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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2004

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato
PEDRIZZI

Interviene il ministro dell’economia e delle finanze Tremonti, accom-

pagnato dai sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Te-

resa Armosino e Magri, e dall’avvocato Roberto Ulissi e dal dottor Marco

Milanese dello stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 18,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Presidente del Senato ha auto-

rizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia

della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale sa-

tellitare del Senato. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante

impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Se-

nato.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la

tutela del risparmio: audizione del Ministro dell’economia e delle finanze

Il presidente PEDRIZZI introduce l’audizione chiarendo le modalità
organizzative dell’indagine e svolge altresı̀ alcune considerazioni di merito
sui temi dell’indagine.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione il ministro TREMONTI,
che consegna alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposi-
zione dei parlamentari.

Intervengono quindi il deputato PINZA (Margh-U), il senatore SA-
LERNO (AN), il deputato BERSANI (DS-U), il senatore EUFEMI
(UDC), il deputato Alfonso GIANNI (RC), il deputato LA MALFA, pre-
sidente della VI Commissione Finanze della Camera, formulando conside-
razioni e ponendo quesiti ai quali risponde il MINISTRO.

Intervengono quindi il deputato TABACCI, presidente della X Com-
missione Attività produttive della Camera, il deputato ROMOLI (FI), il
senatore D’AMICO (Mar-DL-U), il deputato POLLEDRI (LNFP), il sena-
tore TURCI (DS-U) ed il deputato VOLONTÈ (UDC), formulando consi-
derazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il MINISTRO.

Intervengono quindi i deputati SAGLIA (AN), LETTIERI (Margh-U),

PATRIA (FI), BENVENUTO (DS-U), Sergio ROSSI (LNFP), Nicola
ROSSI (DS-U), Angelino ALFANO (FI), SINISCALCHI (DS-U) ed il se-
natore DEBENEDETTI (DS-U), formulando considerazioni e ponendo
quesiti ai quali risponde il MINISTRO.

Dopo un intervento del deputato LA MALFA, presidente della VI
Commissione Finanze della Camera, riprende e conclude l’intervento di
replica il MINISTRO.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il Ministro, dichiara conclusa l’au-
dizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 21,25.
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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)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2004

354ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini-

stri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9,45.

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

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

(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
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(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 dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore VILLONE (DS-U) interviene sull’ordine dei lavori, sotto-
lineando la necessità della presenza del Ministro per le riforme istituzio-
nali nel corso dei lavori e rilevando altresı̀ che l’assenza dello stesso al-
l’inizio della seduta odierna costituisce un indice sintomatico della sua li-
nea politica, incentrata esclusivamente sui profili attinenti al cosiddetto
Parlamento padano.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC), dopo essersi soffermato brevemente
sui contenuti dell’emendamento 16.1 (testo 2), esprime un parere favore-
vole, rilevando che deve essere salvaguardata la possibilità per i Consigli
di procedere all’elezione dei rappresentanti delle autonomie territoriali
nell’eventualità in cui non si sia provveduto a costituire i Consigli delle
autonomie locali, competenti per le elezioni di quei rappresentanti in tutti
gli altri casi.

Il senatore BASSANINI (DS-U) considera interessanti le considera-
zioni del relatore, sottolineando comunque la necessità che alla clausola
di salvaguardia sia attribuito un effetto transitorio.

Il senatore CALDEROLI (LP) prospetta l’opportunità di procedere
nelle votazioni, rinviando alla successiva fase di discussione in Assemblea
l’eventuale presentazione di apposita proposta emendativa, relativamente
ai profili evidenziati dal relatore.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene necessario che la Commis-
sione recepisca gli aspetti sostanziali della disciplina proposta dal relatore,
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condivisi anche dalle forze politiche di opposizione e in grado di garantire
una rappresentanza significativa delle autonomie territoriali.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la vota-
zione degli emendamenti all’articolo 16, in modo da poter approfondire
adeguatamente tutte le implicazioni connesse a tale disciplina.

La Commissione conviene.

Si passa all’espressione dei pareri di relatore e rappresentante del Go-
verno sugli emendamenti riferiti all’articolo 17.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti in questione.

Il rappresentante del Governo dichiara di conformarsi al parere
espresso dal relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 17.

Con separate votazioni, sono respinte le proposte emendative 17.1,
17.6, 17.7, di contenuto identico, nonché 17.2, 17.5, 17.3 e 17.4.

Si passa all’espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite
all’articolo 18.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti in questione. Identico è il parere del sottosegretario BRAN-
CHER, a nome del Governo.

Con separate votazioni, sono respinte le proposte emendative 18.3
e 18.1.

Si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all’arti-
colo 19.

Il PRESIDENTE dichiara di ritirare l’emendamento 19.2, a propria
firma.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) si sofferma in modo specifico sui
contenuti degli emendamenti 19.5, 19.7, 19.3, 19.6 e 19.15, esprimendo
un parere contrario. Riguardo all’emendamento 19.6, osserva che esso po-
trebbe avere riflessi problematici nell’ambito dei rapporti istituzionali tra
Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale (alla quale spetta in
via prioritaria il compito di garantire il rispetto della Costituzione).
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Il senatore VILLONE (DS-U) sottolinea che il ruolo del Capo dello
Stato è più ampio e complessivo di quello della Corte, le cui funzioni in-
vece si incentrano esclusivamente sui profili attinenti alla garanzia costi-
tuzionale.

Il PRESIDENTE sottolinea l’opportunità di circoscrivere il ruolo di
garanzia costituzionale del Presidente della Repubblica all’esercizio delle
sue funzioni, in modo da evitare possibili conflitti fra Capo dello Stato e
Corte Costituzionale.

Interviene il senatore VILLONE (DS-U) esprimendo il proprio dis-
senso dalle valutazioni del Presidente.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritiene che l’esigenza, sottoli-
neata dal Presidente, di circoscrivere il ruolo di garanzia del Capo dello
Stato all’esercizio delle sue funzioni non tiene conto dell’evoluzione della
figura del Presidente della Repubblica negli ultimi decenni, durante i quali
il Capo dello Stato ha esercitato le proprie funzioni con modalità sempre
più estese, non circoscrivibili al mero esercizio delle funzioni tassativa-
mente previste.

Il senatore VIZZINI (FI) osserva che la proposta di delimitare il
ruolo di garanzia del Presidente al mero esercizio delle sue funzioni
può provocare squilibri istituzionali, poiché analogo limite non è previsto
per i parlamentari, ai quali è invece attribuita una rappresentatività della
Nazione senza ulteriori specificazioni.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) si sofferma sui profili attinenti alla rap-
presentanza dell’unità della Nazione, rilevando che alla Nazione stessa
non è attribuibile l’aggettivo «federale», in quanto i moduli del federali-
smo attengono esclusivamente alla Repubblica.

Il senatore CALDEROLI (LP), dopo aver rilevato che l’espressione
«garante della Costituzione» distingue meglio il ruolo del Presidente della
Repubblica da quello della Corte Costituzionale, esprime la propria con-
trarietà all’aggettivo «supremo», utilizzato nell’emendamento 19.6.

Il senatore MANZELLA (DS-U) si sofferma sulla complessiva fun-
zione di governance della politica costituzionale spettante al Capo dello
Stato, suscettibile di essere inopportunamente sminuita dal riferimento
alla sola funzione di garanzia costituzionale.

Dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni espresse dal se-
natore Passigli sul concetto di Nazione, al quale non può essere attribuito
la connotazione di «federale» (spettante invece alla Repubblica), sottolinea
l’esigenza che il Presidente della Repubblica conservi il ruolo di Capo
dello Stato, considerato che anche le regioni, i comuni e le province hanno
un proprio organo di vertice.



15 Gennaio 2004 1ª Commissione– 10 –

Il ministro BOSSI esprime il proprio dissenso dal senatore Manzella,
perché il concetto di Stato ha un significato più ridotto di quello di Repub-
blica, alla quale invece vanno riferite le funzioni presidenziali.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dopo aver rilevato che anche la re-
gione ha un proprio organo di vertice, sottolinea la necessità che il Presi-
dente della Repubblica conservi il ruolo di Capo dello Stato

Relativamente alla configurazione della carica presidenziale, essa non
può essere circoscritta al mero esercizio delle funzioni: cita, a titolo esem-
plificativo, il caso del presidente Einaudi, che realizzò una virtuosa attività
in ambito istituzionale, ben più ampia e complessiva di quella attinente
alle funzioni tassativamente indicate dalle norme.

Il senatore VALDITARA (AN) rileva che l’attribuzione al Presidente
della Repubblica della qualifica di Capo dello Stato può creare equivoci,
in quanto l’articolo 114 della Costituzione, nella nuova versione conse-
guente alla modifica del Titolo V, connota lo Stato quale elemento costi-
tutivo della Repubblica, al pari di Comuni, Regioni, province e Città me-
tropolitane e conseguentemente è opportuno considerare la carica presi-
denziale come riferita tutte le articolazioni della Repubblica (e non quindi
esclusivamente a una delle stesse, ossia allo Stato). Riguardo ai problemi
sollevati dall’aggettivo «federale», cita il caso della Svizzera, nella quale
tale qualità è riferita alla Repubblica, ma non certo alla nazione elvetica.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) prospetta l’opportunità di mantenere
il testo originario dell’articolo 19 del disegno di legge n. 2544, con l’in-
tesa che il Governo presenti in Aula un apposito emendamento, secondo le
indicazioni emerse dal dibattito.

Il senatore VILLONE (DS-U) esprime il proprio dissenso.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene inopportuno che la soluzione
del problema sia rinviata a un’iniziativa del Governo, ricordando che il
potere di revisione costituzionale spetta al Parlamento.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la vota-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 19, per poi riprenderla nella
seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti 20.200 e 20.201, sui
quali si sofferma il relatore D’ONOFRIO (UDC): segnala, in particolare,
che la ratio sottesa all’emendamento 20.200 è quella di consentire ai de-
putati eletti in collegamento con il Primo ministro di poter opporsi alla
proposta del premier volta allo scioglimento delle Camere, dato che il
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Capo del Governo è espressione della maggioranza parlamentare che lo
sostiene.

Il senatore BASSANINI (DS-U) condivide gli aspetti sostanziali della
disciplina contemplata nell’emendamento 20.200, richiamando a titolo
esemplificativo il sistema costituzionale britannico in cui la maggioranza
parlamentare ha il potere di opporsi alla proposta di scioglimento delle
Camere inoltrata dal Primo ministro.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) sottolinea l’esigenza di garantire
l’autonomia della maggioranza parlamentare che ha approvato il pro-
gramma di Governo, garantendo alla stessa la facoltà di sostituire il Primo
ministro, necessaria in una forma di governo parlamentare.

Osserva, inoltre, che bisogna tener conto della circostanza che anche
in un sistema maggioritario potrebbero verificarsi situazioni in cui l’artico-
lazione degli schieramenti politici risulti tripartita anziché bipolare, come
dimostra anche l’esperienza britannica, nella quale in taluni frangenti tale
circostanza si è effettivamente verificata.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), dopo aver sottolineato l’esigenza che
venga salvaguardata la facoltà della maggioranza parlamentare di sosti-
tuire il premier, prospetta la necessità di individuare tale maggioranza at-
traverso una formula che contenga il riferimento all’approvazione del pro-
gramma di Governo, in modo da evitare problemi istituzionali nell’ipotesi
in cui non si realizzi una ripartizione bipolare delle forze politiche.

Occorre infatti individuare moduli idonei a connotare la maggioranza
in termini percentuali, in modo che l’autonomia della stessa maggioranza
non possa essere compromessa da un esiguo numero di dissenzienti.

Il senatore VILLONE (DS-U) osserva che l’emendamento 20.200
esplicita la propensione della maggioranza per un collegamento elettorale
formale dei deputati con il primo ministro. Sottolinea, inoltre, che è im-
proprio distinguere le forme di Governo in base alla loro maggiore o mi-
nore stabilità, perché il successo del modello parlamentare come di quello
presidenziale è legato proprio ai risultati che entrambi hanno storicamente
conseguito in termini di stabilità degli esecutivi; il primo attraverso varie
forme di flessibilità e il secondo assicurando la netta distinzione fra il po-
tere legislativo e quello del Presidente.

La proposta del Governo, confermata anche con l’emendamento
20.200, si muove nel senso di un modello ibrido che, a suo avviso, pro-
durrebbe conseguenze paradossali. In particolare, si attribuirebbe a ciascun
deputato il potere sulle sorti della legislatura. E non corregge tale distor-
sione, a suo avviso, la previsione di un premio di maggioranza, che attri-
buirebbe ai partiti minori il potere di determinare o meno il successo della
coalizione.

Richiama infine la negativa esperienza che si verifica presso le Re-
gioni, laddove il rigido collegamento dei consiglieri con il presidente
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sta provocando forme anche peggiori di instabilità rispetto a quelle a cui si
voleva mettere rimedio.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) ricorda che l’emendamento 20.200,
proposto dal relatore, è volto in sostanza a evitare che il potere di sciogli-
mento sia attribuito al Presidente del Consiglio con un automatismo. Tut-
tavia, a suo giudizio, la proposta ha un valore solo teorico e introduce ele-
menti di difficile lettura del dettato costituzionale. Infatti, l’eventualità che
la maggioranza indichi un nuovo Presidente del Consiglio è realistica solo
quando, come nel bipartitismo britannico, il sistema dei partiti è caratteriz-
zato da una forte democrazia interna, mentre appare impraticabile in un
sistema di coalizioni come è quello italiano.

Rileva che il collegamento della maggioranza con il primo ministro
implica l’elezione diretta di quest’ultimo; lo stesso riferimento al pro-
gramma elettorale non avrebbe, a suo parere, effetti pratici poiché si tratta
di dichiarazioni generali e propagandistiche che non consentono di identi-
ficare la compagine di maggioranza.

Esprime, infine, il suo personale disaccordo sulla proposta di intro-
durre norme cosiddette «antiribaltone», perché il modello parlamentare
non può disconoscere il potere di ciascun deputato di concorrere a legitti-
mare l’esecutivo, senza degenerare in un modello presidenziale camuffato.
Ogni norma tesa a condizionare l’espressione del voto e delle opinioni del
parlamentare, a suo avviso, sarebbe in contrasto con il divieto del vincolo
di mandato, di cui all’articolo 67 della Costituzione.

Osserva che nel 1994 il cambio di maggioranza portò non a un ese-
cutivo espressione della precedente opposizione, bensı̀ a un governo tec-
nico che fronteggiò una stagione molto difficile per il Paese. A suo giu-
dizio, ove fosse accolto il disegno governativo di un rigido collegamento
fra maggioranza e Presidente del Consiglio, il Governo potrebbe entrare in
crisi proprio per il venir meno del ruolo di mediazione che il Parlamento
ha esercitato tradizionalmente.

Il senatore BONGIORNO (AN) fa presente che, sebbene la sua parte
politica preferisca la versione originale dell’articolo 20, ritiene opportuno
convergere sulla proposta avanzata dal relatore con l’emendamento
20.200. Il suo Gruppo ritiene necessario, inoltre, porre le condizioni per
evitare che si verifichino cambi di maggioranza non legittimati dalla vo-
lontà elettorale. Un modello che consenta una scelta chiara della maggio-
ranza, del programma e del capo del Governo garantirebbe, a suo avviso,
sia il rispetto della sovranità popolare sia la stabilità politica. In tal senso
si muove l’emendamento 20.200, sul quale preannuncia il voto favorevole
del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ribadisce la contrarietà della sua
parte politica a un disegno di riforma che privilegia la posizione del Go-
verno e deprime la funzione del Parlamento e lo stesso ruolo del Presi-
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dente della Repubblica, portando al superamento del modello parlamen-
tare.

Egli ritiene che i numerosi cambi di Governo hanno comportato un
ricambio degli uomini, ma d’altro canto hanno assicurato omogeneità e
continuità della politica, limitando i danni che potevano venire da una ec-
cessiva personalizzazione.

La proposta di collegare la vita del Parlamento alla vicenda del primo
ministro, implica che gli eletti non sono scelti in base al programma a cui
aderiscono, bensı̀ in relazione al loro legame con il capo dell’Esecutivo;
un meccanismo che finisce per attribuire al Presidente del Consiglio poteri
eccezionali, e che perciò è giudicato negativamente dalla sua parte poli-
tica.

Il senatore VITALI (DS-U) ritiene che la forma di Governo proposta
con il disegno di legge n. 2544 non sia coerente né con il modello parla-
mentare, che non ammette automatismi nel collegamento fra maggioranza
e primo ministro, né con quello presidenziale, che implica una serie di
pesi e contrappesi a garanzia della separatezza fra i poteri legislativo ed
esecutivo. Si tratta di un modello di premierato assoluto, in base al quale,
a suo giudizio, il primo ministro può mantenere sotto ricatto la propria
maggioranza.

Le correzioni che il relatore propone con gli emendamenti 20.200 e
23.200, a suo avviso, non sono soddisfacenti. Infatti, anche se si esclude
l’indicazione del nome del candidato primo ministro nella scheda eletto-
rale, la legge elettorale dovrà individuare una forma altrettanto stringente
per realizzare il collegamento fra i candidati alle elezioni alla Camera dei
deputati e il premier. Si dovrebbe prevedere, semmai, il collegamento fra
maggioranza e programma di Governo, in modo da salvaguardare un vero
modello parlamentare, sia pure a fronte di strumenti che rafforzino la po-
sizione del Governo.

Si dovrebbe, inoltre, modificare la norma che prevede l’automatico
scioglimento della Camera dei deputati qualora essa si pronunci in senso
difforme dalla proposta del Governo.

Il senatore MANZELLA (DS-U) osserva che la più recente espe-
rienza costituzionale, caratterizzata dal principio maggioritario e bipolare,
ha consentito di limitare le degenerazioni del parlamentarismo che nella
prima fase della Repubblica portarono al frequente susseguirsi di crisi
di Governo. La caduta dei governi Berlusconi, Prodi e D’Alema è avve-
nuta sempre per via parlamentare, con la votazione di una mozione di sfi-
ducia, con il voto contrario su una questione di fiducia ovvero per dimis-
sioni del premier. Ritiene quindi inopportuna l’insistenza del Governo e
della maggioranza nel sacrificare l’autonomia del momento elettorale
che, in un modello parlamentare, non è inteso tanto alla formazione del
Governo bensı̀ alla elezione del Parlamento.

Giudica che sia un errore confermare il rigido collegamento fra mag-
gioranza e premier, mentre ritiene giusto perseguire un rafforzamento
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della posizione dell’Esecutivo, mediante la costituzionalizzazione delle di-
sposizioni più importanti della legge n. 400 del 1988.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC), replicando al dibattito svoltosi in
merito all’emendamento 20.200, sottolinea che la maggioranza intende fa-
vorire il passaggio dal modello costituzionale in cui prevale la sovranità
dei partiti a uno scenario in cui viene finalmente privilegiata la sovranità
del corpo elettorale. Il meccanismo proposto, a suo parere, consente ai cit-
tadini di esprimere la loro scelta congiuntamente sul deputato, sul pro-
gramma di Governo e sulla persona del Presidente del Consiglio, la cui
funzione coagulante è stata decisiva nel momento elettorale.

La questione del potere di interdizione che eserciterebbero i gruppi
minori all’interno della maggioranza rappresenta, a suo avviso, un portato
inevitabile della proposta e del resto non si potrebbe pensare che i partiti
minori abbiano un peso solo quando il loro apporto favorisce il successo
del cartello elettorale.

La sua proposta tende a coniugare l’elemento partitico con quello
personale; né l’uno né l’altro fattore dovrebbero venire meno, a suo giu-
dizio, poiché altrimenti o non si realizzerebbe l’obiettivo del passaggio
dalla sovranità dei partiti a quella dell’elettorato oppure si determinereb-
bero le degenerazioni che si registrano, come ha ricordato il senatore Vil-
lone, presso i consigli regionali.

Ciò premesso, al fine di evitare che il Governo abusi della facoltà di
porre la questione di fiducia, ritiene che nel caso in cui la Camera dei de-
putati deliberi in senso difforme da quello indicato dal Governo, la mag-
gioranza possa comunque dichiarare di voler continuare nell’attuazione del
programma indicando il nome di un nuovo primo ministro.

Precisa, inoltre, che da parte sua vi è apertura a chiarire che la dispo-
sizione di cui all’emendamento 20.200 non implica l’elezione diretta del
primo ministro, ma il collegamento deve comunque investire la persona
del Presidente del Consiglio, in coerenza con la prassi che si è affermata
dal 1994.

Il sottosegretario BRANCHER esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti all’articolo 20 ad eccezione di quelli presentati dal relatore.

Il senatore BASSANINI (DS-U) condivide le considerazioni critiche
svolte dal relatore sull’esperienza della forma di Governo adottata presso
le Regioni e gli enti locali che sta determinando ricadute negative sulla
stabilità degli esecutivi.

Richiamandosi all’analisi svolta da ultimo dal relatore, che condivide
nella sostanza, ritiene necessario realizzare un diverso equilibrio nei rap-
porti tra i poteri legislativo ed esecutivo. Ricorda, in proposito, che l’evo-
luzione dei modelli parlamenti europei procede nel senso che gli elettori
indicano un capo del Governo, la relativa compagine ministeriale e il pro-
gramma politico. Tuttavia, sia la prassi sia la lettera delle disposizioni co-
stituzionali consentono alla maggioranza di indicare un altro primo mini-
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stro, laddove lo ritenga necessario od opportuno. Si tratta quindi di due
elementi distinti: la scelta del primo ministro, connessa con quella del pro-
gramma, e la possibilità di ricambio del premier in caso di rottura del rap-
porto fra questi e la maggioranza. Ne discende come corollario che il
nome del candidato premier non è indicato nella scheda elettorale, proprio
per non impedire l’eventuale ricambio ad opera della maggioranza.

La soluzione indicata dal relatore, a suo avviso, potrebbe essere ac-
colta, se si assicurassero tutti gli elementi da lui illustrati. In particolare,
in caso di voto contrario sulla questione di fiducia, la maggioranza deve
poter valutare l’ipotesi di dare vita a un Governo guidato da un altro
primo ministro.

La definizione tecnica del concetto di maggioranza sarebbe possibile,
a suo avviso, facendo riferimento ai deputati eletti nelle liste elettorali col-
legate a un programma e a un candidato premier. La maggioranza sarebbe
dunque quella che è collegata a un programma politico e il premier è il
candidato a cui sono collegate le liste che hanno conseguito la maggio-
ranza dei seggi alla Camera dei deputati; nell’ipotesi in cui nessuna delle
compagini consegua la maggioranza assoluta dei seggi, il Presidente della
Repubblica esperirebbe i propri tentativi e conferirebbe l’incarico di for-
mare il Governo.

Conclude, preannunciando che, se si realizzeranno le condizioni indi-
cate per l’accoglimento della proposta avanzata dal relatore, ritirerà l’e-
mendamento soppressivo 20.2.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544

Art. 16.

16.12
Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

16.2
Battisti, Mancino, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune, convocato e presieduto dal Presidente della Camera dei
deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la mag-
gioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il se-
condo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti
del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei votanti"».

16.100
Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83» sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Assemblea federale.
Fanno parte della Assemblea federale i componenti delle due Camere, i
Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle province auto-
nome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di regione e i
presidenti delle corrispondenti province, nonché i delegati dei Consigli re-
gionali e dei Consigli regionali delle autonomie locali. A tal fine, ogni
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Consiglio regionale e ogni Consiglio regionale delle autonomie elegge al-
meno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle mi-
noranze. Ciascuno di essi elegge altresı̀ altri delegati in ragione di uno per
ogni milione di abitanti nella Regione. La Valle d’Aosta ha un solo dele-
gato eletto dal Consiglio regionale e uno eletto dal Consiglio regionale
delle autonomie locali. Per la Regione Trentino-Alto Adige, alle elezioni
provvedono i Consigli provinciali e i Consigli provinciali delle autonomie
locali di Tento e Bolzano. L’Assemblea federale è presieduta dal Presi-
dente del Senato».

16.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il primo comma con i

seguenti:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta co-
mune dei suoi componenti.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Con-
siglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle mino-
ranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato, il Molise ne ha due».

16.8

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta co-
mune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, integrato da un
numero di delegati eletti dai Consigli regionali».



15 Gennaio 2004 1ª Commissione– 18 –

16.200/2

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 16.200, prima parte, sostituire le parole: «dall’As-
semblea della Repubblica, presieduta» con le seguenti: «dal Parlamento in
seduta comune, integrato ai sensi del presente articolo e presieduto».

16.200/1

Bassanini, Villone, Vitali, Passigli, Manzella

All’emendamento 16.200, prima parte, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: e aggiungere, alla fine dello stesso comma, il seguente pe-
riodo: «L’Assemblea della Repubblica è altresı̀ composta di un pari nu-
mero di delegati eletti da ciascun Consiglio delle autonomie locali».

16.200

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma sostituire le pa-
role: «è eletto da un collegio elettorale, presieduto dal Presidente della Ca-
mera, costituito» con le seguenti: «è eletto dall’Assemblea della Repub-
blica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita».

Conseguentemente, nel secondo comma, primo periodo, sostituire le

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

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

nella rubrica sostituire le parole: «del collegio elettorale» con le seguenti:
«dell’Assemblea della Repubblica».

Conseguentemente, all’articolo 22, capoverso «Art. 91», sostituire le
parole: «al collegio» con le seguenti: «all’Assemblea».
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16.1 (testo 2)

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, dopo le parole:
«dai componenti delle due Camere», inserire le seguenti: «dai Presidenti
di cui all’articolo 57, ultimo comma,».

16.1

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, sostituire le pa-
role da: «e da un numero», sino alla fine del comma con le seguenti pa-

role: «dai componenti della Commissione di cui all’articolo 57 e dai de-
legati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge al-
meno un delegato e i Consigli regionali eleggono anche un numero ulte-
riore di delegati in ragione di uno per ogni milione di abitanti nella Re-
gione, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».

16.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma sostituire le

parole: «dei componenti del collegio elettorale» fino alla fine con le se-
guenti: «della assemblea, fino all’ultimo scrutinio.»

16.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sopprimere il
secondo e terzo periodo.
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16.6

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

Ripamonti, Zancan

16.11

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sostituire il
secondo e terzo periodo con il seguente: «Dopo il terzo scrutinio è suffi-
ciente la maggioranza dei due terzi dei voti espressi».

16.9

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «il secondo» con le parole: «il quinto».

16.3

Manzella, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sopprimere
l’ultimo periodo.

Art. 17.

17.1

Gubert

17.6

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

Ripamonti, Zancan

17.7

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.
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17.2

D’Amico

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «sessanta» con la pa-
rola «trenta».

17.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «sessanta» con la pa-
rola «quarantacinque».

17.3

Passigli

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «il collegio elettorale»
con le seguenti: «il Parlamento integrato dai consiglieri regionali».

17.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «il collegio elettorale»
con le seguenti: «il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali».

Art. 18.

18.3

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.
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18.1

Ronconi, Borea, Ciccanti, Danzi, Eufemi, Forlani, Iervolino, Salzano

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «sono esercitate» fino

alla fine del capoverso con le parole: «alternativamente dal Presidente del
Senato federale della Repubblica e dal Presidente della Camera dei depu-
tati».

Art. 19.

19.5

Passigli

19.17

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

19.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sopprimere il primo comma.

Conseguentemente, sostituire l’alinea con il seguente: «All’articolo
87 della Costituzione, i commi secondo e successivi sono sostituiti dai se-
guenti:».

19.3

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta
l’unità federale della Repubblica. È organo di garanzia costituzionale».
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19.6

Bassanini, Vitali, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l’u-
nità della Nazione ed è il supremo garante della Costituzione».

19.8

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l’u-
nità della Repubblica ed esercita le funzioni che gli sono conferite dalla
Costituzione».

19.15

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sopprimere la

parola: «federale».

19.14

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sostituire la pa-

rola: «Nazione» con la parola: «Repubblica».

19.1

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «ed esercita le», con le parole: «nell’esercizio delle».
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19.4

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 87», dopo il terzo comma, inserire il
seguente:

«Quale organo di garanzia costituzionale, autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo».

19.13

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel quarto comma, dopo le parole:

«Promulga le leggi», inserire le seguenti: «autorizza la presentazione di
leggi di iniziativa del Governo».

19.12

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, dopo le parole:
«dalla legge,» inserire le seguenti: «un terzo dei componenti la Corte co-
stituzionale,».

19.2

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, sostituire le pa-
role: «ed i», con le parole: «e nomina i».

19.11

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel settimo comma sopprimere le
parole: «, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’auto-
rizzazione delle Camere».
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19.10

Passigli

19.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma sopprimere le pa-
role: «e ne designa il Vicepresidente nell’ambito dei suoi componenti».

19.9

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel decimo comma, aggiungere in

fine le seguenti parole: «, anche provvedendo, laddove necessario, alla re-
lativa istruttoria».

Art. 20.

20.2

Gubert

20.11

Battisti, Mancino, Petrini

20.22

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

Ripamonti, Zancan

20.34

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.
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20.32

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può
proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera
dei deputati. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto,
sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamen-
tari"».

20.25

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, scio-
gliere le Camere, o anche una sola di esse».

20.24

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

Ripamonti, Zancan

20.33

Villone, Bassanini, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, scio-
gliere la Camera dei deputati».
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20.26

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, anche su proposta del Presidente
del Consiglio, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una
sola di esse».

20.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al
Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di
una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio de-
creto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parla-
mentari».

20.20

Bassanini, Vitali, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma sostituire la pa-
rola: «richiesta» con la parola: «proposta», sopprimere le parole: «che ne
assume la esclusiva responsabilità ovvero», e sostituire le parole: «de-
creta» e: «indice» con le parole: «può, sentiti i Presidenti delle Camere,
decretare» e: «può indire».
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20.8

Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la pa-

rola: «richiesta» con l’altra: «proposta» e la parola: «decreta» con le pa-
role: «può decretare».

Conseguentemente nello stesso comma sopprimere le seguenti parole:

«che ne assume la esclusiva responsabilità».

20.13

Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «su richiesta» con le seguenti: «su proposta».

20.18

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le

parole: «che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di
cui agli articoli 92, quarto comma, e 94».

20.3

Gubert

20.10

D’Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le

parole: «che ne assume l’esclusiva responsabilità».
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20.23

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere la

parola: «esclusiva».

20.4

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma e 94» con le

seguenti: «ovvero nei casi di cui all’articolo 92, quarto comma».

20.14

Crinò

20.16

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la pa-
rola: «decreta» con le seguenti: «può decretare».

20.100

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento non può essere disposto se, nei
successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza
dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo mi-
nistro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo ministro,
sempreché di tale maggioranza facciano parte almeno due terzi dei depu-
tati che, all’inizio della legislatura, avevano votato la fiducia al primo mi-
nistro».
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20.102

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento non può essere disposto se, nei
successivi dieci giorni, la Camera dei deputati approva una mozione di sfi-
ducia nei confronti del primo ministro, contenente l’indicazione del nome
di un nuovo primo ministro, sempreché di tale maggioranza facciano parte
almeno due terzi dei deputati che, all’inizio della legislatura, avevano vo-
tato la fiducia al primo ministro».

20.101

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento non può essere disposto se, nei
successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del
primo ministro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo mi-
nistro, sempreché tale maggioranza comprenda almeno due terzi dei depu-
tati che facevano parte, dall’inizio della legislatura, della maggioranza par-
lamentare espressa dalle elezioni».

20.27

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere il

seguente periodo: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ul-
timi sei mesi della legislatura».

Conseguentemente sopprimere l’ultimo periodo del terzo comma.

20.200/4

Passigli

All’emendamento 20.200, sostituire le parole: «dieci giorni» con le

seguenti: «quindici giorni».
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20.200/1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 20.200, sostituire le parole: «dai deputati eletti in
collegamento con il primo ministro in numero» con le seguenti: «da un
numero di deputati».

20.200/2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 20.200, sopprimere le parole: «eletti in collega-
mento con il primo ministro».

20.200/3
Passigli

All’emendamento 20.200, sostituire le parole: «maggioranza dei com-
ponenti della Camera» con le parole: «loro maggioranza».

20.200
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il primo comma, inserire il
seguente: «Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di sciogli-
mento richiesto dal primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da
tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sot-
toscritta dai deputati eletti in collegamento con il primo ministro in nu-
mero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella
quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si in-
dichi il nome di un nuovo primo ministro.»

20.201
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il secondo comma.
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20.5

Gubert

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

seguente: «La richiesta di scioglimento da parte del Primo ministro non
può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia stata eletta
da meno di quarantotto mesi».

20.6

Gubert

20.9

Ronconi, Borea, Ciccanti, Danzi, Eufemi, Forlani, Iervolino, Salzano

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la

parola: «dodici» con la seguente: «trentasei».

20.17

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «o quando sia stata presentata e non ancora vo-
tata una mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 94».

20.15

Passigli

20.29

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il terzo comma.
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20.103
Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88» sostituire il terzo comma con il se-
guente:

«Il Senato è sciolto se non provvede alla elezione del suo Presidente
entro un mese dalla sua prima riunione.»

20.31
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, sopprimere il
primo periodo.

20.1
Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, primo periodo,
sostituire le parole: «prolungata impossibilità di», con le parole: «prolun-
gato mancato».

20.28
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, primo periodo,

dopo le parole: «di prolungata», inserire le seguenti: «e oggettiva».

20.7
Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura».



15 Gennaio 2004 1ª Commissione– 34 –

355ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini-

stri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –

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

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

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

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

tuzionale

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Prima di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 20, il relatore D’ONOFRIO (UDC) illustra l’emendamento 20.200
(testo 2) che nella nuova formulazione non contempla più il collegamento
tra gli eletti alla Camera dei deputati e la figura del Primo ministro, ma fa
riferimento, piuttosto, alla maggioranza espressa dalle elezioni.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario BRANCHER, esprime
parere favorevole sull’emendamento 20.200 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 20.2, 20.11, 2.22 e
20.34, di identico contenuto, sono respinti. Sono respinti, in esito a distinte
votazioni, anche gli emendamenti 20.32 e 20.25.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 20.24 e 20.33
risultano respinti.

In esito a distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 20.26,
20.21 e 20.20.

Gli emendamenti 20.8 e 20.13 sono dichiarati decaduti per l’assenza
del proponente.

Il senatore VILLONE (DS-U) dichiara di sottoscrivere l’emenda-
mento 20.18 che, posto ai voti, risulta respinto.

Sono congiuntamente posti ai voti, in quanto di medesimo contenuto,
gli emendamenti 20.3 e 20.10, che sono respinti.

Posto ai voti, l’emendamento 20.23 risulta respinto.
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L’emendamento 20.4 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

Il senatore SALVI (DS-U) sottoscrive l’emendamento 20.16 che, po-
sto ai voti congiuntamente all’emendamento 20.14, d’identico contenuto,
risulta respinto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole all’emen-
damento 20.100, sottolineando che la formula in esso contenuta mira a co-
stituire una norma «antiribaltone» poiché prevede una maggioranza dei
due terzi, necessaria per l’approvazione della mozione di sfiducia nei con-
fronti del primo ministro. Al riguardo osserva che una maggioranza qua-
lificata come quella proposta risulta maggiore di quelle richieste dal si-
stema delle consuetudini costituzionali inglesi.

Il senatore MANCINO (MAR-DL-U) sottoscrive l’emendamento
20.100 sul quale esprime il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l’emendamento è respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 20.102,
20.101 e 20.27.

Il senatore BASSANINI (DS-U) sottoscrive il sub-emendamento
20.200/4 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole sul sub-
emendamento 20.200/1, segnalando che la modifica introdotta dal relatore
al proprio emendamento non è comunque sufficiente ad eliminare le pre-
occupazioni perché nella legge elettorale vi possa essere la previsione del
collegamento del nome del primo ministro agli eletti alla Camera dei de-
putati. Il sub-emendamento è finalizzato, pertanto, ad evitare l’attribuzione
al primo ministro di uno strumento di pressione politica sul Presidente
della Repubblica.

Il senatore SALVI (DS-U) dichiara il voto favorevole al sub-emenda-
mento 20.200/1, osservando che la proposta del relatore, contenuta nell’e-
mendamento 20.200 (testo 2), è di per sé neutra e non garantisce che i
risultati elettorali forniscano una maggioranza parlamentare stabile. Il si-
stema maggioritario, soprattutto allorché applicato a collegi con una forte
caratterizzazione politica basata su elementi territoriali, non è in grado di
assicurare automaticamente una maggioranza stabile, in special modo in
assenza di un secondo turno di votazioni. Preferisce pertanto un sistema
che consenta che i governi si formino grazie ad un accordo raggiunto in
Parlamento.



Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), in dichiarazione di voto favorevole
al predetto sub-emendamento, fa presente che con l’approvazione dell’e-
mendamento 20.200 (testo 2) verrebbe comunque negata al Parlamento
la potestà di investire il Governo della propria fiducia. Però il divieto
del vincolo di mandato contemplato dall’articolo 67 della Costituzione è
alla base del sistema parlamentare, a tutela di una discrezionalità che al-
l’eletto deve essere comunque riconosciuta. Fa presente, inoltre, la diffi-
coltà di giustificare la legittimazione elettorale di un Governo che sia ap-
poggiato occasionalmente dai gruppi parlamentari dell’opposizione o che
si trovi eventualmente appoggiato, da un certo momento in poi, da una
maggioranza parlamentare diversa da quella originariamente individuata
al momento delle elezioni.

Posto ai voti, il sub-emendamento 20.200/1 è respinto.

Con separate votazioni sono respinti anche i sub-emendamenti
20.200/2 e 20.200/3.

Il senatore VILLONE (DS-U), pur apprezzando la volontà di compro-
messo manifestata dal relatore, dichiara il voto contrario all’emendamento
20.200 (testo 2). La ricerca di una formula ibrida non consente infatti di
assicurare il risultato della stabilità politica, contribuendo invece a gene-
rare ulteriori elementi di instabilità.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario all’e-
mendamento 20.200 (testo 2), osservando che la riformulazione proposta
dal relatore, pur operando un leggero miglioramento, non è sufficiente a
risolvere il problema dell’assetto istituzionale e del rapporto equilibrato
tra l’assemblea parlamentare ed il potere esecutivo. Il punto fondamentale
è quello di non precostituire un candidato premier. L’emendamento
20.200 (testo 2), anche dopo la sua modifica, non è in grado di rispettare
questo limite. Il sistema parlamentare che scaturisce dalla proposta risulta
pertanto impuro e snaturato.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il voto contrario all’emen-
damento del relatore, il cui contenuto si rivela insufficiente ad assicurare
la stabilità di una maggioranza di governo. Ritiene, inoltre, che il mecca-
nismo previsto dall’articolo 88 della Costituzione nel disegno di riforma
costituzionale sia congegnato male, poiché il primo comma consentirà
al Presidente del Consiglio di esercitare una pressione politica sul Presi-
dente della Repubblica facendogli perdere il ruolo di risolutore delle situa-
zioni di crisi e relegandolo a una mera funzione notarile.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) dichiara di astenersi dal voto sotto-
lineando la materiale impossibilità di verificare il collegamento tra il
primo ministro e la maggioranza parlamentare scaturita dalla vittoria elet-
torale. Risulterà pertanto necessaria una correzione in senso iper-maggio-
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ritario per consentire una maggioranza di governo stabile, risultando cosı̀
sviliti i più elementari principi di rappresentanza parlamentare.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara di astenersi dal voto, pur ri-
conoscendo che la modifica introdotta dal relatore fa un progresso verso le
richieste dell’opposizione. Ritiene tuttavia inammissibile che il sistema
elettorale debba essere condizionato in senso iper-maggioritario. Inoltre
il sistema proposto sembra troppo rigido se si confronta con gli analoghi
sistemi vigenti all’estero, poiché più ridotta è la maggioranza necessaria
per ottenere la fiducia meno è difendibile l’autonomia della posizione
del primo ministro.

Posto ai voti, l’emendamento 20.200 (testo 2) risulta approvato.

Il senatore BASSANINI (DS-U), in dichiarazione di voto contrario
all’emendamento 2.201, osserva che l’eliminazione del cosiddetto «seme-
stre bianco» risulta già dal nuovo articolo 88 come proposto nel testo del
disegno di legge.

Posto ai voti, l’emendamento 20.201 è quindi approvato.

Sono pertanto precluse le votazioni degli emendamenti 20.5, 20.6,
20.9 e 20.17.

Il senatore BASSANINI (DS-U) sottoscrive l’emendamento 20.15,
mentre il senatore VILLONE (DS-U) dichiara il voto favorevole, a
nome del suo Gruppo, allo stesso emendamento.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emen-
damenti 20.15 e 20.29 sono respinti.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole all’emen-
damento 20.103, che intende individuare una concreta fattispecie di im-
possibilità di funzionamento del Senato federale.

Il senatore MANCINO (DS-U) dichiara il voto favorevole sullo stesso
emendamento, osservando che l’articolo 88 nel nuovo testo lascia aperto il
problema della classificazione dei casi di impossibilità di funzionamento
del Senato. A tale riguardo cita il caso della mancata nomina dei giudici
costituzionali, che sembrerebbe configurare proprio un caso del genere.

Sono di seguito posti separatamente ai voti gli emendamenti 20.103 e
20.31, che vengono respinti.

L’emendamento 20.1 è ritirato dal proponente, presidente PASTORE,
mentre l’emendamento 20.28, all’esito dalla votazione, risulta respinto.
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L’emendamento 20.7 è infine dichiarato decaduto per assenza del
proponente.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti e
dei sub-emendamenti riferiti all’articolo 16, già accantonati.

Posto ai voti, l’emendamento 16.12 è respinto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara di astenersi nel voto sull’e-
mendamento 16.2, osservando che in un sistema maggioritario l’elezione
del Presidente della Repubblica deve essere supportata da una maggio-
ranza superiore alla maggioranza assoluta. Non è tuttavia opportuno, a
suo avviso, che tale maggioranza qualificata non sia espressione anche
delle componenti regionali.

Posto ai voti, l’emendamento 16.2 è respinto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole all’emen-
damento 16.100, che intende proporre un sistema di coinvolgimento delle
componenti regionali e delle autonomie locali migliore di quello proposto
dalla maggioranza.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.100,
16.4 e 16.8.

Sono quindi respinti, a seguito di distinte votazioni, i sub-emenda-
menti 16.200/2 e 16.200/1.

Il senatore VILLONE (DS-U) dichiara il voto contrario sull’emenda-
mento 16.200, contestando che il sistema di votazione proposto per la no-
mina del Presidente della Repubblica non rispetterebbe i ruoli dei Presi-
denti di regione e dei sindaci dei comuni capoluogo.

Posto ai voti, l’emendamento 16.200 è approvato.

Risulta poi approvato anche l’emendamento 16.1 (testo 2), con il pa-
rere favorevole del rappresentante del Governo, sottosegretario BRAN-
CHER.

Il Rappresentante del GOVERNO dà parere favorevole anche sull’e-
mendamento 16.300, proposto dal relatore.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto contrario all’emen-
damento 16.300.

Posto ai voti, il predetto emendamento risulta approvato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.5 e
16.10.

15 Gennaio 2004 1ª Commissione– 40 –



Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’e-
mendamento 16.11, rammentando che la maggioranza qualificata dei
due terzi serve a garantire la necessaria rappresentatività del Presidente
della Repubblica.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole all’emen-
damento 16.6, di contenuto identico.

Posti unitamente ai voti, gli emendamenti 16.6 e 16.11 sono respinti.

Sono infine respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti
16.9 e 16.3.

Si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 19.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) illustra l’emendamento 19.300, volto
a introdurre la dichiarazione che il Presidente della Repubblica è il Capo
dello Stato e a sostituire la locuzione «organo di garanzia costituzionale»
con l’altra «garante della Costituzione».

Il senatore SALVI (DS-U) esprime apprezzamento per la proposta del
relatore, di esplicitare che il Presidente della Repubblica è il Capo dello
Stato, precisazione in mancanza della quale, a suo avviso, si sarebbero de-
terminate incertezze anche sul piano dei rapporti internazionali.

Manifesta perplessità, invece, sull’intento di qualificare il Presidente
della Repubblica come garante della Costituzione e ricorda, in proposito,
le recenti polemiche riguardanti le attribuzioni connesse al potere di pro-
mulgazione del Capo dello Stato che, secondo alcuni, presuppongono un
incisivo potere di verifica della legittimità costituzionale delle leggi appro-
vate dal Parlamento.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 17,40.

Il senatore SALVI (DS-U), proseguendo il suo intervento, afferma
che quella di garante della Costituzione non può essere considerata fra
le funzioni del Presidente della Repubblica.

Conclude, dichiarando la propria insoddisfazione per la formulazione
dell’emendamento 19.300, di cui chiede la votazione per parti separate.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) esprime soddisfazione per la conver-
genza sulla proposta di esplicitare che il Presidente della Repubblica è il
Capo dello Stato, ma si riserva di valutare meglio la collocazione di tale
dichiarazione nel testo.

Il senatore VILLONE (DS-U) osserva che lo spostamento della di-
chiarazione secondo la quale il Presidente della Repubblica è il Capo dello
Stato in una posizione diversa rispetto a quella del vigente testo dell’arti-
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colo 87 della Costituzione induce a ritenere che si tratti di una delle fun-
zioni. Sottolinea l’opportunità di sopprimere la seconda parte del primo
comma dell’articolo 87 contenuto nel testo in esame, secondo la quale
il Presidente della Repubblica può esercitare solo le funzioni che gli
sono espressamente conferite dalla Costituzione, il che farebbe venir
meno l’importantissimo ruolo di moral suation che quella carica ha eser-
citato finora.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene che la limitazione alle fun-
zioni espressamente conferite dalla Costituzione deprima il potere di ini-
ziativa volto a favorire il funzionamento complessivo del sistema. E non
è un caso, a suo avviso, che, vigente l’attuale Costituzione, non sia stato
necessario esplicitare il ruolo di garanzia della Costituzione da parte del
Presidente della Repubblica.

Giudica favorevolmente la proposta di indicare che il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato e di esplicitare il riconoscimento del suo
ruolo di garanzia della Costituzione, ben distinto da quello attribuito alla
Corte costituzionale; un riconoscimento particolarmente significativo nel
momento del passaggio costituzionale a un modello connotato da un prin-
cipio maggioritario e bipolare. Dichiara comunque il voto favorevole del
suo Gruppo all’emendamento 19.17, soppressivo dell’articolo.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) dichiara di apporre la propria firma
agli emendamenti 19.17 e 19.6.

Sono quindi posti in votazione gli emendamenti identici 19.5 e 19.17,
che sono respinti, cosı̀ come il 19.7, mentre l’emendamento 19.3 è dichia-
rato decaduto per l’assenza del proponente. Previa dichiarazione di voto
favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori BASSANINI (DS-
U) e MANCINO (Mar-DL-U), è respinto anche l’emendamento 19.6,
dopo che lo stesso senatore BASSANINI lo ha corretto omettendo la qua-
lificazione di «supremo» al Presidente della Repubblica, garante della Co-
stituzione (19.6 testo 2).

Il senatore SALVI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull’emen-
damento 19.8, avendolo sottoscritto.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) esprime il proprio favore sulla se-
conda parte dell’emendamento 19.8 e prospetta l’opportunità di una vota-
zione per parti separate.

Il senatore STIFFONI (LP) si esprime negativamente sulla proposta
di indicare in Costituzione che il Presidente della Repubblica è Capo dello
Stato, una dichiarazione che non compare nelle Carte fondamentali delle
altre democrazie europee, salvo la Spagna, in cui però vi è una forma isti-
tuzionale non repubblicana.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U) riformula l’emendamento 19.8 nel
senso di indicare che il Presidente della Repubblica esercita le funzioni
che gli sono conferite dalla Costituzione (19.8 testo 2).

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto contrario sull’e-
mendamento 19.300, che mantiene la limitazione delle funzioni del Presi-
dente della Repubblica.

Viene quindi posta in votazione la prima parte dell’emendamento
19.300, volta a sostituire le parole «organo di garanzia costituzionale»
con le altre «garante della Costituzione»: essa risulta accolta. Con distinte
votazioni sono poi respinti gli emendamenti 19.15 e, previa dichiarazione
di voto favorevole del senatore TURRONI (Verdi-U), il 19.14. Il presi-
dente PASTORE ritira l’emendamento 19.1, mentre l’emendamento 19.8
(testo 2) è respinto dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore
VILLONE (DS-U). La seconda parte dell’emendamento 19.300, tendente a
esplicitare che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, posta
ai voti, è accolta, mentre l’emendamento 19.4, fatto proprio dal senatore
BASSANINI (DS-U), è respinto. Con separate votazioni sono quindi re-
spinti gli emendamenti 19.13 e 19.12, fatti propri dal senatore VILLONE
(DS-U) in assenza del proponente. L’emendamento 19.2 è ritirato dal pre-
sidente PASTORE, mentre l’emendamento 19.11, fatto proprio dal sena-
tore VILLONE (DS-U) è respinto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 19.10, che sopprime la previsione, a suo avviso
impropria, che attribuisce al Presidente della Repubblica la designazione
del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.

I senatori MANZELLA (DS-U) e MANCINO (Mar-DL-U) preannun-
ciano anch’essi un voto favorevole sull’emendamento 19.10.

Sono quindi posti in votazione gli emendamenti identici 19.10 e
19.16, nonché l’emendamento 19.9, fatto proprio dal senatore VILLONE
(DS-U), che risultano respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 21.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) insiste perché sia accolto l’emenda-
mento 21.200 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti riferiti
all’articolo 21.

Il sottosegretario BRANCHER esprime a nome del Governo un pa-
rere conforme a quello del relatore.

Il senatore VILLONE (DS-U), motivando il voto favorevole sull’e-
mendamento 21.7, soppressivo dell’articolo, ricorda che la tripartizione
enunciata dalla dottrina degli atti sottoposti alla controfirma ministeriale
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(formalmente del Capo dello Stato e sostanzialmente del Governo, di pre-
rogativa paritaria dei due organi e formalmente del Governo ma sostan-
zialmente rientranti nella sfera delle funzioni del Capo dello Stato) non
ha determinato in sede di applicazione rilievi tali da indurre a una modi-
ficazione della disposizione costituzionale. Esprime, quindi, perplessità
sulla proposta di sottrarre alcuni atti del Presidente della Repubblica
alla proposta e alla controfirma ministeriale, giudicandola pericolosa in
quanto escluderebbe ogni controllo, sia pure formale, sull’operato del Pre-
sidente della Repubblica. Illustra, in proposito, le possibili ricadute che de-
riverebbero, ad esempio, dalla sottrazione alla controfirma dell’atto con
cui il Presidente della Repubblica concede la grazia o di quello con il
quale nomina i presidenti delle autorità pubbliche indipendenti.

L’emendamento 21.7, posto in votazione, è respinto. L’emendamento
21.1 è dichiarato decaduto per l’assenza del proponente. L’emendamento
21.5, fatto proprio dal senatore BASSANINI (DS-U) è respinto. Previa di-
chiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE (DS-U), che lo fa
proprio, è respinto l’emendamento 21.4. Anche l’emendamento 21.3, fatto
proprio dal senatore VILLONE (DS-U), è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che la prima parte dell’emendamento 21.6 è
preclusa.

Il senatore SALVI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sulla parte
residua dell’emendamento 21.6, sottolineando che la dualità dell’atto con-
trofirmato soddisfa sia l’esigenza di chiarire la responsabilità dell’autorità
che lo promana sia quella di proteggere, per ovvie ragioni, la carica del
Presidente della Repubblica.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) preannuncia un voto favore-
vole sull’emendamento 21.6 per la parte non preclusa e auspica una mo-
dificazione delle disposizioni successive che si riferiscono alla composi-
zione del Consiglio superiore della magistratura, in modo da rinviare ad
altra sede la disciplina di un organo di rilievo costituzionale che, a suo
avviso, è meritevole di una più approfondita riflessione.

L’emendamento 21.6, posto in votazione limitatamente alla seconda
parte, risulta respinto. Il sub-emendamento 21.200/1 è precluso, mentre
il sub-emendamento 21.200/2 viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto contrario sull’e-
mendamento 21.200, ritenendo che la nomina del Vicepresidente del Con-
siglio superiore della magistratura e quelle dei presidenti delle autorità in-
dipendenti attengono a funzioni politicamente sensibili che, a suo avviso,
è opportuno escludere dalle attribuzioni del Presidente della Repubblica.
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Il senatore MANZELLA (DS-U), per i motivi esposti precedente-
mente, preannuncia che non parteciperà al voto sull’emendamento 21.200.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara, a nome del suo Gruppo,
un voto contrario sull’emendamento 21.200, ritenendo inopportuno che la
presidenza di enti di cui si sottolinea l’indipendenza sia demandata alla
nomina da parte del Presidente della Repubblica.

L’emendamento 21.200, posto in votazione, è accolto. Il senatore
MANCINO (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 21.2, mentre l’emenda-
mento 21.0.1 è dichiarato inammissibile dal PRESIDENTE, perché la nor-
mativa che vi è richiamata è stata annullata dalla Corte costituzionale.

Previo parere contrario del relatore D’ONOFRIO (UDC) e del sotto-
segretario BRANCHER, con separate votazioni sono respinti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 22.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) illustra gli emendamenti 23.200 e
23.201 (testo 2), esprimendo un parere contrario sui rimanenti emenda-
menti.

Il sottosegretario BRANCHER si pronuncia favorevolmente sugli
emendamenti presentati dal relatore ed esprime parere contrario sugli altri
emendamenti all’articolo 23.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ricorda che la sua parte politica ha
convenuto sul principio che il sistema elettorale della Camera dei deputati
favorisca la formazione di maggioranze stabili e sulla opportunità di raf-
forzare le prerogative dell’Esecutivo, nonché sulla necessità di introdurre
norme che prevengano cambi di maggioranza non legittimati dalla volontà
elettorale. Ribadisce però, a nome della sua parte politica, la netta contra-
rietà a formulazioni che comportino, esplicitamente o implicitamente, l’e-
lezione diretta del Presidente del Consiglio e a quelle connesse che con-
segnano a quest’ultimo il potere diretto di scioglimento della Camera
dei deputati.

L’emendamento 23.201 (testo 2), mantenendo fermo il collegamento
dei deputati con il primo ministro, equivale, a suo avviso, alla conferma
dell’ipotesi di elezione diretta poiché impone al legislatore di vincolare
la legge elettorale alla candidatura del primo ministro, realizzando cosı̀
un modello sostanzialmente presidenziale, ma privo delle connesse garan-
zie costituzionali.

Rileva che la proposta emendativa avanzata dal relatore irrigidisce
inutilmente lo schema, fino ad escludere che nel caso di morte o di impe-
dimento permanente il Presidente della Repubblica nomini un nuovo
primo ministro sulla base del risultato elettorale. Non può ritenersi soddi-
sfacente l’esclusione dell’indicazione del candidato premier dalla scheda
elettorale, se non si consente alla maggioranza che ha vinto le elezioni
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di indicare un nuovo primo ministro all’atto della votazione della mozione
di sfiducia.

Osserva che il complesso delle disposizioni che emerge dall’esame
realizza un coacervo di elementi del modello presidenziale e di quello par-
lamentare, a fronte di una prassi plurisecolare che ha indicato chiaramente
le problematiche e i risvolti delle due forme di Governo, per cui appare
incongrua la ricerca di sperimentazioni estemporanee.

Ricorda, infine, che lo stesso relatore, durante la seduta antimeri-
diana, ha convenuto circa l’inopportunità di estendere a livello nazionale
le rigidità del sistema elettorale che sta determinando effetti negativi sulla
stabilità degli enti regionali e locali, dove peraltro tali inconvenienti sono
complessivamente tollerabili, mentre non lo sarebbero certamente nel si-
stema politico nazionale.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritiene irrinunciabile per la sua
parte politica la modifica del testo in esame al fine di escludere che
una persona legittimata dal consenso elettorale possa decidere la vicenda
e le sorti di tutte le istituzioni. A suo avviso, la soluzione che scaturisce
dall’emendamento 23.201 introduce un modello sostanzialmente presiden-
ziale, anche se la maggioranza continua a proclamarsi in favore del man-
tenimento del parlamentarismo, un modello che peraltro potrebbe entrare
in crisi, se emergesse una terza forza politica (analogamente a quanto si
sta verificando nel sistema politico britannico). In tale contesto, torna di
attualità la proposta che, insieme ad altri senatori, egli aveva avanzato
al fine di introdurre un modello ispirato al cancellierato tedesco. Esso, a
suo avviso, consentirebbe di salvaguardare meglio la natura parlamentare
del sistema. Ma di fronte alla finzione della forma di Governo proposta
dalla maggioranza, a suo giudizio sarebbe addirittura preferibile un mo-
dello dichiaratamente presidenziale, accompagnato dagli istituti di garan-
zia che gli sono connessi.

Osserva, infine, che se viene meno la comune condivisione dell’op-
zione parlamentarista, si riducono drasticamente gli spazi per la conver-
genza delle forze politiche sul disegno di riforma costituzionale.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) osserva che la proposta del relatore
si muove in direzione di un modello presidenziale, che tuttavia non in-
clude i contropoteri propri degli ordinamenti in cui è più netta la separa-
zione tra i poteri legislativo ed esecutivo. Le correzioni proposte al testo
originario sono, a suo avviso, solo formali, non essendo certo sufficiente
espungerne la previsione che il nome del candidato primo ministro sia
scritta sulla scheda elettorale. Discriminante è invece, a suo avviso, la pos-
sibilità del Parlamento di concedere o revocare la fiducia al Governo. E la
previsione che in caso di morte o di impedimento permanente o in quella
di voto contrario su una proposta del Governo la Camera dei deputati
possa indicare a maggioranza la volontà di proseguire nell’attuazione
del programma elettorale con un nuovo primo ministro, rappresenta una
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situazione del tutto marginale che non muta la sostanza di un modello pa-
lesemente presidenziale.

Consente quindi con l’osservazione del senatore Mancino, secondo il
quale il cancellierato e perfino il presidenzialismo offrirebbero garanzie
maggiori rispetto all’ipotesi avanzata dal relatore, che metterebbe in crisi
la natura stessa della rappresentanza parlamentare, dal momento che il de-
putato si trasformerebbe in un rappresentante del primo ministro nel terri-
torio. Si ridurrebbero cosı̀ gli strumenti della democrazia, che finirebbe
per trovare spazio solo nelle piazze.

Il senatore SALVI (DS-U) condivide le considerazioni del senatore
Mancino, favorevoli alla riproposizione del modello costituzionale ispirato
all’ordinamento tedesco. Osserva come sarebbe assai limitata una riforma
che si basi esclusivamente sulle esigenze poste dalle vicende politiche de-
gli ultimi anni; in Italia, a suo giudizio, rileva piuttosto la crisi della rap-
presentanza e la riduzione degli spazi della dialettica politica, per cui sa-
rebbe sbagliato replicare a livello nazionale la forma di governo adottata a
livello regionale e locale.

La proposta avanzata dalla maggioranza si situa, a suo giudizio, al-
l’esterno del modello parlamentare poiché prevede che sia il Parlamento
a rispondere al primo ministro e non viceversa. La coesione delle coali-
zioni costituisce un obiettivo che dovrebbe perseguirsi attraverso l’inizia-
tiva politica e non mediante collegamenti o altri espedienti giuridici.

L’esperienza costituzionale europea dimostra, a suo parere, l’effi-
ciente funzionamento dei moderni modelli di democrazia parlamentare,
che non escludono l’indicazione del candidato primo ministro prima delle
elezioni.

Sottolinea, infine, che l’insistenza della maggioranza per un sistema
che prevede l’elezione diretta del primo ministro preclude la possibilità
di una convergenza con i Gruppi dell’opposizione in tema di riforme co-
stituzionali.

Il senatore VILLONE (DS-U) ritiene che gli emendamenti proposti
dal relatore non correggono le distorsioni della proposta del Governo, in
cui confluiscono elementi propri di modelli inconciliabili. Da un lato, in-
fatti, si prevede l’investitura del premier attraverso i meccanismi propri
del modello presidenziale ma, d’altro canto, si mantiene un vincolo fidu-
ciario, proprio del modello parlamentare, che tuttavia risulta condizionato
dal collegamento rigido della maggioranza con la figura del premier.

Ritiene che sarebbe sbagliato ripetere a livello nazionale l’errore
commesso in una fase di emergenza istituzionale, quando si prefigurò
per le istituzioni regionali e locali un sistema rigido che sta determinando
gravi conseguenze in quegli enti.

Conviene anch’egli, allora, che sarebbe preferibile ricorrere al mo-
dello del cancellierato che, se non altro, ha una logica di sistema speri-
mentata e di cui si conoscono anche i difetti. La stessa opzione presiden-
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zialista sarebbe preferibile, ove venisse esplicitata, e corredata di un si-
stema di checks and balances.

Esprime, infine, il suo rammarico di fronte al fatto che la proposta
del modello del premierato, avanzata dalla sua parte politica, sulla quale
anch’egli aveva infine convenuto, ritenendo che favorisse la formazione
di un ampio consenso, non ha conseguito tale risultato poiché la maggio-
ranza ha voluto aggiungere a quel modello ulteriori e a suo avviso inac-
cettabili torsioni.

Il senatore TURRONI (DS-U) condivide le osservazioni critiche
svolte negli interventi precedenti ed esprime preoccupazione per la deriva
che sta assumendo la riforma costituzionale, che si orienta verso l’ipotesi
di un Presidente del Consiglio eletto direttamente e di un Parlamento che
a quello risponde. Dopo la progressiva espropriazione delle sue preroga-
tive, con abuso della decretazione d’urgenza e della delega legislativa, l’a-
zione del Parlamento viene ora condizionata, alla Camera dei deputati, dal
collegamento con il Presidente del Consiglio e, al Senato, dal parere delle
Assemblee di coordinamento delle autonomie.

L’emendamento 23.1 è dichiarato decaduto per l’assenza del propo-
nente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

356ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini-

stri Brancher.

La seduta inizia alle ore 21,10.

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
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(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

(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
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(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

(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 dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano già iniziati l’esame
e la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 23 del disegno di
legge n. 2544, assunto come testo base.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Go-
verno, l’emendamento 23.31, messo ai voti, non è approvato.
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Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 23.32, inter-
viene il senatore BASSANINI (DS-U), il quale osserva che esso prevede
anzitutto che il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro sulla
base dei risultati delle elezioni politiche. Si tratta di una proposta emenda-
tiva che, pur garantendo agli elettori la potestà di scegliere la compagine
di Governo e il rispettivo programma, ha il pregio di evitare l’irrigidi-
mento del sistema, perché nel corso della legislatura la maggioranza con-
serva la facoltà di sostituire l’Esecutivo, qualora risulti necessario, purché
in coerenza con i risultati elettorali.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti gli emendamenti 23.32 e
23.30, che risultano respinti.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l’emendamento
23.2, per l’assenza del proponente, è posto ai voti l’emendamento
23.25, il quale non è accolto.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dopo aver fatto proprio l’emenda-
mento 23.23 in assenza dei proponenti, ne sollecita l’approvazione giudi-
cando necessario garantire la correttezza del sistema elettorale, affinché i
candidati non possano avvantaggiarsi di forme di controllo dell’informa-
zione.

Posto ai voti, l’emendamento 23.23 è respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara
di fare proprio, al solo fine di consentirne la votazione, anche l’emenda-
mento 23.24, diretto ad attribuire alla legge la disciplina dello svolgimento
di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Camera dei deputati e
alla carica di Primo Ministro, precisando al riguardo di condividere solo in
parte il suo contenuto.

In proposito egli manifesta perplessità in ordine all’opportunità di
prevedere in Costituzione l’istituto delle elezioni primarie: esse, infatti,
pur rappresentando indubbiamente un importante elemento di democrazia,
tuttavia necessitano di un’adeguata regolamentazione, in assenza della
quale si rischia di favorire le clientele e le organizzazioni settoriali.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto contrario
sull’emendamento 23.24, considerando che lo svolgimento di elezioni pri-
marie non è adatto a un sistema politico basato su coalizioni partitiche,
mentre ben si adatta ai sistemi bipartitici, come quello inglese. Le elezioni
primarie, a suo avviso, rischierebbero altrimenti di favorire solo la crea-
zione di aggregazioni politiche artificiali.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) dichiara, a titolo personale, il proprio
orientamento favorevole in merito all’emendamento 23.24.
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Il presidente PASTORE preannuncia il proprio voto contrario alla
proposta emendativa in esame, dichiarando di non condividere, in partico-
lare, l’obbligo costituzionale di un’apposita legge sulle elezioni primarie,
alla quale sarebbe comunque preferibile una previsione meno prescrittiva.

Il senatore BOSCETTO (FI) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il
voto contrario sull’emendamento 23.24.

Il senatore BONGIORNO (AN), pur riconoscendo che gli elettori
considerano necessaria una maggiore chiarezza nella fase di definizione
delle candidature e delle linee di politica generale e dopo aver ricordato
che a tal fine ha presentato una proposta emendativa relativa all’organiz-
zazione dei partiti e alla partecipazione dei cittadini alla determinazione
dei programmi dei partiti, ritiene tuttavia che, almeno in questa fase,
non sia opportuno approvare l’emendamento in esame.

Anche il senatore CALDEROLI (LP) giudica opportuno rinviare la
questione delle elezioni primarie ad altra sede.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) si associa alle dichiarazioni del sena-
tore Bongiorno.

Il sottosegretario BRANCHER esprime parere contrario sull’emenda-
mento 23.24, giudicando inopportuno l’inserimento nella Costituzione di
un esplicito riferimento alle elezioni primarie, trattandosi di una materia
che può senz’altro essere disciplinata dalla legislazione ordinaria.

Posto ai voti, l’emendamento 23.24 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti
23.12 e 23.29, interviene il senatore BASSANINI (DS-U) che sottolinea
l’opportunità di stabilire, in coerenza con il sistema parlamentare, che la
principale funzione del Primo Ministro è quella di presiedere il Consiglio
dei ministri. Si tratta di una prescrizione non scontata, poiché vi sono mo-
delli istituzionali, come quello della V Repubblica francese, nei quali il
Primo ministro non presiede il Consiglio dei ministri. Con tale proposta
emendativa, s’intende precisare che il Governo non è un organo monocra-
tico, bensı̀ collegiale, anche se le funzioni di direzione e di organizzazione
dell’Esecutivo vanno rafforzate.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 23.12 e 23.29
sono respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 23.3
e 23.14, interviene il senatore TURRONI (Verdi-U), che ribadisce la con-
trarietà del suo Gruppo alla procedura di individuazione del Primo mini-
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stro attraverso il collegamento con i candidati all’elezione della Camera
dei deputati.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dopo aver aggiunto la propria firma
all’emendamento 23.14, preannuncia il proprio voto favorevole. Nel pren-
dere atto della mancata disponibilità da parte della maggioranza a tenere
in considerazione le preoccupazioni per i rischi che corre il sistema demo-
cratico, egli ritiene che l’opposizione debba sostenere la soppressione di
tutte le disposizioni recate dal disegno di legge che risultano più perico-
lose. Giudica negativamente, soprattutto, la volontà della maggioranza di
delineare un modello istituzionale che ingloba elementi propri del sistema
presidenziale e del modello del premierato forte. Vengono cosı̀ rafforzate,
a suo avviso, le prerogative del Capo dell’Esecutivo, mutuando le caratte-
ristiche proprie dei due modelli, con evidente rischio di derive autoritarie,
peroniste e plebiscitarie.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 23.3 e 23.14
risultano respinti. Anche l’emendamento 23.21, con distinta votazione,
non è approvato.

In mancanza del proponente, il senatore BASSANINI (DS-U) fa pro-
prio l’emendamento 23.18 e, nel ribadire motivazioni già esposte, prean-
nuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l’emendamento 23.18 è respinto.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) fa proprio l’emendamento 23.7,
in assenza del proponente.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dopo aver aggiunto la propria firma
all’emendamento 23.7, preannuncia il proprio voto favorevole, manife-
stando sin d’ora l’intenzione di riproporlo, in caso di mancata approva-
zione, nel corso dell’esame in Aula. Si tratta di una disposizione compa-
tibile con il modello parlamentare e diretta a rispondere all’esigenza, av-
vertita dagli elettori, che siano garantiti gli esiti delle loro scelte elettorali;
il mandato elettorale, infatti, non può essere concesso senza condizioni,
ma riguarda un determinato programma e una specifica formazione di Go-
verno, ancorché essa – nel corso della legislatura – possa essere eventual-
mente modificata.

Conclude sottolineando che l’emendamento consente di restare nel-
l’ambito della forma di Governo parlamentare democratico, sia pure nel-
l’ambito del premierato forte.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento
23.7, il senatore PETRINI (Mar-DL-U), pur riconoscendo l’opportunità
che gli elettori conoscano con chiarezza l’assetto delle alleanze e la com-
posizione delle forze politiche che le sostengono, ritiene tuttavia che non
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si debba vincolare il Parlamento, come è previsto nel disegno di legge in
esame, limitando la sua funzione di controllo sull’attività del Governo.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI
(Verdi-U), l’emendamento 23.7 è posto ai voti e respinto.

Per dichiarazione di voto sull’emendamento 23.26, ha la parola il se-
natore VILLONE (DS-U), il quale sottolinea che l’emendamento rappre-
senta un contributo, da parte dell’opposizione, per individuare una posi-
zione di possibile compromesso con la maggioranza. Allo stesso tempo,
egli avverte che esso costituisce una linea di confine oltre la quale le forze
di opposizione non intendono andare. In particolare, egli esprime la pro-
pria contrarietà nei confronti dell’esasperata accentuazione della persona-
lizzazione politica, che deriva dalle proposte della maggioranza, anche in
considerazione della posizione che quest’ultima mostra in materia di co-
municazione e di accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U), nel dichiarare il proprio voto fa-
vorevole sull’emendamento 23.26, lamenta che il modello perseguito dalla
maggioranza non è diretto effettivamente a mutuare le caratteristiche del
sistema inglese, nel quale la stabilità di Governo è subordinata all’esi-
stenza di un effettivo sostegno parlamentare. Di contro, essa privilegia
un sistema presidenziale di tipo autoritario, che pone a rischio la democra-
zia e l’ampiezza del pluralismo.

Oltretutto, la stabilità di Governo, che dovrebbe rappresentare uno dei
principali obiettivi, può essere garantita persino in costanza di un sistema
elettorale di tipo proporzionale, come dimostra del resto l’esperienza del-
l’Italia repubblicana.

Conclusivamente, egli lamenta la mancata disponibilità della maggio-
ranza a ricercare soluzioni concordate, come mostra la scarsa considera-
zione delle proposte emendative presentate dall’opposizione.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC), a titolo personale, esprime un orien-
tamento favorevole sull’emendamento 23.26.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dopo aver ribadito la validità della
proposta emendativa, chiede l’accantonamento della stessa e dei rimanenti
emendamenti riferiti all’articolo 23 non ancora votati, al fine di consentire
alla Commissione un’adeguata riflessione.

In merito all’emendamento 23.26, si esprime il senatore MAFFIOLI
(UDC), il quale preannuncia il voto favorevole a nome del Gruppo.

Posto ai voti, l’emendamento 23.26 non è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l’emendamento 23.0.1.
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Il senatore CALDEROLI (LP), intervenendo sull’ordine dei lavori, in
considerazione dell’importanza della materia in esame, dichiara di asso-
ciarsi alla richiesta del senatore Bassanini di accantonare i rimanenti
emendamenti all’articolo 23 e di proseguire con l’esame degli emenda-
menti riferiti all’articolo 24.

Il senatore BASSANINI (DSU) ribadisce l’utilità di accantonare i ri-
manenti emendamenti all’articolo 23.

La Commissione conviene di accantonare la votazione dei rimanenti
emendamenti all’articolo 23.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 24.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che l’emendamento 24.1 è
stato accantonato.

Con i pareri negativi del RELATORE e del sottosegretario BRAN-
CHER, e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
24.3 e 24.2.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 25.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato l’emendamento
25.300.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) sottolinea l’importanza dell’emenda-
mento 25.300, che fa venir meno l’automatico scioglimento della Camera
dei deputati, qualora essa voti in senso contrario alla proposta del Go-
verno, sulla quale questo abbia chiesto un voto conforme.

Con riferimento ai restanti emendamenti all’articolo 25, egli esprime
invece il proprio parere contrario.

Il sottosegretario BRANCHER esprime parere conforme a quello del
relatore.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 25.35 (iden-
tico agli emendamenti 25.3, 25.9 e 25.11) interviene il senatore PASSIGLI
(DSU), il quale sottolinea che, non essendo più possibile realizzare un di-
segno costituzionale coerente, occorre quanto meno sopprimere le disposi-
zioni, come l’articolo 25, meno condivisibili.

Inoltre, per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 25.23,
egli sottolinea che esso è diretto ad introdurre il modello del cancellierato,
prevedendo l’elezione formale del Primo ministro da parte del Parlamento,
nonché l’intervento del Presidente della Repubblica qualora nessun candi-
dato risulti eletto nelle prime due votazioni. Viene inoltre stabilito che il
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Presidente del Consiglio deve avere la fiducia espressa delle Camere ed è
disciplinato l’istituto della mozione costruttiva.

Conclude sottolineando che tale modello, a suo avviso, rappresenta la
formula più opportuna per garantire la stabilità istituzionale, come mostra
l’esempio della Germania. Del resto, egli sottolinea che neanche con il si-
stema maggioritario è stato raggiunto tale obbiettivo.

Dopo che il PRESIDENTE ha replicato a una richiesta di chiarimenti
del senatore PETRINI (Mar-DL-U) in ordine all’emendamento 25.300, ha
la parola la senatrice DENTAMARO (Misto- AP-Udeur) per dichiarazione
di voto favorevole sull’emendamento 25.33. Ella coglie l’occasione per
sottolineare la propria contrarietà alla modalità di elezione diretta del
Primo ministro, cosı̀ come voluta dalla maggioranza, che – a suo avviso
– non ha paragoni in nessun altro ordinamento (ad eccezione del modello
israeliano), imponendo un vero e proprio vincolo di mandato nei confronti
della maggioranza parlamentare. Si tratta di una rigidità assai pericolosa,
che conferma la tendenza ad unire le caratteristiche più autoritarie delle
varie forme di governo, diretta a sminuire il ruolo del Parlamento.

Conclude avvertendo che nel seguito dell’esame la sua parte politica
non sosterrà più le disposizioni dirette a rafforzare la posizione del Capo
del Governo, come invece ha fatto sino ad ora nella speranza che ciò po-
tesse determinare una convergenza con le posizioni della maggioranza.
Pur riconoscendo l’esigenza di introdurre modifiche al testo costituzionale,
sostiene tuttavia che tali modifiche non debbano andare nel senso di un
ulteriore rafforzamento dell’Esecutivo, bensı̀ piuttosto nella direzione di
rafforzare la funzione di controllo democratico del Parlamento.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 25.3, 25.9,
25.11 e 25.35 non sono approvati, cosı̀ come, con separata votazione, l’e-
mendamento 25.33.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) esprime perplessità sulla riformula-
zione dell’articolo 94 della Costituzione, che conseguirebbe dall’approva-
zione dell’emendamento 25.300.

Dopo che il Presidente ha dichiarato decaduto l’emendamento 25.8
per assenza del proponente, il senatore VILLONE (DS-U) interviene per
dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 25.32. Egli sottolinea
anzitutto che tale proposta emendativa è largamente sostenuta dalle forze
di opposizione e rappresenta il tentativo consapevole di individuare un
punto di incontro con la maggioranza. Egli ricorda che essa si caratterizza
anzitutto per la previsione di un esplicito rapporto di fiducia tra la Camera
dei deputati e il Governo. Prevede inoltre, l’attribuzione del potere di scio-
glimento anticipato della Camera al Presidente della Repubblica, attra-
verso l’adozione di una formula flessibile, che consente di valutare l’even-
tuale contrasto del nuovo Governo con gli orientamenti politici espressi
dal corpo elettorale. In questo modo, a suo avviso, pur rispettando l’esito
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delle consultazioni elettorali ed evitando possibili «ribaltoni», cosı̀ co-
gliendo il senso delle proposte della maggioranza, si evitano rigidità isti-
tuzionali che potrebbero condurre a una paralisi istituzionale.

Conclude ribadendo il proprio rammarico per la mancata disponibilità
al confronto da parte della maggioranza.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) interviene per dichia-
rare il proprio voto favorevole all’emendamento 25.32.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 25.32 e 25.34,
al quale il senatore MANCINO (Mar-DL-U) aveva aggiunto la propria
firma.

Interviene il senatore TURRONI (Verdi-U) per raccomandare l’ap-
provazione dell’emendamento 25.17, con il quale si conservano, in com-
binato con l’emendamento 25.18, alcuni principi vigenti nella Costituzione
in ordine al rapporto fiduciario intercorrente tra Governo e Parlamento.

L’emendamento 25.17, posto ai voti, risulta respinto, mentre l’emen-
damento 25.5, in assenza del proponente è dichiarato decaduto. Con di-
stinte votazione sono quindi respinti gli emendamenti 25.30, 25.12,
25.24 – fatto proprio dal senatore BASSANINI (DS-U) – e 25.29.

Il senatore MALAN (FI) ritira l’emendamento 25.25, mentre il sena-
tore BASSANINI (DS-U), in assenza dei proponenti, fa proprio l’identico
emendamento 25.10; i subemendamenti che ha proposto a tale emenda-
mento, e in particolare il subemendamento 25.10/3, dimostrano come sia
possibile formulare efficaci norme «antiribaltone».

Il senatore CALDEROLI (LP) non concorda con le valutazioni
espresse dal senatore Bassanini, rilevando come la norma recata dal sube-
mendamento 25.10/3 non avrebbe impedito il mutamento di maggioranza
che si è verificato nel 1994.

Il subemendamento 25.10/3, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore VILLONE (DS-U), intervenendo per dichiarare il proprio
voto favorevole al subemendamento 25.10/1, evidenzia come il complesso
delle proposte emendative in esame presentino con diverse formulazioni,
via via più stringenti, ipotesi di norme «antiribaltone»: tali proposte rap-
presentano una concreta offerta di dialogo alla maggioranza, che pur-
troppo non è stata accolta.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 25.10/1, 25.10/
2, 25.10/4, nonché gli emendamenti 25.10 e 25.16; l’emendamento 25.1 è
ritirato dal presidente PASTORE. Dopo che è stato respinto l’emenda-
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mento 25.18, l’emendamento 25.28, in assenza dei proponenti, viene di-
chiarato decaduto.

Il senatore VILLONE (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole al-
l’emendamento 25.14, il quale, come precedenti proposte, testimonia la
volontà di dialogo che l’opposizione ha manifestato in tema di riforme
istituzionali. Registra una profonda differenza tra le proposte dell’opposi-
zione, costituite da norme flessibili, e quelle della maggioranza, caratteriz-
zate da una rigidità che rischia di produrre risultati paradossali. La duttilità
è una caratteristica fondamentale per un testo costituzionale, la cui appli-
cazione – come ha ben sottolineato la senatrice Dentamaro in un prece-
dente intervento – deve potersi plasmare nel concreto contesto politico
istituzionale. Conclude sottolineando come l’emendamento 25.14 garanti-
sca gli stessi obiettivi perseguiti dalla maggioranza.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 25.14, la cui eventuale reiezione avrebbe il significato di ren-
dere immodificabile la scelta del leader risultato vittorioso alle elezioni
politiche.

Posto ai voti, l’emendamento 25.14 viene respinto.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto contrario
all’emendamento 25.300 del relatore, il quale, rinviando all’applicazione
dell’articolo 88 della Costituzione, presenta una formulazione poco chiara
e inoltre introduce un elemento di confusione, dovendosi invece ritenere
preferibile che lo scioglimento della Camera dei deputati trovi organica
disciplina in un unico articolo.

Interviene il relatore D’ONOFRIO (UDC) per contestare che l’emen-
damento 25.300 costituisca un elemento di confusione.

Il senatore VILLONE (DS-U) dichiara il proprio voto contrario sul-
l’emendamento 25.300, associandosi alle considerazioni formulate dal se-
natore Petrini in merito alla scarsa chiarezza delle conseguenze delle di-
missioni del primo ministro, prefigurate da tale proposta attraverso il rin-
vio dell’applicazione dei primi due commi dell’articolo 88 della Costitu-
zione, come modificato dal testo in esame. Dalle dichiarazioni del relatore
emergeva la volontà di un radicale superamento di ogni automatismo in
merito allo scioglimento della Camera in caso di dimissioni del primo mi-
nistro: tuttavia, l’emendamento 25.300 non appare coerente, a suo avviso,
con tale asserita volontà.

Dichiara il proprio voto contrario anche il senatore TURRONI
(Verdi-U), che sottolinea la scarsa chiarezza della disposizione in esame.

L’emendamento 25.300 viene quindi posto ai voti e risulta approvato.
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I successivi emendamenti 25.4 e 25.23 – identici nel contenuto –,
25.2, 25.15 e 25.6 risultano preclusi. Con distinte votazioni sono quindi
respinti gli emendamenti 25.26 e 25.19.

Il senatore VILLONE (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole al-
l’emendamento 25.31, con il quale si propone di introdurre l’istituto della
sfiducia costruttiva, garanzia del mantenimento della medesima maggio-
ranza vittoriosa alle elezioni nel corso dell’intera legislatura. Si tratta, an-
che in questo caso, di una disposizione che individua una soluzione effi-
cace, flessibile e che consente un’evoluzione fisiologica del sistema. Sot-
tolinea ancora una volta con rincrescimento come i tentativi di dialogo co-
struttivo con la maggioranza non abbiano avuto un esito positivo, a partire
da un certo punto del dibattito, non solo per divergenze su singole que-
stioni, ma soprattutto a causa di una concezione radicalmente diversa delle
modalità con cui una Carta costituzionale vive e si evolve.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 25.31, 25.21 e
25.22 – entrambi fatti propri dal senatore VILLONE (DS-U), in assenza
del proponente - , 25.13, 25.7 – fatto proprio dal senatore BASSANINI
(DS-U) – 25.27 e 25.20 fatto proprio dal senatore BASSANINI (DS-U),
mentre l’emendamento 25.0.1, in assenza dei proponenti, è dichiarato de-
caduto.

Si passa alle votazioni sugli emendamenti all’articolo 26.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 26, tranne quelli in tema di potere di avo-
cazione e revoca degli atti di competenza dei ministri da parte del primo
ministro, per i quali si rimette alle valutazioni che il Governo vorrà fare
durante l’esame in Assemblea.

Il sottosegretario BRANCHER esprime un parere conforme a quello
del relatore.

Gli identici emendamenti 26.1, 26.9 e 26.15 sono posti in votazione e
respinti.

Il senatore BASSANINI (DS-U), richiamando la propria posizione fa-
vorevole al rafforzamento del ruolo e dei poteri del Presidente del Consi-
glio dei ministri attraverso il conferimento del potere di nomina e di re-
voca dei ministri, dichiara il proprio voto contrario all’emendamento
26.3. Sottolinea che tale potere costituisce un elemento proprio del cosı̀
detto «premierato forte» ed esprime la propria contrarietà alle posizioni
della maggioranza, che attraverso una personalizzazione esagerata del
ruolo del primo ministro persegue in realtà l’introduzione della sua impli-
cita elezione diretta.
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Interviene il senatore TURRONI (Verdi-U) per sostenere l’emenda-
mento 26.3, volto ad evitare che l’errore commesso a livello di enti terri-
toriali, venga perpetuato anche a livello di Governo centrale. Tale propo-
sta si ricollega al successivo emendamento 26.7, nel quale si prevede che,
ove un ministro rifiuti atti di sua competenza, la questione sia sottoposta
al Consiglio dei ministri.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), pur ritenendo che l’attribuzione
esplicita al primo ministro del potere di nominare e revocare i ministri co-
stituisca un elemento di chiarezza del testo costituzionale, sottolinea come
questa non introduca una novità sostanziale. La vigente Costituzione già
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta per la no-
mina dei ministri; pur non essendo previsto che egli possa revocarli, tut-
tavia, nella prassi, egli può indurre alle dimissioni un proprio ministro,
salvo che a ciò si oppongano questioni inerenti gli equilibri politici della
maggioranza: ma in questo ultimo caso l’espressa previsione del potere di
revoca non è in sè suscettibile di modificare le concrete possibilità di re-
voca dell’incarico di ministro, che resteranno comunque decise dagli equi-
libri politici stessi. Una disposizione costituzionale in tal senso si traduce
allora in un esautoramento del ruolo del Parlamento e nell’assunzione di
poteri assoluti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Posto ai voti, l’emendamento 26.3 viene respinto. Con distinte vota-
zioni sono poi respinti gli emendamenti 26.7, 26.4 e 26.12.

Il senatore VILLONE (DS-U) esprime piena condivisione per le con-
siderazioni svolte dal senatore Petrini: recenti esperienze in ambito regio-
nale, ove al Presidente della regione è stato riconosciuto espressamente il
potere di nomina e revoca degli assessori, hanno evidenziato l’impossibi-
lità di procedere alla revoca quando gli equilibri politici sostanziali lo
hanno impedito. Dichiara il proprio voto favorevole all’emendamento
26.10 che prevede, oltre al rafforzamento del ruolo del primo ministro,
un momento di necessaria collegialità per i casi di avocazione o di revoca
di atti di competenza dei singoli ministri, la cui decisione viene rimessa
Consiglio dei Ministri, con una formula anche in questo caso flessibile.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 26.10, 26.6
e 26.13 – di identico contenuto-, 26.14, 26.5 e 26.8, di identico contenuto.
In assenza del proponente l’emendamento 26.2 è dichiarato decaduto,
mentre si conviene di accantonare l’emendamento 26.11.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole
sul subemendamento 26.16/1; in una prospettiva di superamento del bica-
meralismo perfetto, questa e le successive proposte emendative attribui-
scono al Senato funzioni diverse da quella legislativa, quale il potere di
advice and consent. Abbandonato il bicameralismo perfetto e rifiutato il
modello Bundesrat, il Senato federale dovrebbe, infatti, avere a riferi-

15 Gennaio 2004 1ª Commissione– 60 –



mento il modello statunitense; ritiene tuttavia che il testo si va delineando
come sempre meno coerente e che quindi la Camera dei deputati, dovendo
intervenire per modificarlo radicalmente, possa anche fare scelte profonda-
mente differenti in merito al modello di Senato federale.

Il subemendamento 26.16/1 attribuisce al Senato il parere sulla no-
mina dei commissari nominati per l’esercizio di poteri sostitutivi nei con-
fronti degli enti territoriali: si tratta di un potere che ha forte incidenza sul
sistema delle autonomie e che dunque coerentemente è conferito al Senato
federale. Segnala sin d’ora che l’emendamento 26.16 gli attribuisce anche
il potere di designazione, e non solo quello di esprimere un parere, dei
componenti delle Authorities. Sottolinea che l’eventuale reiezione di tali
emendamenti significherebbe la rinuncia a riconoscere al Senato federale
un ruolo differenziato ma di rilievo rispetto a quello della Camera dei de-
putati, delineando una seconda Camera semplicemente diminuita nelle at-
tribuzioni, al di là della volontà più volte proclamata anche dalla maggio-
ranza di farne, invece, una Camera forte.

Il subemendamento 26.16/1 viene quindi posto in votazione e re-
spinto.

Il senatore VILLONE (DS-U) ricorda che la volontà di configurare
un Senato federale forte, modellato sull’esempio statunitense, come Senato
delle garanzie ed elemento di stabilizzazione del sistema politico-istituzio-
nale, avrebbe trovato nella funzione di advice and consent un aspetto par-
ticolarmente qualificante: la valutazione che il Senato statunitense compie
nell’esercizio di questa funzione è, in via generale, improntata a garantire
l’interesse pubblico alla nomina di persone altamente qualificate, al di là
della dialettica politica tra maggioranza ed opposizione e al di fuori di
mere logiche di spoil system, costituendo in questo senso l’espressione
di una funzione di garanzia. Registra con preoccupazione l’orientamento
della maggioranza a respingere gli emendamenti che propongono di attri-
buire questa funzione al Senato e sui quali sembrava invece vi fosse una
disponibilità all’accoglimento. Il Senato federale che emerge dal testo che
si va approvando è una Camera priva di identità, il cui ruolo è talmente
penalizzato, anche per l’individuazione delle Assemblee di coordinamento
delle autonomie come luogo di rappresentanza territoriale, da perdere ogni
significato.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 26.16/2, 26.16/
3, 26.16/4 e 26.16/5.

Il senatore VILLONE (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole al-
l’emendamento 26.16, che conferisce al Senato federale poteri di advice

and consent, caratterizzati in senso garantistico, secondo quanto già detto
nel suo precedente intervento. Segnala che il secondo comma di tale pro-
posta attribuisce al Senato federale, estraneo al rapporto di fiducia con il
Governo, significativi poteri di nomina, sottraendo cosı̀ tali scelte politica-
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mente sensibili alle logiche di contrapposizione tra maggioranza e opposi-
zione. Esprime nuovamente il proprio disappunto per l’atteggiamento di
chiusura manifestato dalla maggioranza su tali proposte, segnalando che
l’attribuzione del potere di nomina al Presidente della Repubblica non rap-
presenta una soluzione soddisfacente, dovendosi invece preferire che sia
conferito al Senato, il quale è un organo rappresentativo e con un proprio
radicamento politico. In assenza di tali poteri il Senato federale rappre-
senta una mera superfetazione istituzionale, che potrebbe condurre addirit-
tura a far preferire ipotesi di monocameralismo. Conclude dichiarando di
condividere le valutazioni del senatore Bassanini in merito alle prospettive
di probabile mutamento radicale del disegno di legge in esame da parte
della Camera dei deputati, in considerazione della sua sempre maggiore
incoerenza.

L’emendamento 26.16, posto ai voti, non è accolto.

Si passa alle votazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 27.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) invita i proponenti a ritirare gli
emendamenti riferiti all’articolo 27 e a ripresentarli per l’esame in Assem-
blea, ove si potrà verificare con maggiore ponderazione se emergano
orientamenti favorevoli al loro accoglimento; esprime, invece, parere con-
trario sull’emendamento 27.0.2.

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

Interviene il senatore VILLONE (DS-U) per avere informazioni sul-
l’organizzazione dei lavori della seduta in corso.

Il presidente PASTORE informa che i lavori della Commissione pro-
seguiranno ancora, considerato l’elevato numero di emendamenti che deb-
bono ancora essere votati e quello delle proposte accantonate. Ricorda che
il provvedimento inizierà il proprio iter in Assemblea nella seduta anti-
meridiana del 22 gennaio e che si era convenuto, con l’accordo di tutti
i Gruppi, di concludere i lavori in Commissione entro la giornata di ve-
nerdı̀ 16 gennaio. Ritiene che se i gruppi di opposizione non sono disposti
a proseguire nell’esame e nelle votazioni dei numerosi emendamenti che
residuano, ciò debba essere inteso come una indisponibilità a concludere
i lavori in sede referente.

Replica il relatore BASSANINI (DS-U) il quale, nel ricordare che
con il disegno di legge all’esame si modificano circa 40 articoli della Co-
stituzione, sottolinea l’esigenza di garantire alla Commissione di poter
operare seriamente e approfonditamente; dichiara la disponibilità del pro-
prio Gruppo a proseguire nell’esame e nelle votazioni, oltre che nella gior-
nata di domani, anche in quelle di sabato, domenica e lunedı̀; i lavori po-
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trebbero inoltre proseguire anche nei giorni successivi, essendo il provve-
dimento all’esame dell’Assemblea – come ha ricordato il Presidente – a
partire da giovedı̀ mattina. Ribadisce nuovamente che l’importanza e la
complessità delle questioni affrontate non consentano una compressione
dei tempi di lavoro.

Il presidente PASTORE segnala che a partire dalla giornata di mar-
tedı̀ occorre tenere conto delle convocazioni d’Aula e osserva che il tenore
e il numero di interventi – spesso ripetitivi – in sede di dichiarazione di
voto di alcuni senatori dell’opposizione tradisce un chiaro intento dilato-
rio. Ricorda infine che il termine del 16 gennaio per la conclusione del-
l’esame in sede referente è stato stabilito prima di Natale, con il consenso
di tutti i Gruppi.

Il senatore VILLONE (DS-U) obietta che le proposte formulate dal
relatore alla ripresa dei lavori sono molto diverse da quelle all’esame
prima della pausa natalizia.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), nel sottolineare che si sta proce-
dendo alla modifica di circa 40 articoli della Costituzione, respinge le ac-
cuse di ostruzionismo che sono state formulate dal Presidente, ricordando
di essere intervenuto, insieme agli altri componenti del suo gruppo, un nu-
mero di volte assolutamente limitato. Ritiene inaccettabile che i Gruppi di
opposizione vengano accusati in modo del tutto ingiustificato.

Il presidente PASTORE invita il senatore Petrini a moderare i toni
del proprio intervento e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 0,30, riprende alle ore 0,40.

Il presidente PASTORE avverte che, essendo stati presentati in rife-
rimento all’articolo 27 soltanto gli emendamenti 27.2 e 27.3, interamente
soppressivi, metterà in votazione il mantenimento del testo.

Il senatore BASSANINI (DS-U), a nome del suo Gruppo, preannun-
cia un voto contrario. Quanto all’andamento dei lavori, ricorda che nelle
sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna di oggi sono stati modificati
ben dieci articoli della Costituzione e i Gruppi dell’opposizione non hanno
mai assunto una posizione ostruzionistica nel corso dell’esame.

Il presidente PASTORE precisa che la sua proposta, avanzata prima
della sospensione, non ha inteso costringere il dibattito, ma anzi era volta
a estendere i tempi dell’esame.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), prendendo atto dell’irrigidimento
della Presidenza in ordine allo svolgimento dei lavori, preannuncia che in-
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terverrà per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti, a norma di Re-
golamento.

Dichiara quindi il suo voto contrario sul mantenimento nel testo del-
l’articolo 27, argomentando per la soppressione dei termini «Senato fede-
rale» e «primo ministro» che la sua parte politica considera sbagliati per le
motivazioni più volte illustrate.

È quindi posta in votazione la proposta di mantenere l’articolo 27,
che risulta accolta.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 27.0.3, tendente a inserire un comma aggiun-
tivo agli articoli 97 e 98 della Costituzione, disposizioni che erano state
trascurate nel disegno di riforma costituzionale. In particolare, sottolinea
la necessità di stabilire regole di rango costituzionale affinché non si pro-
segua nell’applicazione estensiva del cosiddetto spoil system e i dirigenti
della pubblica amministrazione siano giudicati solo in base ai risultati che
ottengono.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 27.0.3 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Sostiene, fra
l’altro, la necessità di evitare la brutale applicazione dello spoil system

nella nomina dei dirigenti pubblici.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) preannuncia un voto
favorevole sull’emendamento 27.0.3 e ringrazia il senatore Manzella e i
senatori Bassanini e Turroni per aver richiamato l’attenzione della Com-
missione sulle importanti disposizioni costituzionali di cui agli articoli
97 e 98 della Costituzione, che il Governo ha omesso di prendere in con-
siderazione, a suo avviso non per caso. Ritiene anzi che l’intervento del
legislatore costituzionale debba investire altri importanti princı̀pi essenziali
per il funzionamento della pubblica amministrazione.

Il senatore MAGNALBÒ (AN), dichiarando il voto contrario del suo
Gruppo sull’emendamento 27.0.3, con riferimento alle considerazioni
svolte dal senatore Turroni fa osservare che durante la passata legislatura
la maggioranza di centrosinistra ha proceduto alla trasformazione di molti
enti pubblici in società per azioni, preponendo ai vertici di quelle società
dirigenti di sua stretta fiducia.

Condivide, tuttavia, la sottolineatura del ruolo fondamentale che
svolge la pubblica amministrazione per lo Stato e auspica che in occasione
della discussione in Assemblea, questo ambito sia considerato con l’appro-
fondimento che merita.

L’emendamento 27.0.3 è quindi posto in votazione ed è respinto.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 27.0.1, tendente a regolare l’istituzione e la
composizione delle autorità indipendenti.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore VILLONE (DS-U) ri-
corda che nella prima fase dell’esame il suo Gruppo aveva manifestato fi-
ducia nell’operato della maggioranza, ritenendo che fosse possibile un av-
vicinamento delle posizioni.

Si chiede quale sia la ragione che ha determinato la rottura del clima
costruttivo che si era determinato. A suo avviso, a parte l’introduzione del
cosiddetto «parlamento della Padania», che costituisce un indubbio risul-
tato del ministro Bossi e della sua parte politica, non sono intervenuti fatti
nuovi che giustifichino un dialogo reale fra le forze politiche sul com-
plesso del testo.

Oltre al mancato completamento dell’esame, a suo giudizio la rottura
rischia di determinare l’insuccesso dell’iniziativa legislativa costituzionale.
Sospetta, allora, che in un sottile gioco delle parti, qualcuno si adoperi af-
finché la riforma costituzionale si areni durante le successive fasi dell’iter
e nella doppia lettura parlamentare.

Si rammarica, infine, per la circostanza che da un possibile esito di-
gnitoso si passi alla constatazione di una ulteriore occasione perduta.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritiene utile svolgere la discus-
sione in Aula con il supporto del relatore, trattandosi di argomenti di si-
curo rilievo la cui discussione è opportuno coordinare.

Le forze politiche dovrebbero sforzarsi per una reciproca compren-
sione, per cui invita il Presidente a consultare i rappresentanti dei Gruppi
e a organizzare i lavori in modo da favorire il completamento dell’esame.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime apprezzamento per l’invito
rivolto dal senatore Mancino rilevando, tuttavia, che la convocazione da
parte dei Gruppi di opposizione di una conferenza stampa alle ore 15 di
venerdı̀ 16 gennaio, con il dichiarato scopo di sottolineare le divergenze
sui punti qualificanti della riforma costituzionale è, a suo avviso, il chiaro
segno della volontà di non proseguire nella ricerca del consenso.

Il senatore VILLONE (DS-U), replicando al senatore Valditara, ri-
corda che i Gruppi parlamentari dell’Ulivo hanno approvato un documento
ufficiale che indicava per punti le proposte per il confronto sulla riforma
costituzionale. Prende atto che nessuna di quelle proposte è stata recepita
negli emendamenti presentati dal relatore e che anzi sono pervenute rispo-
ste persino in direzione opposta, chiudendo cosı̀ ogni ulteriore spazio di
confronto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) sottolinea l’opportunità di mantenere
distinte le questioni di dissenso nel merito, legate alla circostanza che l’a-
pertura annunciata dalla maggioranza non si è realizzata, da quelle relative
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al procedimento di esame. Sotto tale profilo, richiama l’utilità di svolgere
una discussione in Assemblea con il supporto del relatore, in modo tale
che il confronto sia costruttivo.

Precisa che la conferenza stampa convocata dai Gruppi del centrosi-
nistra riguarda l’insieme delle riforme legislative ed è volta a presentare ai
mezzi di informazione le ragioni del dissenso dell’opposizione sul merito
delle proposte di maggioranza, ma anche su nuove ipotesi di riforma, quali
quelle annunciate successivamente alla sentenza della Corte costituzionale
sul cosiddetto «lodo Schifani». Non si tratta di un fatto che modifica l’in-
tenzione della sua parte politica di proseguire il confronto.

Osserva che la votazione sul testo è iniziata solo da due giorni e si è
protratta per molte ore, nelle quali i Gruppi di opposizione non hanno os-
servato un comportamento ostruzionistico. La sua parte politica, tuttavia,
non può rinunciare a illustrare le proprie opinioni sugli importanti articoli
del disegno di legge n. 2544 che rimangono da esaminare.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) ricorda che la discussione vera sul
testo della riforma costituzionale è iniziata soltanto nella settimana cor-
rente e la Commissione si è riunita ininterrottamente per tre giorni.
Esprime il suo rammarico perché di fronte a un comportamento non ostru-
zionistico, testimoniato dal fatto che egli ha preso la parola con tempi del
tutto congrui sul complesso dell’articolato, il relatore e da ultimo il Presi-
dente gli hanno riservato atteggiamenti a suo giudizio irriguardosi ai quali
ha ritenuto di reagire con la giusta veemenza.

Il senatore VIZZINI (FI) ricorda che l’esame dei disegni di legge in
titolo è iniziato in Commissione nel mese di ottobre, attraverso lo svolgi-
mento di una serie di audizioni rivelatesi assai utili.

Ricorda, inoltre, che prima della pausa dei lavori parlamentari per le
festività di fine anno, la Commissione aveva convenuto di riconvocarsi in
anticipo rispetto al calendario del Senato con l’intesa di iniziare la discus-
sione in Assemblea il 21 gennaio e con l’auspicio di realizzare un ampio
consenso sulla riforma.

Fa osservare che almeno dieci articoli sono stati modificati durante
l’esame, in considerazione anche delle istanze dei Gruppi di opposizione.
Si chiede, allora, quale sia il significato della conferenza stampa convo-
cata dai capigruppo dell’opposizione in materia di riforme istituzionali e
con la sottolineatura del pericolo che incomberebbe sulle istituzioni. A
suo giudizio, questo fatto rompe il filo fiduciario che si era stabilito fra
maggioranza e opposizione, una rottura di cui si rammarica, ritenendo
che sarebbe stato utile proseguire il confronto e garantire che la discus-
sione in Assemblea fosse guidata dal relatore.

Auspica, in conclusione, che i lavori si concludano entro la giornata
del 16 gennaio, dichiarando in ogni caso la disponibilità della sua parte
politica a valutare tutte le proposte avanzate dai Gruppi di opposizione an-
che nella discussione in Assemblea.
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Il relatore D’ONOFRIO (UDC) ricorda che nella seduta del 23 otto-
bre, in cui svolse la relazione introduttiva dell’esame dei disegni di legge
in titolo, indicò l’esigenza di approvare la riforma costituzionale entro il
2004, anche per consentire che l’eventuale referendum confermativo po-
tesse tenersi entro il 2005, in termini tali che il quadro costituzionale fosse
definito prima della prossima tornata elettorale.

Si chiede, quindi, se l’atteggiamento assunto dai Gruppi dell’opposi-
zione, si deve interpretare quale segno della cessata volontà di collaborare
alla realizzazione della riforma costituzionale.

Il presidente PASTORE sottolinea il paradosso che, mentre da parte
sua era stata offerta la possibilità di prolungare i tempi del confronto in
Commissione, i Gruppi dell’opposizione hanno interpretato tale disponibi-
lità come un tentativo di comprimere il dibattito. Inoltre, dalle argomenta-
zioni dei senatori dei Gruppi di opposizione, sembra quasi che sia la mag-
gioranza a preferire che la discussione in Assemblea si svolga senza il
supporto del relatore.

Ricorda che nel corso dell’esame sono stati discussi oltre 700 emen-
damenti; non si può sostenere, a suo avviso, che i tempi sono stati esigui.
Semmai, sarebbe stato logico attendersi dai Gruppi una certa autodisci-
plina nell’impiego dei tempi del confronto, anche perché una parte consi-
stente dei temi sottesi alla riforma sono stati oggetto di precedenti pas-
saggi parlamentari (devoluzione, indagine conoscitiva in materia di norme
attuative della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione
ed esame dei disegni di legge sulla forma di Governo).

Sottolinea, infine, che come testimoniano gli emendamenti accolti, la
maggioranza, al contrario di quanto sostiene il senatore Villone, ha rece-
pito numerose proposte dell’opposizione, in particolare la disciplina della
procedura che si adotta nel caso di crisi del Governo e la soppressione
dell’indicazione del nome del candidato primo ministro sulla scheda elet-
torale.

L’emendamento 27.0.1 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 2,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544

Art. 16.

16.12

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

16.2

Battisti, Mancino, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune, convocato e presieduto dal Presidente della Camera dei
deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la mag-
gioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il se-
condo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti
del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei votanti"».

16.100

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83» sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Assemblea federale.
Fanno parte della Assemblea federale i componenti delle due Camere, i
Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle province auto-
nome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di regione e i
presidenti delle corrispondenti province, nonché i delegati dei Consigli re-
gionali e dei Consigli regionali delle autonomie locali. A tal fine, ogni
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Consiglio regionale e ogni Consiglio regionale delle autonomie elegge al-
meno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle mi-
noranze. Ciascuno di essi elegge altresı̀ altri delegati in ragione di uno per
ogni milione di abitanti nella Regione. La Valle d’Aosta ha un solo dele-
gato eletto dal Consiglio regionale e uno eletto dal Consiglio regionale
delle autonomie locali. Per la Regione Trentino-Alto Adige, alle elezioni
provvedono i Consigli provinciali e i Consigli provinciali delle autonomie
locali di Tento e Bolzano. L’Assemblea federale è presieduta dal Presi-
dente del Senato».

16.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il primo comma con i
seguenti:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta co-
mune dei suoi componenti.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Con-
siglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle mino-
ranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato, il Molise ne ha due».

16.8
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta co-
mune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, integrato da un
numero di delegati eletti dai Consigli regionali.».

16.200/2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 16.200, prima parte, sostituire le parole: «dall’As-
semblea della Repubblica, presieduta» con le seguenti: «dal Parlamento in
seduta comune, integrato ai sensi del presente articolo e presieduto».
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16.200/1

Bassanini, Villone, Vitali, Passigli, Manzella

All’emendamento 16.200, prima parte, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «e aggiungere, alla fine dello stesso comma, il seguente pe-
riodo: «L’Assemblea della Repubblica è altresı̀ composta di un pari nu-
mero di delegati eletti da ciascun Consiglio delle autonomie locali».

16.200

Il Relatore

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

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

Conseguentemente, nel secondo comma, primo periodo, sostituire le

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

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

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

16.1(testo 2)

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, dopo le parole:
«dai componenti delle due Camere», inserire le seguenti: «,dai Presidenti
di cui all’articolo 57, ultimo comma,».

16.1

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, sostituire le pa-
role da: «e da un numero» , sino alla fine del comma con le seguenti pa-
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role: «dai componenti della Commissione di cui all’articolo 57 e dai de-
legati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge al-
meno un delegato e i Consigli regionali eleggono anche un numero ulte-
riore di delegati in ragione di uno per ogni milione di abitanti nella Re-
gione, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».

16.300

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 83», alla fine del primo comma, ag-

giungere il seguente periodo: «I delegati sono eletti, per non meno della
metà, tra i sindaci, Presidenti di Provincia o città metropolitana della Re-
gione, designati a tal fine dai rispettivi Consigli delle autonomie locali».

16.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma sostituire le

parole: «dei componenti del collegio elettorale» fino alla fine con le se-
guenti: «della assemblea, fino all’ultimo scrutinio».

16.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sopprimere il

secondo e terzo periodo.
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16.6

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

Ripamonti, Zancan

16.11

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sostituire il

secondo e terzo periodo con il seguente: «Dopo il terzo scrutinio è suffi-
ciente la maggioranza dei due terzi dei voti espressi».

16.9

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «il secondo» con le parole: «il quinto».

16.3

Manzella, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sopprimere
l’ultimo periodo.

Art. 19.

19.5

Passigli

19.17

Villone, Bassanini, Passigli, Petrini

Sopprimere l’articolo.
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19.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sopprimere il primo comma.

Conseguentemente, sostituire l’alinea con il seguente: «All’articolo
87 della Costituzione, i commi secondo e successivi sono sostituiti dai se-
guenti:».

19.3

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta
l’unità federale della Repubblica. È organo di garanzia costituzionale».

19.6

Bassanini, Vitali, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l’u-
nità della Nazione ed è il supremo garante della Costituzione».

19.8 (testo 2)

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica esercita le funzioni che gli sono con-
ferite dalla Costituzione».
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19.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l’u-
nità della Repubblica ed esercita le funzioni che gli sono conferite dalla
Costituzione».

19.300
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «organo di garanzia costituzionale» con le altre: «garante della Co-
stituzione».

Allo stesso comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È il
Capo dello Stato».

19.15
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sopprimere la

parola: «federale».

19.14
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sostituire la pa-
rola: «Nazione» con la parola: «Repubblica».

19.1
Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sostituire le pa-

role: «ed esercita le», con le parole: «nell’esercizio delle».
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19.4

Gubert, Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», dopo il terzo comma, inserire il
seguente:

«Quale organo di garanzia costituzionale, autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo».

19.13

Passigli, Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel quarto comma, dopo le parole:

«Promulga le leggi», inserire le seguenti: «autorizza la presentazione di
leggi di iniziativa del Governo».

19.12

Passigli, Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, dopo le parole:
«dalla legge,» inserire le seguenti: «un terzo dei componenti la Corte co-
stituzionale,».

19.2

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, sostituire le pa-
role: «ed i» , con le parole: «e nomina i».

19.11

Passigli, Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel settimo comma sopprimere le
parole: «, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’auto-
rizzazione delle Camere».
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19.10

Passigli

19.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma sopprimere le pa-
role: «e ne designa il Vicepresidente nell’ambito dei suoi componenti».

19.9

Passigli, Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel decimo comma, aggiungere in

fine le seguenti parole: «, anche provvedendo, laddove necessario, alla re-
lativa istruttoria».

Art. 20.

20.2

Gubert

20.11

Battisti, Mancino, Petrini

20.22

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

Ripamonti, Zancan

20.34

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

15 Gennaio 2004 1ª Commissione– 76 –



20.32

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può
proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera
dei deputati. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto,
sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamen-
tari"».

20.25

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il

seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, scio-
gliere le Camere, o anche una sola di esse».

20.24

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

Ripamonti, Zancan

20.33

Villone, Bassanini, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, scio-
gliere la Camera dei deputati».
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20.26

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, anche su proposta del Presidente
del Consiglio, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una
sola di esse.».

20.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al
Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di
una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio de-
creto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parla-
mentari».

20.20

Bassanini, Vitali, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma sostituire la pa-
rola: «richiesta» con la parola: «proposta», sopprimere le parole: «che ne
assume la esclusiva responsabilità ovvero», e sostituire le parole: «de-
creta» e: «indice» con le parole: «può, sentiti i Presidenti delle Camere,
decretare» e: «può indire».
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20.8

Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la pa-

rola: «richiesta» con l’altra: «proposta» e la parola: «decreta» con le pa-
role«può decretare».

Conseguentemente nello stesso comma sopprimere le seguenti parole:

«che ne assume la esclusiva responsabilità».

20.13

Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «su richiesta» con le seguenti: «su proposta».

20.18

Passigli, Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le

parole: «che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di
cui agli articoli 92, quarto comma, e 94,

20.3

Gubert

20.10

D’Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le

parole: «che ne assume l’esclusiva responsabilità».
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20.23

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere la

parola: «esclusiva».

20.4

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma e 94» con le

seguenti: «ovvero nei casi di cui all’articolo 92, quarto comma».

20.14

Crinò

20.16

Passigli, Salvi

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la pa-
rola: «decreta» con le seguenti: «può decretare».

20.100

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento non può essere disposto se, nei
successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza
dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo mi-
nistro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo ministro,
sempreché di tale maggioranza facciano parte almeno due terzi dei depu-
tati che, all’inizio della legislatura, avevano votato la fiducia al primo mi-
nistro».
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20.102

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento non può essere disposto se, nei
successivi dieci giorni, la Camera dei deputati approva una mozione di sfi-
ducia nei confronti del primo ministro, contenente l’indicazione del nome
di un nuovo primo ministro, sempreché di tale maggioranza facciano parte
almeno due terzi dei deputati che, all’inizio della legislatura, avevano vo-
tato la fiducia al primo ministro».

20.101

Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento non può essere disposto se, nei
successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del
primo ministro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo mi-
nistro, sempreché tale maggioranza comprenda almeno due terzi dei depu-
tati che facevano parte, dall’inizio della legislatura, della maggioranza par-
lamentare espressa dalle elezioni».

20.27

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere il

seguente periodo: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ul-
timi sei mesi della legislatura».

Conseguentemente sopprimere l’ultimo periodo del terzo comma.

20.200/4

Passigli

All’emendamento 20.200, sostituire le parole: «dieci giorni» con le

seguenti: «quindici giorni».
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20.200/1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 20.200, sostituire le parole: «dai deputati eletti in
collegamento con il primo ministro in numero» con le seguenti : «da un
numero di deputati».

20.200/2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 20.200, sopprimere le parole: «eletti in collega-
mento con il primo ministro».

20.200/3
Passigli

All’emendamento 20.200, sostituire le parole: «maggioranza dei com-
ponenti della Camera» con le parole «loro maggioranza».

20.200
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il primo comma, inserire il
seguente: «Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di sciogli-
mento richiesto dal primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da
tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sot-
toscritta dai deputati eletti in collegamento con il primo ministro in nu-
mero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella
quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si in-
dichi il nome di un nuovo primo ministro».

20.200 (testo 2)
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il primo comma, inserire il
seguente: «Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di sciogli-
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mento richiesto dal primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da
tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sot-
toscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera,
nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma
e si indichi il nome di un nuovo primo ministro».

20.201

Il Relatore

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

20.5

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il
seguente: «La richiesta di scioglimento da parte del Primo ministro non
può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia stata eletta
da meno di quarantotto mesi».

20.6

Gubert

20.9

Ronconi, Borea, Ciccanti, Danzi, Eufemi, Forlani, Iervolino, Salzano

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la

parola: «dodici» con la seguente: «trentasei».

20.17

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «o quando sia stata presentata e non ancora vo-
tata una mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 94».
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20.15
Passigli

20.29
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

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

20.103
Bassanini, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88» sostituire il terzo comma con il se-

guente:

«Il Senato è sciolto se non provvede alla elezione del suo Presidente
entro un mese dalla sua prima riunione.».

20.31
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, sopprimere il
primo periodo.

20.1
Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, primo periodo,

sostituire le parole: «prolungata impossibilità di», con le parole: «prolun-
gato mancato».

20.28
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, primo periodo,

dopo le parole: «di prolungata», inserire le seguenti: «e oggettiva».
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20.7

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, secondo periodo,
sopprimere le parole: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura».

Art. 21.

21.7

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.

21.1

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel secondo comma, sostituire le

parole: «Primo ministro», con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri».

21.5

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, dopo le parole:

«del Presidente della Repubblica:», inserire le seguenti: «l’indizione di
nuove elezioni».

21.4

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le
seguenti parole: «lo scioglimento del Senato federale della Repubblica».
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21.3

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le

seguenti parole: «ai sensi degli articoli 92 e 94».

21.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere la
parola: «federale», e le parole:»la designazione del Vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura».

21.200/1

Del Pennino

All’emendamento 21.200, prima parte, sopprimere le parole: «la no-
mina del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura non-
ché».

21.200/2

Del Pennino

All’emendamento 21.200, seconda parte, sostituire la parola: »no-
mina» con le seguenti: «nel caso di proprio impedimento designa a presie-
dere la seduta del Consiglio un componente scelto di volta in volta e se-
condo rotazione».

21.200

Il Relatore

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

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

Conseguentemente, all’articolo 28, comma 2, sostituire la parola:

«designa» con la seguente: «nomina».
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21.2

Battisti, Mancino, Petrini

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le
seguenti parole: «e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca
alla sua esclusiva responsabilità».

21.0.1

Passigli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All’articolo 90 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Non possono essere eletti o nominati alla carica di Presidente della
Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Ca-
mera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri o giudice della
Corte costituzionale, i soggetti che si siano avvalsi della sospensione del
processo di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 140, prima che tale processo
sia giunto a sentenza».

Art. 22.

22.3

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

Ripamonti, Zancan

22.4

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.
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22.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «collegio che
lo ha eletto» con le seguenti: «Parlamento in seduta comune e ai delegati
regionali».

22.2

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «al collegio
che lo ha eletto» con le seguenti: «al Parlamento in seduta comune e ai
rappresentanti delle Regioni».

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

23.32
Villone, Bassanini, Passigli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"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 se-
guente:

"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.
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Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sotto-
segretari di Stato.

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 nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sot-
tosegretari di Stato» e conseguentemente all’articolo 26, comma 1, capo-
verso «Art. 95», sopprimere il primo comma;

sopprimere il secondo comma;

al terzo comma, sostituire le parole; «sulla base dei risultati delle ele-
zioni 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 provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedi-
mento permanente del Primo ministro in carica» e conseguentemente sop-

primere 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».

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.
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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 risultati 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 Con-
siglio».

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.».
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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».

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».
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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».

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 elezioni
politiche, nomina il Primo ministro e, su proposta di questo, nomina e re-
voca i Ministri».
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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».

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».
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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».

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».
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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».

23.22

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».

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.».
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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.

La legge assegna al Capo dell’opposizione specifiche dotazioni mate-
riali e finanziarie»».

Art. 24.

24.3

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.
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24.1

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 93», aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«La legge previene l’insorgere di possibili conflitti di interessi po-
nendo limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere pro-
fessioni dei membri del Governo».

24.2

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 93», aggiungere, in fine, il seguente
comma:

«Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consi-
glio dei ministri nomina e revoca i Ministri».

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

Art. 25.

25.3

Gubert

25.9

Battisti, Mancino, Petrini

25.11

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

Ripamonti, Zancan

25.35

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.
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25.33

Villone, Mancino, Salvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, o della ces-
sazione dalla carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in se-
duta comune eleggono il Presidente del Consiglio dei ministri a maggio-
ranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci
giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i succes-
sivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si
procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, le Camere
sono sciolte.

Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia delle Ca-
mere.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un can-
didato alla carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere in
seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti Valida-
mente espressi. L’approvazione comporta la contestuale elezione del
nuovo Presidente del Consiglio. Il voto contrario di una o di entrambe
le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimis-
sioni del Presidente del Consiglio e dei ministri"».

25.8

D’Amico

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei depu-
tati.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del
Consiglio presenta alla Camera dei deputati il proprio programma di go-
verno per la legislatura. Periodicamente, e comunque a distanza non mag-
giore di un anno, il Presidente del Consiglio presenta, secondo le norme
del regolamento parlamentare, i progetti di attuazione del programma di
governo per il successivo periodo, anche ai fini dell’utilizzo degli speciali
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procedimenti parlamentari, anche abbreviati, allo scopo previsti dai rego-
lamenti.

Ad ogni intervento del Presidente del Consiglio ha sempre facoltà di
replica, con intervento di eguale durata, il Capo dell’opposizione.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia al solo Presidente
del Consiglio mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo
dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza as-
soluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione. Nel caso di cui al terzo comma
dell’articolo 92 la fiducia al Governo si presume esistente.

In nessun caso sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli mi-
nistri.

Nel caso di mancato conferimento della fiducia iniziale le Camere
sono sciolte. Per il disbrigo degli affari correnti, resta in carica il Governo
precedente presieduto, nel caso di morte o impedimento permanente del
Presidente del Consiglio, dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Il Presidente del Consiglio può sempre porre la questione di fiducia
su proposte presentate dal Governo alla Camera dei deputati.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è appro-
vata, entro quarantotto ore il Primo ministro presenta al Presidente della
Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate"».

25.32

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

Mazella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei
deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera
dei deputati il programma del Governo. La Camera dei deputati vota la
fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello
nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla sua
presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Re-
pubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi
parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera
dei deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti
con gli orientamenti politici del corpo elettorale.
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Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della
Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go-
verno non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto
su di essa la questione di fiducia"».

25.34
Villone, Bassanini, Passigli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei
deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera
dei deputati il programma del Governo. La Camera vota la fiducia per ap-
pello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello
nominale non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, semprechè,
entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente
della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo
scioglimento anticipato della Camera, ove ritenga che la formazione del
nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente della Repubblica
provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go-
verno non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto
su di essa la questione di fiducia"».

25.17
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», premettere il seguente comma:

«01. Il Governo deve avere la fiducia delle Camere, accordata o re-
vocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale».

15 Gennaio 2004 1ª Commissione– 102 –



25.5

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il primo e secondo

comma con i seguenti:

«Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati e del Se-
nato federale della Repubblica. Ciascuna Camera accorda o revoca la fi-
ducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Presidente del Consiglio illustra il pro-
gramma di governo alle Camere per ottenerne la fiducia. In caso di voto
contrario di una o di entrambe le Camere il Presidente del Consiglio dei
ministri rassegna le dimissioni.».

25.30

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sostituire il
primo periodo con i seguenti: «Il Primo ministro deve avere la fiducia
della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, il-
lustra alle Camere il programma del Governo. La Camera dei deputati
vota la fiducia per appello nominale».

25.12

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

Ripamonti, Zancan

25.24

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo le parole:

«Primo ministro» aggiungere le seguenti: «deve avere la fiducia della Ca-
mera dei deputati. A tal fine».
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25.29
Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il secondo comma.

25.10/3
Bassanini

All’emendamento 25.10, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette
giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, pro-
porre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti
i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, de-
creta lo scioglimento della Camera dei deputati, se non riceve indicazioni
dalla maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni circa la nomina di
un nuovo Primo ministro, o se, ricevutele, quest’ultimo non ottiene la fi-
ducia della Camera».

25.10/1
Bassanini

All’emendamento 25.10, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette
giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, pro-
porre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti
i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può
decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare
un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza
parlamentare espressa dalle elezioni».

25.10/2
Bassanini

All’emendamento 25.10, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette
giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, pro-
porre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti
i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può
decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare
un nuovo Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni».
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25.10/4

Bassanini

All’emendamento 25.10, terzo capoverso, sostituire le parole: «ai
sensi dell’articolo 88, primo comma» con le parole: «Il Presidente della
Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi
parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati ov-
vero nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della
maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».

25.10
Vizzini, Zorzoli

25.25

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il secondo e terzo
comma con i seguenti:

«Egli può chiedere la fiducia su una votazione riguardante un prov-
vedimento legislativo o un atto di indirizzo all’esame della Camera dei de-
putati, ai sensi del suo regolamento. La fiducia è accordata se i voti con-
trari non raggiungono la maggioranza assoluta dei componenti della stessa
Camera.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia nei confronti del
Primo ministro mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quarto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggio-
ranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in di-
scussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette
giorni successivi, rassegna le dimissioni ovvero propone lo scioglimento
della Camera ai sensi dell’articolo 88, primo comma. Lo scioglimento
non può essere decretato quando è stata presentata e non ancora votata
una mozione di sfiducia.

Il Primo ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico
di Governo prima dell’elezione della nuova Camera».

25.16

Bassanini, Vitali, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», al secondo comma, premettere le

parole: «Nei casi tassativamente previsti dal regolamento della Camera».
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25.1

Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, primo pe-

riodo, sostituire le parole: «del Governo», con le seguenti parole: «che
il Governo dichiara rilevanti per l’attuazione del suo programma».

25.18

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il

secondo periodo con il seguente: «Il voto contrario di una o di entrambe
le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimis-
sioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

25.28

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

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: «In caso di voto contrario, entro sette giorni
il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ov-
vero la richiesta di elezioni anticipate. Il Primo ministro che si sia dimesso
non può assumere alcun incarico di Governo per la legislatura in corso e
per quella immediatamente successiva.».

25.14

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il
secondo periodo con il seguente: «In caso di voto contrario, il Primo mi-
nistro rassegna le dimissioni, e il presidente della Repubblica nomina il
nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza par-
lamentare espressa dalle precedenti elezioni politiche».
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25.300

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma sostituire le

parole da «rassegna le dimissioni» fino alla fine del comma con le se-
guenti: «rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Ca-
mera dei deputati. Si applica l’articolo 88, primo e secondo comma».

25.4

Gubert

25.23

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, secondo pe-
riodo, sopprimere le parole: «, il Presidente della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indı̀ce le elezioni».

25.2

Del Pennino

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole da: «il Presidente» fino alla fine, con le seguenti

«e può chiedere al Presidente della Repubblica la designazione di un
nuovo Primo ministro. In mancanza di detta richiesta il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice
le elezioni.».

25.15

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, secondo pe-
riodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «quando sia risultato impos-
sibile formare un Governo sostenuto dalla maggioranza parlamentare
espressa dalla precedente consultazione elettorale».
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25.6
Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il
seguente: «Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una pro-
posta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La Camera dei de-
putati o il Senato federale della Repubblica possono votare una mozione
di sfiducia al Presidente del Consiglio dei ministri e al suo Governo
solo se con la medesima mozione è data la fiducia ad un altro Presidente
del Consiglio e al suo Governo. Tale mozione di sfiducia costruttiva da
parte di una delle Camere diviene efficace se la medesima è approvata en-
tro sette giorni dall’altra Camera. La mozione di sfiducia costruttiva deve
essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera nella
quale essa è proposta e approvata dalla maggioranza assoluta dei compo-
nenti».

25.26
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con i se-

guenti: «La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da al-
meno un decimo dei componenti la Camera e il Senato, discussa e votata
per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di tre
giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune il Presidente
della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei
gruppi parlamentari, provvede allo scioglimento anticipato delle Camere.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall’accetta-
zione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presen-
tata in ciascuna Camera una mozione firmata, rispettivamente, da almeno
un terzo dei deputati o dei senatori, che contenga l’indicazione di un
nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a mag-
gioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni
successivi alla sua presentazione».

25.19
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con i se-

guenti: «La mozione di sfiducia deve essere motivata, contenere la propo-
sta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candidato
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Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei com-
ponenti la Camera e il Senato. Essa è discussa e votata per appello nomi-
nale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua
presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune. In tal
caso il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo mini-
stro da essa indicato.

25.31

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il
seguente: «La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere
la proposta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del
candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo
dei componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per ap-
pello nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla
sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della
Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi
parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera dei
deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con
gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della
Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go-
verno non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto
su di essa la questione di fiducia».

25.21

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, primo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che indichi il nome di un desi-
gnato alla carica di Primo ministro».
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25.22

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, secondo periodo,

sostituire le parole: «un quinto» con: «un decimo».

25.13

Bassanini, Manzella

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sopprimere l’ul-
timo periodo.

25.7

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: «In tale caso il Presidente del Consiglio
dei ministri sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica, dopo
opportune consultazioni, conferisce ad altra persona l’incarico di formare
un nuovo Governo che ottenga la fiducia parlamentare. Qualora il Presi-
dente della Repubblica constati l’impossibilità di formare un Governo
che ottenga la fiducia del Parlamento, scioglie la Camera dei deputati e
indice nuove elezioni.».

25.27

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

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l’ul-

timo periodo con il seguente: «In tal caso entro sette giorni il Primo mi-
nistro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la ri-
chiesta di elezioni anticipate. Il Primo ministro che si sia dimesso non
può assumere alcun incarico di Governo per la legislatura in corso e
per quella immediatamente successiva.».
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25.20

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, ultimo periodo,
sopprimere le parole: «e il Presidente della Repubblica decreta lo sciogli-
mento della Camera dei deputati ed indı̀ce le elezioni».

25.0.1

Ronconi, Borea, Ciccanti, Danzi, Eufemi, Forlani, Iervolino, Salzano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo l’articolo, 94 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 94-bis.

Il Senato Federale della Repubblica può obbligare il Primo ministro
alle dimissioni con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno due quinti dei componenti del
Senato Federale, deve essere approvata per appello nominale ed approvata
dai due terzi dei componenti. Il Primo ministro sfiduciato si dimette"».

Art. 26.

26.1

Gubert

26.9

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

Ripamonti, Zancan

26.15

Villone, Bassanini, Passigli

Sopprimere l’articolo.
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26.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma.

26.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo e il secondo
comma con il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministra-
tivo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Può sottoporre
alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli
ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi
deliberati».

26.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo comma con il

seguente:

«I ministri sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio».

26.12

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo comma con il
seguente:

«Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sot-
tosegretari di Stato».
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26.10

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 95»: al primo comma, dopo le parole:
«I ministri», inserire le seguenti: «, i viceministri e i sottosegretari di
Stato»;

sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è re-
sponsabile. Mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo, pro-
muovendo e coordinando l’attività dei ministri. Può sottoporre alla appro-
vazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e
proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi delibe-
rati.».

26.6

Villone, Bassanini, Passigli

26.13

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il secondo comma con il

seguente:

«Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è re-
sponsabile. Mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo, pro-
muovendo e coordinando l’attività dei Ministri. Può sottoporre alla appro-
vazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e
proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi delibe-
rati».

26.14

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

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sostituire la
parola »determina» con la parola: »dirige» e la parola «Garantisce» con

la parola: «Mantiene» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può
sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza
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di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di
atti da essi deliberati.».

26.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

26.8
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sostituire la
parola: «determina» con la seguente: «dirige».

26.2
Crinò

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sopprimere la

parola: «dirigendo».

26.11
Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 95», dopo il secondo comma, inserire i

seguenti:

«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».

26.16/1
Bassanini, Villone, Passigli

All’emendamento 26.16, nel primo capoverso, alla fine del primo pe-
riodo aggiungere le seguenti proposizioni: «, e dei commissari nominati
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per l’esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 120. Ai lavori del
Senato, in tali casi, partecipano con diritto di voto i Presidenti delle
Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano».

26.16/2

Bassanini, Villone, Passigli

All’emendamento 26.16, nel primo capoverso, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Il Senato esprime altresı̀ parere sulla designazione da
parte del governo di membri della Commissione europea o di rappresen-
tanti dell’Italia nelle organizzazioni internazionali».

26.16/3

Bassanini, Villone, Passigli

All’emendamento 26.16, alla fine del primo capoverso, aggiungere le
seguenti parole: «Il parere del Senato è vincolante».

26.16/4

Bassanini, Villone, Passigli

All’emendamento 26.16, nel primo capoverso, aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «Se il parere della competente commissione del Senato
è negativo, ed esso è confermato dall’Aula, la nomina non può essere ef-
fettuata».

26.16/5

Bassanini, Villone, Passigli

All’emendamento 26.16, nel primo capoverso, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Se il parere della competente commissione del Senato
è negativo, ed esso è confermato dall’Aula a maggioranza assoluta, la no-
mina non può essere effettuata».
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26.16

Villone, Bassanini, Passigli, Mancino

Al comma 1, capoverso «Art. 95», aggiungere, in fine, i seguenti

commi:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti
delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini.

Il Senato della Repubblica elegge, secondo le norme del regolamento,
i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti, e i componenti di
nomina pubblica degli organi preposti alla gestione o al controllo di ser-
vizi pubblici essenziali».

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
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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"».

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».
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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».

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
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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».

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"».
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Venerdı̀ 16 gennaio 2004, ore 9,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

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

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

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli ar-

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

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

e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica

all’articolo 67 della Costituzione (252).

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

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

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica

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

cariche di Governo (420).

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

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

speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).

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

difiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del

Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modi-

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

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

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

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

all’articolo 135 della Costituzione (1350).

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

Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione

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

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

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

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

Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo

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

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

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

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

Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla

Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

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

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

(1889).

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

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

della Costituzione (1898).

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

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

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

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

del Governo (1919).

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

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

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

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

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

zie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione

(1933).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e

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

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

della Costituzione (1934).

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

Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche

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

(2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica

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

della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio

dei ministri (2002).

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

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche

all’articolo 117 della Costituzione (2117).

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

Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).

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

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

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

mero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2320).

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

Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione

del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni re-

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

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

zionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- VILLONE e BASSA-

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

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

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

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

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

Corte costituzionale (2507).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.
– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introdu-
zione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale
XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripar-
tizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

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

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23
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