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31.5

Zorzoli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All’articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito
il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’in-
teresse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla pubblica-
zione della legge regionale, sentito il Senato federale della Repubblica,
chiede al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposi-
zioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto
di annullamento. La legge regionale regola i rapporti giuridici sorti sulla
base delle norme annullate"».

31.16

Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 31.

«1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma sono
inseriti i seguenti:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’in-
teresse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione alla Com-
missione parlamentare paritetica di conciliazione, prima dell’approvazione
finale.

Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qua-
lora ritenga che una legge approvata da una o entrambe le Camere sia
di pregiudizio all’esercizio delle funzioni di competenza regionale, può
sottoporre la questione alla Commissione parlamentare paritetica di conci-
liazione, prima dell’approvazione finale.

Qualora la Commissione parlamentare paritetica di conciliazione, nel
termine massimo di trenta giorni, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente
formulate a maggioranza assoluta dei propri componenti, sulle corrispon-
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denti parti del disegno di legge l’Assemblea competente delibera a mag-
gioranza assoluta dei suoi componenti"».

31.6/1

Bassanini

All’emendamento 31.6, al secondo periodo del capoverso, sostituire

le parole da: «maggioranza assoluta dei suoi componenti» fino alla fine
dell’emendamento con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei com-
ponenti».

31.6

Vizzini, Zorzoli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. All’articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito
il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’in-
teresse nazionale della Repubblica, prima che questa venga pubblicata può
sottoporre la questione alla Commissione parlamentare paritetica di conci-
liazione che si deve esprimere entro trenta giorni, decorsi i quali la legge
può essere pubblicata. Qualora la Commissione parlamentare paritetica di
conciliazione abbia espresso, a maggioranza assoluta dei propri compo-
nenti, parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione
di modificazioni specificamente formulate, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l’assemblea legislativa regionale delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Ove l’assemblea legislativa regionale non
rimuova la causa del pregiudizio il Senato, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta
giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge
o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica emana il conseguente
decreto di annullamento"».
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31.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

31.17

Bassanini

Al comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:

«Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio regionale sopprime o
modifica le disposizioni pregiudizievoli secondo le indicazioni del Senato,
salva nuova approvazione delle stesse a maggioranza dei tre quinti dei
consiglieri assegnati.».

31.14

Scarabosio

Al comma 1, terzo e quarto periodo, sostituire le parole da: «può
proporre» fino alla fine, con le seguenti: «annulla la legge o sue disposi-
zioni».

31.2

Del Pennino

Al comma 1, terzo e quarto periodo, sostituire le parole da: «può
proporre» fino alla fine, con le seguenti: «può annullare la legge o sue di-
sposizioni. Il Presidente della Repubblica emana il relativo decreto di an-
nullamento.».
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31.1

Falcier

31.7

Vizzini, Zorzoli

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: « può emanare» ,
con la parola: « emana».

31.200/1

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 31.200, sostituire le parole: «è integrato dai» con le

seguenti: «sente il parere dei».

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».

Art. 32.

32.9

Vitali

32.10

Villone, Bassanini, Passigli
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32.11

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Sopprimere l’articolo.

32.2

Gubert

32.3

Thaler, Kofler, Peterlini

32.8

Vitali

Sopprimere il comma 1.

32.5

Passigli

32.6

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

Ripamonti, Zancan

32.7

Vitali

32.12

Petrini, Vitali, Mancino, Battisti, Marini, Crema, Labellarte

Sopprimere il comma 2.
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32.4

Vizzini, Zorzoli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sosti-
tuito dal seguente: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Co-
muni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
e le autonomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse gene-
rale, sulla base del principio di sussidiarietà"».

Conseguentemente modificare la rubrica dell’articolo come segue:
«Abrogazioni e modificazioni».

32.0.1/1/3

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 32.0.1/1 sostituire le parole: «Emilia; Romagna»
con le seguenti: «Romagna».

32.0.1/1/2

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 32.0.1/1 sostituire le parole: «Emilia; Romagna»
con le seguenti: «Emilia Romagna».

32.0.1/1/1

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 320.1/1 sostituire le parole: «Emilia; Romagna»
con le seguenti: «Emilia e Romagna».
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32.0.1/1

Bianconi, Bettamio

All’emendamento 32.0.1, premettere il seguente comma:

«01. All’articolo 131 della Costituzione le parole: "Emilia-Romagna;"
sono sostituite dalle seguenti: "Emilia; Romagna;"».

32.0.1

Calderoli, Bianconi, Bettamio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-...

1. All’articolo 132 della Costituzione i commi primo e secondo sono
sostituiti dai seguenti:

"Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti, quando ne facciano richiesta almeno un de-
cimo degli elettori residenti nel territorio interessato ovvero tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un decimo delle popolazioni interes-
sate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti,
quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli elettori residenti
nel territorio di cui si chiede il distacco ovvero tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un decimo della popolazione interessata, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza della popola-
zione residente nel territorio di cui si chiede il distacco"».

32.0.6

Eufemi, Bianconi, Bettamio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-...

1. All’articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole: "tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni in-
teressate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
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delle popolazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo dei cit-
tadini elettori residenti nel territorio interessato alla costituzione della
nuova Regione, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggio-
ranza della popolazione stessa"».

32.0.5/1/1

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 32.0.5/1 sopprimere le parole: «dalla fusione o che
chiedano la creazione della nuova Regione».

32.0.5/1

Bianconi, Bettamio

All’emendamento 32.0.5, aggiungere il seguente comma:

«2. All’articolo 132, primo comma, della Costituzione, la parola:
"stesse" è sostituita con le seguenti: "interessate dalla fusione o che chie-
dano la creazione della nuova Regione"».

32.0.5

Falcier, Bianconi, Bettamio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-...

(Modifica all’articolo 132 della Costituzione)

1. All’articolo 132, primo comma della Costituzione, la parola: "inte-
ressate" è sostituita con le parole: "delle Regioni che intendono fondersi o
della parte di Regione che intende distaccarsi"».
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32.0.3

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-...

1. L’articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 134. – La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui ricorsi presentati da almeno un quarto dei componenti le Ca-
mere sulla legittimità costituzionale di leggi ed atti aventi forza di legge,
per violazione delle disposizioni costituzionali relative al procedimento le-
gislativo o ai limiti imposti all’esercizio di poteri legislativi da parte del
Governo, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
degli atti medesimi;

sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni e fra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione;

sulle questioni relative alla incompatibilità dei membri del Go-
verno e sui ricorsi contro le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di
ammissione dei propri membri e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e incompatibilità"».

32.0.2

D’Amico

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-...

1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:

"Sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di
ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità"».
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32.0.4

Villone, Mancino, Salvi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

1. All’articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:

"Sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei Ministri"».

Art. 33.

33.4

D’Amico

33.5

Battisti, Mancino, Petrini

33.12

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

Ripamonti, Zancan

33.22

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

33.25

Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 135 della Costituzione, dopo il primo comma è ag-
giunto il seguente:

"Il Parlamento riunito in seduta comune per la elezione dei giudici
della Corte costituzionale è integrato da tre delegati per ogni Regione
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eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato"».

33.9
Manzella

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sopprimere il primo comma.

33.15
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il
seguente:

"La corte costituzionale è composta di dodici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Camera dei de-
putati e dal Senato della Repubblica e per un terzo dalle supreme magi-
strature ordinaria ed amministrative"».

33.16
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il
seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Camera dei
deputati e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministra-
tive.».

33.23/1
Bassanini, Villone, Passigli

All’emendamento 33.23, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il
Senato si riunisce con la partecipazione dei Presidenti delle Giunte e dei
Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.».
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33.23
Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il

seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Re-
pubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministra-
tive.».

33.18
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il
seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e am-
ministrative.».

33.3
Del Pennino

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il

seguente:

«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giu-
dici sono nominati dal Presidente della Repubblica, due dalla Camera dei
deputati, tre dal Senato federale e cinque dalle supreme magistrature ordi-
naria e amministrativa.».

33.1
Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire le
parole da: « diciannove giudici», sino alla fine del comma, con le se-

guenti parole: «quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presi-
dente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, quattro dal Senato
federale della Repubblica e quattro dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative».



16 Gennaio 2004 1ª Commissione– 104 –

33.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire le
parole: «diciannove» e «sei», rispettivamente, con le seguenti: «quindici»
e «due».

33.8

Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire la
parola: «diciannove» con la seguente: «quindici».

33.7

Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire la
parola: «tre» con la seguente: «due».

33.6

Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire la
parola: «sei» con la seguente: «tre».

33.300

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 135», al primo comma, dopo le parole:
«Senato federale della Repubblica», inserire le seguenti: «integrato dai
Presidenti di cui all’articolo 57, ultimo comma».
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33.100

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Il Senato si riunisce con la partecipazione dei
Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano».

33.13

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel sesto comma, secondo pe-

riodo, sopprimere le parole: «ovvero lo siano stati nei cinque anni ante-
cedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in
scadenza».

33.24

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Al comma 1, capoverso «Art. 135», il settimo comma è sostituito dal

seguente:

«Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica interven-
gono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici senatori eletti dal Senato
della Repubblica secondo le norme del regolamento, rispettando la propor-
zione esistente tra i gruppi parlamentari».

33.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel settimo comma sostituire le
parole: «la Camera dei deputati» con le seguenti: «il Parlamento».
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33.11
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 135», dopo il settimo comma aggiun-

gere il seguente:

«I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al
giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa
anche la loro opinione in dissenso, o la loro opinione in concorso ma di-
versamente motivata.».

33.19
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

33.20
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, capoverso «Art. 3», nel comma 1 sopprimere il secondo
periodo.

33.21
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 3», nel comma 2 sopprimere l’ultimo
periodo.

33.2
Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. I giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare sono
nominati dal Senato federale della Repubblica dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge costituzionale fino al compimento della compo-
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sizione di cui all’articolo 135, primo comma, della Costituzione, come so-
stituito dalla presente legge costituzionale».

33.0.1

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Nell’articolo 134 della Costituzione, al primo comma, è aggiunto,
in fine, il seguente capoverso:

"Sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di
ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità"».

Art. 34.

34.1

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

Ripamonti, Zancan

34.6

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

34.2

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. All’articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
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a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei componenti di cia-
scuna Camera".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la legge di revi-
sione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese in più arti-
coli, sezioni o titoli della presente Costituzione, tali disposizioni sono sot-
toposte a referendum distintamente. La Corte costituzionale può disporre
che siano sottoposte a referendum separatamente anche disposizioni ri-
comprese nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni
o istituti non omogenei e se ciò giova alla chiarezza della decisione"».

34.5

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. All’articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei voti espressi".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la legge di revi-
sione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese in più di
un articolo della presente Costituzione, sono sottoposte a referendum, di-
stintamente, le disposizioni modificative delle disposizioni comprese in
ciascun titolo o sezione. La Corte costituzionale può disporre che siano
sottoposte a referendum separatamente anche disposizioni ricomprese
nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti
non omogenei e se ciò giova alla chiarezza della decisione."».

34.3

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. Al primo comma dell’articolo 138 della Costituzione sostituire le
parole: "a maggioranza assoluta" con le seguenti: "a maggioranza dei due
terzi dei voti espressi"».
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34.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

1. Il terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal
seguente:

"Le disposizioni contenute in una legge di revisione costituzionale
che modificano o abrogano disposizioni comprese in più articoli, sezioni
o titoli della presente Costituzione, sono sottoposte a referendum distinti.
La Corte costituzionale può disporre che siano sottoposte a referendum se-
paratamente anche disposizioni ricomprese nello stesso titolo, sezione o
articolo, se concernono questioni o istituti non omogenei e se ciò giova
alla chiarezza e univocità dell’enunciato da sottoporre alla decisione popo-
lare"».

Art. 35.

35.8
Villone, Bassanini, Passigli

35.9
Battisti, Vitali, Mancino, Petrini, Marini, Crema, Labellarte

Sopprimere l’articolo.

35.5
D’Amico

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 35.

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della
parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli
104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente
legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 33, comma
2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio
della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e
57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2
e 3 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la
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formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo.

2. In attesa dell’approvazione delle norme di attuazione della presente
legge costituzionale, ciascun candidato alle elezioni della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica è tenuto ad indicare, all’atto di pre-
sentazione della propria candidatura, il nome del candidato Presidente del
Consiglio cui intende collegarsi. A seguito della prima seduta del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, i loro Presidenti comuni-
cano al Presidente della Repubblica i dati sui collegamenti tra deputati
e senatori di cui sia proclamata l’elezione e i candidati Presidenti del Con-
siglio.

3. Il Capo dell’opposizione è eletto, in seduta congiunta su convoca-
zione del Presidente della Camera, dai parlamentari che non risultino col-
legati al Presidente del Consiglio o, nei casi di cui al quarto comma del-
l’articolo 92, da quelli che non abbiano votato la fiducia al Governo, a
maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta al
primo scrutinio, si procede ventiquattro ore dopo ad un ballottaggio tra
i candidati risultati primo e secondo al primo scrutinio».

35.1
Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1 sopprimere le cifre: «127» e «135» e le parole: « non-
ché le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2 della presente legge
costituzionale».

35.6
Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge costituzio-
nale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, hanno
luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori di
ciascuna Regione cosı̀ eletti rimangono in carica fino alla data di procla-
mazione dei senatori eletti nella medesima Regione, contestualmente al
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come mo-
dificato dalla presente legge costituzionale, a seguito delle prime elezioni
che abbiano luogo trascorso almeno un anno dalla data di prima elezione
del Senato federale. Con le prime elezioni del Senato federale della Re-
pubblica entrano a farne parte anche i Presidenti di Giunta regionale e i
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in carica.».
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35.2

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Sopprimere il comma 3.

35.4
Calderoli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare
nuove Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della
Costituzione, senza il concorso alle condizioni richieste dal primo comma
dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.

5-ter. Le popolazioni interessate di cui al comma 5-bis sono costituite
dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il di-
stacco dalla Regione».

35.7

Vitali

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si
applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono secondo i rispettivi sta-
tuti di autonomia e le relative norme di attuazione.».

35.3
Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Fino all’istituzione dei Consigli delle autonomie locali, i rap-
presentanti di cui all’articolo 57, settimo comma della Costituzione, intro-
dotto dalla presente legge costituzionale, sono nominati dai rispettivi Con-
sigli regionali e durano in carica sino all’insediamento di quelli designati
dai Consigli delle autonomie».



16 Gennaio 2004 1ª Commissione– 112 –

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».

35.0.1
Betta, Michelini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme transitorie per le regioni a statuto speciale
e le province autonome)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si ap-
plicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle di cui esse già dispongono secondo i rispettivi statuti di
autonomia e le relative norme di attuazione«.

35.0.2
Bassanini, Villone, Passigli

Sopprimere le rubriche degli articoli.
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