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

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

467ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per l’istruzione, l’università e la ricerca Maria

Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(3196-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004,

n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore FALCIER (FI) riferisce sulle modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati al decreto-legge n. 266.

Dopo aver illustrato le singole disposizioni modificate, invita la Com-
missione a confermare il testo pervenuto dall’altro ramo del Parlamento,
proponendo all’Assemblea l’approvazione definitiva del disegno di legge
di conversione.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presenta-
zione di eventuali emendamenti alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 9,50.

Il PRESIDENTE informa che non sono stati presentati emendamenti.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione conferisce al relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente al-
l’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in titolo, chiedendo
l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Inoltre, considerato che per la necessità di concludere l’esame non è
stato possibile attendere il parere della Commissione bilancio, incarica lo
stesso relatore di formulare eventuali emendamenti, in conformità alle in-
dicazioni che potrebbero provenire da quella Commissione, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 9,55.

468ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della
Costituzione, approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costitu-
zione

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli
articoli 121 e 126 della Costituzione

(2651) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE
DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il presidente PASTORE comunica che sono stati presentati al disegno
di legge costituzionale 2544-B, numerosi emendamenti (oltre 1000) che
saranno pubblicati nel supplemento al presente resoconto.

Si riserva di valutarne l’ammissibilità, con specifico riguardo alle
parti modificate dalla Camera dei deputati.
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Il senatore BASSANINI (DS-U) invita la presidenza a considerare co-
munque ammissibili le proposte emendative, quando si riferiscano ad ar-
ticoli modificati dall’altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VITALI (DS-U) sollecita la Presidenza ad accogliere la
richiesta di audizione avanzata dall’Associazione nazionale comuni d’Ita-
lia e dall’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, con riferi-
mento al seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1942 e
connessi (piccoli comuni) e nn. 1405 e connessi (interventi per i territori
di montagna). Auspica, inoltre, che l’esame prosegua celermente, con la
valutazione degli emendamenti ai due testi unificati da parte del comitato
ristretto delle Commissioni 1ª e 5ª riunite.

Il presidente PASTORE assicura che la richiesta sarà portata tempe-
stivamente all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni 1ª
e 5ª riunite.

La seduta termina alle ore 14,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-B

01.1
Izzo

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

All’articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Nel rispetto dei princı̀pi di non confessionalità dello Stato e di ugua-
glianza e pari dignità di ogni credo religioso, la Repubblica riconosce la
cultura, le tradizioni ed i valori cristiani che hanno caratterizzato la storia
d’Italia e dell’Europa quali princı̀pi fondamentali ispiratori dell’assetto
della società civile fondata sul reciproco rispetto, sulla tolleranza e la tu-
tela dei diritti di ogni persona e cittadino"».

01.3
Del Pennino

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

1. L’articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

L’ordinamento interno dei partiti, che disciplina la loro struttura ed il
loro funzionamento, deve corrispondere ai principi fondamentali della de-
mocrazia.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e
le procedure atte ad assicurare la trasparenza ed il pubblico controllo del
loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge definisce altresı̀ il contenuto minimo degli statuti dei partiti
stabilendo le disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti
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a tutte le fasi di formazione della volontà dei partiti, compresa la designa-
zione dei candidati alle elezioni, ivi incluse le candidature per l’elezione
del Primo Ministro."».

Art. 1.

1.2

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

1.1

Marini, Crema

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

Art. 2.

2.4

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

2.11

Villone

Sopprimere l’articolo.

2.12

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le
parole da: «cinqucentodiciotto», fino alla fine del comma: «all’art. 59»,
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con le seguenti: «quattrocento deputati e da dodici deputati assegnati alla
Circoscrizione estero».

2.1

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le

parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «duecentodieci de-
putati» e la parola: «diciotto» con l’altra: «dieci».

Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinque-
cento» con la seguente: «duecento».

2.2

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le
parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «trecentododici
deputati» e la parola: «diciotto» con l’altra: «dodici».

Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinque-
cento» con la seguente: «trecento».

2.5

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la
parola: «cinquecentodiciotto» con la seguente: «quattrocento» e la pa-
rola: «diciotto» con la seguente: «otto».

2.14

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la

parola: «cinquecento», con la seguente: «quattrocento».
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2.3

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le
parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «quattrocentoquin-
dici deputati» e la parola: «diciotto» con l’altra: «quindici».

Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinque-
cento» con la seguente: «quattrocento».

2.8

Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la

parola: «cinqucentodiciotto», con la seguente: «cinquecento», e soppri-
mere le parole da: «diciotto» sino alla fine del comma.

2.7

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sopprimere le

parole: «e dai deputati a vita di cui all’articolo 59».

2.6

Dato

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «In ciascuna lista di candidati alle elezioni
per la Camera dei deputati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura superiore ai due terzi dei candidati».

2.10

Vitali, Guerzoni, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la pa-

rola: «ventuno», con la seguente: «trenta».



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 10 –

2.9

Vitali, Guerzoni

2.13

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la pa-
rola: «ventuno», con la seguente: «venticinque».

Art. 3.

3.15

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

3.26

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

3.68

Villone

Sopprimere l’articolo.

3.4

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato federale della Repubblica è composto da due-
cento senatori.
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Cento senatori sono eletti a suffragio universale e diretto su base re-
gionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti due seggi, al Molise e
alla Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in pro-
porzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall’ultimo cen-
simento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine ad ogni Re-
gione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo cen-
simento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono
senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da
componenti dell’esecutivo regionale o del Consiglio regionale, designati
secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

Cinquanta senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle
Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un nu-
mero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono
senatori di diritto i sindaci delle Città metropolitane. I restanti seggi sono
assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte dai sindaci e pre-
sidenti di Province di ciascuna regione, secondo modalità indicate dalla
legge approvata dalle due Camere.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale
comporta la cessazione dalla carica di senatore"».

3.5

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato federale della Repubblica è composto da trecento
senatori.

Centocinquanta senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, su
base regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti cinque seggi, al
Molise e alla Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effet-
tua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall’ul-
timo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti re-
sti.

Settantacinque senatori sono espressi dalle Regioni, e, per la regione
Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano. A tal
fine ad ogni Regione o Provincia autonoma sono attribuiti due seggi. La
ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni o Province autonome, quale risulta dall’ultimo censimento
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generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di
diritto i Presidenti di Regione o Provincia autonoma. I restanti seggi sono
ricoperti da componenti dell’esecutivo o del Consiglio della Regione o
Provincia autonoma, designati secondo le modalità indicate dalla legge re-
gionale.

Settantacinque senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e
dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti
un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente.
Sono senatori di diritto i sindaci delle Città capoluogo di regione. I re-
stanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte
dai sindaci e presidenti di Provincia di ciascuna regione, secondo modalità
indicate con legge approvata dalle due Camere.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale
comporta la cessazione dalla carica di senatore"».

3.6
Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da tre-
cento senatori.

Centocinquanta senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, su
base regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti cinque seggi, al
Molise e alla Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effet-
tua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall’ul-
timo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti re-
sti.

Settantacinque senatori sono espressi dalle Regioni, e per la regione
Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano. A tal
fine ad ogni Regione o Provincia autonoma sono attribuiti due seggi. La
ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni o Province autonome, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori
di diritto i Presidenti di Regione o Provincia autonoma. I restanti seggi
sono ricoperti da componenti dell’esecutivo o del Consiglio della Regione
o Provincia autonoma, designati secondo le modalità indicate dalla legge
regionale.

Settantacinque senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e
dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti
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un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente.
Sono senatori di diritto i sindaci delle Città capoluogo di regione. I re-
stanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti dal Consiglio regionale
delle autonomie locali.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale
comporta la cessazione dalla carica di senatore"».

3.16

Battisti, Zanda, Mancino, Manzione

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da due-
cento membri.

Cento senatori sono eletti a suffragio universale e diretto su base re-
gionale, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale. A tal fine ad
ogni Regione sono attribuiti due seggi, al Molise alla Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popola-
zione delle Regioni, quale risultante dall’ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine ad ogni Re-
gione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo cen-
simento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono
senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da
componenti dell’esecutivo regionale.

Cinquanta senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle
Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un nu-
mero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono
senatori di diritto i sindaci delle Città metropolitane. I restanti seggi sono
assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e pre-
sidenti di Provincia, secondo le modalità indicata dalla legge approvata
dalle due Camere.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale e locale
comporta la cessazione dalla carica di senatore"».
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3.22

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da due-
cento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d’Ao-
sta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attri-
buiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in propor-
zione alla popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente
alle elezioni dei Consigli regionali"».

3.30

Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da due-
cento senatori eletti in circoscrizione unica regionale. Ad ogni regione
sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d’Aosta e Molise e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi cia-
scuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in propor-
zione alla popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti. La legge costituzionale stabi-
lisce le norme che rimuovono le cause di incompatibilità e di ineleggibi-
lità al Senato federale della Repubblica dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci dei comuni"».
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3.32

Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da due-
cento senatori eletti su base regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cin-
que seggi. Alle regioni Valle d’Aosta e Molise e alle province autonome
di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione
dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti in-
teri e dei più alti resti. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni re-
gione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali. Sono membri
di diritto del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, i Pre-
sidenti delle regioni"».

3.31

Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da due-
cento senatori eletti su base regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cin-
que seggi. Alle regioni Valle d’Aosta e Molise e alle province autonome
di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione
dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti in-
teri e dei più alti resti. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni re-
gione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali"».
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3.33

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, sopprimere la

parola: «federale».

3.70

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere in
fine, le seguenti parole: «ed è composto da duecento senatori elettivi,
dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero, e da sei sena-
tori a vita».

3.34

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «salvo i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero».

3.69

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.

3.2

Del Pennino

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il
seguente:

«Il Senato federale della Repubblica è composto da 252 senatori elet-
tivi, e dai Presidenti delle Giunte Regionali e per la regione Trentino Alto
Adige e Sud-Tirol dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e
Bolzano».
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Conseguentemente all’articolo 22 capoverso «Art. 83», sopprimere le

parole: «dai Presidenti delle delle Regioni e delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano».

3.71

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le
parole da: «duecentocinquantadue» fino alla fine del comma con le se-

guenti: «da duecento senatori elettivi, dai sei senatori elettivi assegnati
alla circoscrizione Estero, e da sei senatori a vita. È altresı̀ composto
dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bol-
zano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione, e da venti presidenti
di provincia eletti uno per ciascuna regione dai consigli regionali per le
autonomie locali».

3.72

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le

parole da: «duecentocinquantadue» fino alla fine del comma con le se-
guenti: «da duecento senatori elettivi, dai sei senatori elettivi assegnati
alla circoscrizione Estero, e da sei senatori a vita. Partecipano altresı̀ ai
lavori del Senato, con diritto di parole, di proposta e di voto, i presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei
comuni capoluogo di regione, e venti presidenti di provincia eletti uno per
ciascuna regione dai consigli regionali per le autonomie locali».

3.74

Villone

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la

parola: «duecentocinquantadue» con la parola: «cento».
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3.19

Cavallaro

Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel secondo comma, sostituire la

parola: «duecentocinaquantadue» con la seguente: «centoundici».

3.13

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la

parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «centocinquanta».

3.39

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la

parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecento» e le parole:
«del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale» con le se-

guenti: «delle rispettive Assemblee regionali».

3.12

Bassanini

3.59

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la
parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecento».
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3.60

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la
parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecentoventi».

3.36

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, dopo le pa-

role: «da duecentocinquantadue senatori», inserire le seguenti: «salvo
quanto necessario per assicurare quanto previsto dal quarto e dal quinto
comma».

3.40

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le

parole da: «eletti in ciascuna Regione» fino alla fine del comma.

3.62

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

Ripamonti, Zancan

3.73

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le
parole da: «del rispettivo» fine alla fine del comma con le seguenti:

«della Camera dei deputati».
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3.38

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le

parole da: «o Assemblea regionale», fino alla fine del comma.

3.41

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «, da diciotto senatori eletti nella circoscrizione
Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59».

3.28

Danieli Franco, Manzione, Rigoni

Al comma 1, capoverso «Art. 57 », nel secondo comma, aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «nonché dai sei senatori elettivi assegnati alla
circoscrizione Estero».

3.37

Guerzoni, Vitali

3.63

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «, in data comunque diversa dalle elezioni
per la Camera dei deputati».
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3.35

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui si proceda ad elezione
suppletiva».

Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 60», nel
secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in caso
di elezione suppletiva».

3.61

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere in

fine le seguenti parole: «nonché dai senatori di diritto e a vita».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell’articolo 5.

3.27

Danieli Franco, Manzione, Rigoni

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «Ai senatori elettivi si aggiungono sei senatori
eletti nella circoscrizione Estero».

3.42

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Il numero dei senatori può variare solo per as-
sicurare ad ogni Regione in cui si proceda ad un’elezione contestuale il
numero di seggi spettante in base alle disposizioni del quarto e quinto
comma».
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3.20

Battisti, Petrini, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la pa-

rola: «sei» con la seguente: «tredici».

3.45

Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la

parola: «sei» con la parola: «dieci».

3.64

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la
parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.29

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

3.43

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la pa-
rola: «sei» con la seguente: «cinque».

3.44

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la
parola: «sei» con la seguente: «quattro».
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3.48

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il
seguente: «Ad ogni Regione in cui si proceda ad un’elezione contestuale
spetta, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, una parte
dei duecentocinquantadue seggi proporzionale alla popolazione della Re-
gione stessa, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interni e dei più alti resti».

3.46

Passigli

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma, sostituire le
parole: «del quarto comma» con la seguente: «precedente».

3.47

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma dopo le parole:
«tra le Regioni» inserire le seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi as-
segnati alla circoscrizione Estero,».

3.75

Villone

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma, dopo le pa-
role: «dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatti salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione estero».

3.49

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma dopo le parole:

«quale risulta dall’ultimo censimento generale» inserire le seguenti: «pre-
cedente la data di ciascuna elezione contestuale».
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3.50
Passigli

3.51
Forcieri, Guerzoni, Vitali

3.55
Vitali, Guerzoni, Marino

3.65
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

3.76
Villone

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.

3.53
Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con i se-
guenti:

«È istituita una «Commissione bicamerale mista di conciliazione»
composta da venti deputati e venti Senatori, nominati in modo da rispec-
chiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari ed integrata con
quaranta rappresentanti della Autonomie territoriali.

La Commissione è presieduta da un Senatore ha compiti di coordina-
mento nell’esercizio delle funzioni legislative ed esercita i poteri previsti
dalla Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma indica un componente nei
modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni,
delle Province e delle Città metropolitane sono indicati secondo i modi
stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell’art. 70,
in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parla-
mentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità e ca-
ratteristiche dei Comuni.

In sede di prima applicazione, salvo quanto disposto nello Statuto il
Presidente di ciascuna Regione, o l’assessore o il consigliere da questo de-
legato, rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma nella Commis-
sione di cui al comma precedente. In sede di prima applicazione fino al-
l’approvazione della legge statale, i rappresentanti delle aItre Autonomie
territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da que-
sti delegati, degli enti territoriali individuati dalla componente parlamen-
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tare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero tri-
plo, rispetto ai rappresentanti da esprimere. presentata dalle associazioni
esponenziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al prece-
dente periodo.»

3.23

Mancino, Coletti, Battisti, Petrini, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:

«Partecipano all’attività del Senato federale i Presidenti delle Giunte
ed i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome non-
ché i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma
e, per ciascuna Regione, un consigliere comunale provinciale individuato
dal Consiglio delle autonomie locali».

3.67

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il

seguente:

«Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza
diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento e dalla
legge dello Stato, con la garanzia dei diritti delle minoranze, rappresen-
tanti delle Regioni e delle autonomie locali».

3.25

Mancino, Manzione, Battisti, Petrini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il

seguente:

«Il Senato si compone altresı̀:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Tentino-Alto Adige
fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e di
Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;
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c) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione
eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell’articolo 123, ul-
timo comma della Costituzione».

3.7
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di
Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché rappresentante di cia-
scuna Regione e I rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Re-
gione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti
nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall’Assemblea o
Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con
voto limitato a un nominativo».

3.54
Tonini, Morando

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:

«Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Pre-
sidenti delle Giunte regional per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, i
Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e
un rappresentante per regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali».

3.2a
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente: «I Presidenti delle Giunte regionali rispettivamente i Presidenti
delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed i Presi-
denti dei Consigli regionali rispettivamente i Presidenti dei Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano devono essere sentiti, ogni
volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le
norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta
che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione e dai Consigli Pro-
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vinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono stati
eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

3.52

Passigli

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sostituire il sesto comma con il
seguente:

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regio-
nali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato fede-
rale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori
devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali
della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi rego-
lamenti».

3.9

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«Senato federale della Repubblica» inserire le parole: «con potere di ini-
ziativa legislativa».

3.18

Battisti, Zanda, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«Senato federale della Repubblica» inserire le seguenti: «con potere di
iniziativa legislativa».
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3.21
Battisti, Petrini

3.56
Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel sesto comma, sopprimere le pa-
role: «senza diritto di voto».

3.10
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le pa-

role: «senza diritto di voto» con le parole: «con potere di iniziativa legi-
slativa e diritto di voto».

3.14
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le pa-

role: «senza diritto di voto» con le seguenti: «con diritto di voto».

3.66
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma dopo la parola:
«regolamento» inserire le seguenti: «e dalla legge».

3.3
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le pa-

role: «un rappresentante», dovunque ricorrano, con le seguenti: «tre rap-
presentanti».
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3.8
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole:
«un rappresentante tra i propri componenti» inserire le seguenti: «più un
rappresentante per ogni milione di abitanti residenti nella regione», e so-
stituire le parole: «un rappresentante tra i sindaci» con le parole: «un pari
numero di rappresentanti tra sindaci».

3.11
Bassanini, Vitali

3.17
Battisti, Zanda, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma aggiungere infine

i seguenti periodi: «E istituita all’interno del Senato federale la Commis-
sione federale delle Autonomie composta in modo paritario dai rappresen-
tanti dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni
Entro trenta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea, il Presidente del Se-
nato federale convoca la Commissione federale delle Autonomie. La Com-
missione ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo,
esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera p), all’articolo 117, terzo
comma, all’articolo 118 e all’articolo 119 della Costituzione. Qualora la
Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condi-
zionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate e la
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia ade-
guata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

3.1
Ronconi

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere in fine, il seguente
comma:

«Partecipano alle attività dei rispettivi Consigli Regionali, senza di-
ritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali, due
rappresentanti dei senatori. All’inizio di ogni legislatura regionale i sena-
tori eletti in ciascuna regione eleggono, con voto limitato, due senatori».
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3.24

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:

«Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle
opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di
iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle op-
posizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a de-
putati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commis-
sioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, delle Giunte
e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo
o di garanzia».

3.58

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente
comma:

«Nell’ambito del Senato federale della Repubblica, la Commissione
federale delle Autonomie composta in modo paritario da rappresentanti
dei Comini, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, se-
condo le modalità stabilite dal regolamento del Senato federale, ha inizia-
tiva legislativa e partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere
sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), all’articolo 117, terzo comma. all’articolo 118 e
all’articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia
espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione
di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del
progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti».

Art. 4.

4.2

Del Pennino

Stralciare l’articolo.
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4.1

Marini, Crema

4.3

Dato

4.4

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Dato

4.12

Villone

Sopprimere l’articolo.

4.6

Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal se-

guente:

"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che

nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e sono

residenti nella Regione"».



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 32 –

4.9

Forcieri, Guerzoni, Vitali

4.13

Villone

4.11

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

Ripamonti, Zancan

4.2a

Klofer, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

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

4.7

Guerzoni, Vitali

4.8

Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali

4.10

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

Ripamonti, Zancan

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

4.5

Dato

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, il seguente
comma: «In ciascuna lista candidati alle elezioni per il Senato federale
della Repubblica, nessuno dei due sessi può essere rappresentato inmisura
superiore ai due terzi dei candidati».
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Art. 5.

5.1

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

5.2

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

5.6

Villone

Sopprimere l’articolo.

5.7

Villone

Sopprimere il comma 1.

5.3

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli

Sopprimere il comma 1 ed al comma 2, capoverso, sostituire, ove ri-

corra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».

5.8

Villone

Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «de-
putati» con la seguente: «senatori».
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5.4

Passigli

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «tre» con la seguente:

«cinque».

5.5

Passigli

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «tre» con la seguente:

«quattro».

Art. 6.

6.8

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

6.14

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

Ripamonti, Zancan

6.22

Villone

Sopprimere l’articolo.
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6.23

Villone

Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Durata in carica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica,
dei Consigli delle regioni e delle Province autonome)

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti per
cinque anni, e la loro durata non può essere prorogata se non per legge
ed in caso di guerra"».

6.4

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 60» sostituire il primo comma con il

seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni».

6.16

Passigli

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», dopo il primo comma inserire i
seguenti:«Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce,
nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all’articolo 126 o
ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regio-
nale in modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57, secondo
comma».
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6.1

Ronconi

Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il

seguente:

«In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Regionale i sena-
tori di quella regione rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque
anni. Successivamente, con elezioni suppletive, vengono eletti i senatori
di quella regione che rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio
Regionale».

6.3

Bassanini

6.9

Passigli

Al comma 1, capoverso «art. 60», sopprimere il secondo comma.

6.11

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:

«Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all’articolo 126 della
Costituzione o ad altra norma costituzionale, la legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legisla-
tura regionale in modo da assicurare la contestualità».

6.5

Bassanini

Al comma 1, capoverso «art. 60», sostituire il secondo comma con il

seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni».
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6.19

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», sostituire il secondo comma con

il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni».

6.12

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sostituire il secondo comma con il
seguente:

«I senatori eletti rimangono in carica per non più di cinque anni».

6.10

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sostituire il secondo comma con il

seguente:

«Ciascun senatore resta in carica per la durata del consiglio regionale
cui è contestualmente eletto, salvo lo scioglimento anticipato del Consiglio
stesso. In tal caso, se il consiglio regionale rinnovato non adotta, entro un
mese dalla prima riunione ed a maggioranza assoluta dei componenti, una
dichiarazione per il rinnovo dei senatori eletti nella regione stessa, i Sena-
tori restano i carica anche per tutta la durata in carica del consiglio regio-
nale rinnovato. Se il consiglio regionale rinnovato adotta la dichiarazione
prevista dal presente comma, il Presidente della Repubblica indice, entro i
successivi settanta giorni, le elezioni dei senatori della Regione, che re-
stano in carica per la durata del consiglio regionale rinnovato».

6.24

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, le parole da:
«fino alla data» a: «Provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti:

«per cinque anni».
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6.20

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel secondo comma sopprimere le
parole: «della medesima Regione o Provincia autonoma».

6.2

Marini, Crema

Al comma 1, capoverso «art. 60», dopo il secondo comma, inserire il
seguente:

«2-bis. Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce,
nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all’articolo 126 o
ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regio-
nale in modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57, secondo
comma».

6.6

Bassanini

Al comma 1, capoverso «art. 60», sostituire il terzo comma con il se-
guente:

«La durata della Camera e del Senato non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra».

6.3a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

Al comma 1, capoverso «art. 60» sostituire il terzo comma con il se-

guente:

«La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra».
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6.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sostituire le parole da: «, di ciascun Consiglio» fino a: «autonome» con le

seguenti: «e del Senato federale».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

6.15

Passigli

6.7

Bassanini

6.25

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, sopprimere l’ul-

timo periodo.

6.17

Passigli

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza
dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza
semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione succes-
siva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono
essere sottoposte a referendum confermativo secondo le procedure di cui
all’articolo 138».
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6.18

Passigli

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente

comma:

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

6.13

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

Ripamonti, Zancan

Alla rubrica sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «del
Senato».

Art. 7.

7.1

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

7.5

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

Ripamonti, Zancan

7.8

Villone

Sopprimere l’articolo.
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7.3

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 61», sostituire il primo comma con il

seguente: «Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre
il ventesimo giorno dalle elezioni».

7.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere».

7.2

Bassanini

Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati», aggiungere le
seguenti: «e del Senato della Repubblica».

7.3a

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 61», sostituire il secondo comma con il

seguente: «Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i po-
teri della precedente».

7.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel secondo comma, sostituire le

parole da: «è» fino alla fine con le seguenti: «sono riunite le nuove Ca-
mere sono prorogati i poteri delle precedenti».
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Art. 8.

8.8

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

8.20

Villone

Sopprimere l’articolo.

8.5

Bassanini

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

8.16

Passigli

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

8.1

Bassanini

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti» con le seguenti: «maggioranza dei due terzi dei votanti».
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8.17

Passigli

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole:
«maggioranza assoluta dei componenti», con le seguenti: «maggioranza
dei tre quinti dei voti espressi».

8.2

Bassanini

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti» con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti dei votanti».

8.6

Bassanini

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta»
con le seguenti: «maggioranza dei tre quarti».

8.10

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al primo comma, capoverso, sostituire la parola: «assoluta» con le

seguenti: «di tre quinti».

8.3

Bassanini

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «maggioranza assoluta dei
componenti», aggiungere le seguenti: «e comunque la maggioranza dei
due terzi dei votanti».
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8.14

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

Ripamonti, Zancan

8.18

Passigli

Al comma 1, capoverso, sopprimere l’ultimo periodo.

8.19

Foricieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«Il Presidente del Senato resta in carica per cinque anni, salvo il caso
di dimissioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio della Re-
gione cui è stato contestualmente eletto, si procede comunque all’elezione
del numero di senatori assegnati alla Regione stessa ai sensi dell’articolo
57».

8.15

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«L’Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza
di tutti i gruppi parlamentari».

8.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

«I regolamenti parlamentari, a tutela delle opposizioni e delle minoranze,
disciplinano le modalità di elezione del Presidente fin dal primo scrutinio.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rin-
novo periodico del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza».
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8.21

Villone

Al comma 1, capoverso, le parole da: «dei componenti», alla fine

sono sostituite dalle seguenti: «se ha espresso validamente il voto un nu-
mero di componenti non inferiore ai tre quarti del totale».

8.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nell’ultimo periodo sopprimere la parola:
«anche».

8.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nell’ultimo periodo dopo la parola: «perio-
dico» aggiungere la seguente: «del Presidente e».

8.7

Bassanini

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le parole: «, in modo da
garantire la rappresentanza di tutte le minoranze».

8.4

Bassanini

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le parole: «in modo da
assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».
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8.9

D’Amico

Al primo comma, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«in modo da garantire che esso sia paritariamente composto da rappresen-
tanti della Maggioranza e dell’Opposizione».

Art. 9.

9.7

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

9.27

Villone

Sopprimere l’articolo.

9.1

Marini, Crema

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma, con il

seguente: «La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato della Repub-
blica adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti
dei suoi componenti».

9.12

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il
seguente: «Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti».
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9.6

Bassanini

Al comma 1, capoverso, «Art. 64», nel primo comma sostituire le pa-

role: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Le Camere adottano» e
sopprimere il secondo periodo.

9.11

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Ciascuna Camera» e

successivamente sopprimere l’ultimo periodo.

9.2

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 64» nel primo comma, dopo le parole:
«Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e il Senato della Repubblica»
e sostituire la parola: «adotta» con la seguente: «adottano».

9.10

Vitali, Guerzoni

9.13

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel secondo comma, sostituire la

parola: «riunirsi» con la seguente: «adunarsi».

9.28

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il terzo comma.
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9.14

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma dopo le parole:
«Camera dei deputati» sopprimere le parole: «del Senato federale della
Repubblica» e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le delibe-
razioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono
presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggio-
ranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale».

9.15

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sopprimere l’ul-

timo periodo.

9.29

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sopprimere l’ul-

timo periodo.

9.8

Marini, Crema

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quarto comma con il

seguente:

«4. Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative
ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti dell’Opposizione
in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dall’Opposizione,
con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità
di elezione e i poteri del Capo dell’opposizione. Il Capo dell’opposizione
ed i suoi delegati, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle se-
dute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».
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9.3
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo le parole:

«diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «in ogni fase dell’attività
parlamentare».

9.4
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quarto comma, dopo le parole:
«diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «Prevede le modalità del-
l’esame delle proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva
dei tempi e previsione del voto finale».

9.21
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo la pa-

rola: «opposizioni» inserire le seguenti: «in ogni fase dell’attività parla-
mentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di propo-
ste e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione
del voto finale».

9.22
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo la pa-

rola: «opposizioni», inserire le seguenti: «in ogni fase dell’attività parla-
mentare».

9.17
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo il primo
periodo, inserire il seguente: «Avverso interpretazioni del regolamento
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che incidano sul procedimento legislativo, un decimo dei membri di cia-
scuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale».

9.18

Vitali, Guerzoni, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo il primo

periodo, inserire il seguente: «Prevede le modalità di iscrizione all’ordine
del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva
di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione
e i poteri del Capo dell’opposizione».

9.23

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sostituire le

parole da: «agli», fino a: «, e» con le seguenti: «all’articolo».

9.25

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma sopprimere le
parole: «diversi dal comitato di cui all’articolo 70, sesto comma».

9.5

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sopprimere le
parole da: «diverse da quelle» a «sesto comma».
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9.24

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sostituire le
parole: «diversi dal», con le seguenti: «, ivi compreso il».

9.16

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel comma quarto, aggiungere

alla fine le seguenti parole: «Sulla richiesta di almeno sessanta deputati,
le leggi possono essere deferite alla Corte Costituzionale, prima della
loro entrata in vigore, per motivate eccezioni di costituzionalità procedi-
mentale».

9.30

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il quinto comma.

9.9

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto e sesto comma
con il seguente:

«5. Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti
delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le moda-
lità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate
dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Ri-
serva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle
Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, delle
Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di
controllo o di garanzia».
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9.26

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 64» nel quinto comma, dopo la parola:

«minoranze» aggiungere le seguenti: «in ogni fase dell’attività parlamen-
tare».

9.19

Vitali, Guerzoni, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, aggiungere alla
fine le seguenti parole: «in ogni fase dell’attività parlamentare».

9.20

Vitali, Guerzoni, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il sesto comma.

9.31

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 64», all’ultimo comma aggiungere in

fine: «che ha l’obbligo, se richiesto, di partecipare alle sedute delle Com-
missioni o dell’aula».

9.0.1

Tonini, Morando

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Diritti dell’opposizione e delle minoranze)

1. Dopo l’articolo 64 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 64-bis. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell’oppo-
sizione e delle altre minoranze.

L’opposizione è l’insieme dei deputati composto da uno o più gruppi
parlamentari tra loro federati, non collegato al Primo Ministro e dotato
della più estesa consistenza numerica.
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Le altre minoranze sono costituite da uno o più gruppi della Camera
dei deputati, anche tra loro federati, non facenti parte dell’opposizione.

Il Regolamento della Camera prevede le modalità della federazione
tra gruppi e della ripartizione delle prerogative tra i singoli gruppi membri
della federazione e il gruppo federato.

Il Presidente dell’opposizione è membro della Camera dei deputati ed
è eletto dai deputati dell’opposizione secondo le modalità definite nel re-
golamento della Camera.

L’opposizione ha una propria sede ed al suo Presidente sono attri-
buite con legge dotazioni materiali e finanziarie per lo svolgimento delle
sue funzioni.

Il Presidente dell’opposizione interviene di diritto, con tempo equiva-
lente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Mi-
nistro. Può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei de-
putati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d’intesa col Primo
Ministro, in caso di emergenza interna ed internazionale. Può nominare
e revocare i membri del Consiglio dell’opposizione.

I Regolamenti delle Camere disciplinano altresı̀ i poteri del Presi-
dente dell’opposizione, in particolare con riferimento alla formazione del-
l’ordine del giorno delle Camere.

I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori
dei componenti del Consiglio dell’opposizione, organo collegiale di dire-
zione dell’opposizione, ove costituito e composto da membri della Ca-
mera.

Il Presidente dell’opposizione o un capogruppo di una minoranza,
quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi i
diritti dell opposizione o di una minoranza riconosciuti nella Costituzione,
può, nei quindici giorni dall’approvazione, promuovere la questione di le-
gittimità davanti alla Corte costituzionale nelle forme stabilite con legge
della Repubblica"».

Conseguentemente, all’articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 64»,
sopprimere i commi 4 e 5.

Art. 10.

10.1

Del Pennino

Stralciare l’articolo.
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Art. 11.

11.5

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

11.13

Villone

Sopprimere l’articolo.

11.1

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le pa-

role: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggio-
ranza dei due terzi dei propri componenti».

11.3

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggio-
ranza dei tre quinti dei propri componenti. Contro tale deliberazione,
chiunque vi abbia interesse può ricorrere alla Corte costituzionale».

11.7

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 66», sostituire le parole: «a maggio-
ranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei tre
quinti dei propri componenti».
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11.2

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggio-
ranza dei tre quinti dei propri componenti».

11.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», dopo la parola: «maggioranza»
aggiungere le seguenti: «dei tre quinti».

11.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», dopo la parola: «componenti»
aggiungere le seguenti: «Contro la deliberazione, o decorso inutilmente
il termine, l’interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro
quindi giorni».

11.9

Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso
alla Corte Costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti».

11.4

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Contro la decisione della Camera, è ammesso il
ricorso alla Corte Costituzionale».
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11.6

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «La deliberazione può essere oggetto di ricorso da parte del parla-
mentare interessati innanzi alla Corte costituzionale».

11.14

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere in fine il seguente pe-

riodo: «Avverso la deliberazione può essere proposto ricorso davanti alla
Corte costituzionale».

11.8

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni assunte dalla Camera di ap-
partenenza gli interessati possono ricorrere alla Corte Costituzionale che
decide in via definitiva».

11.10

Passigli

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», nel primo comma, alla fine, ag-

giungere il seguente periodo: «La legge, approvata ai sensi dell’articolo
70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatori».

11.15

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Il regolamento parlamentare disciplina il procedimento, la parteci-
pazione degli interessati, i limiti e le modalità del contraddittorio».
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Art. 12.

12.2

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

Art. 13.

13.2

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

13.4

Villone

Sopprimere l’articolo.

13.7

Ronconi

Al comma 1, capoverso, «Art. 69», nel primo comma, dopo le parole:
«I membri» aggiungere le seguenti: «elettivi, di diritto e a vita».

13.5

Villone

Al comma 1, capoverso: Art. 69», sopprimere l’ultimo comma.
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13.6

Villone

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l’ultimo comma con il
seguente seguente: «Tale indennità non è cumulabile con indennità e emo-
lumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive».

13.3

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», nel secondo comma, sostituire le
parole: «La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle» con le se-

guenti: «Tale indennità non è cumulabile con».

Art. 14.
14.34
Del Pennino

Stralciare l’articolo.

14.4
Bassanini, Villone

14.44

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

14.84
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

14.47
Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concer-
nenti le materie non comprese nel comma secondo del presente articolo.
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Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni
di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su
richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci
giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i successivi
trenta giorni il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Ca-
mera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà
per i disegni di legge i conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato
federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti,
la legge e promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle
due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di
cui all’articolo 117, comma terzo, la perequazione delle risorse finanziarie,
i bilanci dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ci-
vili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale la
legge di coordinamento di cui all’articolo 118, comma terzo, nonché il si-
stema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato e devono es-
sere approvati, nell’identico testo, dalle due Camere. I disegni di legge at-
tinenti ai bilanci dello Stato sono presentati alla Camera dei deputati"».

14.46

Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettiva-
mente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica
nelle seguenti materie:

a) rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e con-
dizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione euro-
pea;

b) rapporti civili ed etico-sociali;

c) immigrazione;

d) leggi di bilancio e finanziarie;

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

f) ordine pubblico e sicurezza;

g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale;

i) norme generali sull’istruzione;
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l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati del-
l’amministrazione statale, regionale e locale;

m) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con

legge costituzionale;
o) le leggi costituzionali di cui all’articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati,
sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

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

b) princı̀pi fondamentali della legislazione concorrente, e comun-
que nelle materie di competenza legislativa regionale;

c) modifiche territoriali di cui all’articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti
presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni suc-
cessivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale de-
cide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei
commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se ap-
provato, e trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato fede-
rale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti pre-
sentata entro dieci giorni dalla trasmissione esamina il disegno di legge.

Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche
sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza
assoluta dei componenti"».

14.45
Tonini, Morando

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere per i disegni di legge di revisione della costituzione, per
gli altri disegni di legge costituzionale, per i disegni di legge di cui al
terzo comma dell’articolo 116 e per quelli in materia di perequazione fi-
nanziaria di cui al terzo e quinto comma dell’articolo 119.

I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva
dello Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera dei deputati. Dopo
l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge
sono trasmessi al Senato federale della Repubblica, il quale, su richiesta
di due quinti dei suoi componenti, formulata entro dieci giorni dalla tra-
smissione, li esamina e delibera entro i successivi 30 giorni. Qualora il
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Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo
torna all’esame della Camera dei deputati, che si pronuncia definitiva-
mente. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti,
la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma,
e di cui agli articoli 117 secondo comma, lettere m) e p), 117, quinto e
nono comma 118, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, 122,
primo comma, nonché in materia di sistema di elezione del Senato,
sono esaminati dalla Camera dei deputati. Essi vengono quindi trasmessi
al Senato, il quale li esamina e delibera entro 60 giorni dalla trasmissione.
Qualora il Senato non li approvi o introduca emendamenti, i disegni di
legge tornano all’esame della Camera, la quale li approva definitivamente,
pronunciandosi a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, a mag-
gioranza dei tre quinti dei componenti, il Senato non approvi o introduca
emendamenti ai disegni di legge, si applicano le disposizioni di cui al
primo comma, relativamente alle parti di cui il Senato abbia in tal
modo rifiutato l’approvazione. Qualora il Senato non proponga modifiche
entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e
74.

I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo
quello più aggravato.

I termini per l’esame da parte del Senato dei disegni di legge di con-
versione dei decreti-legge sono ridotti a quindici giorni.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e
per le relative norme esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le
materie cui i trattati si riferiscono"».

14.42

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti
materie:

a) rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e con-
dizione giuridica dei cittadini Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) rapporti civili ed etico-sociali;

c) immigrazione;

d) leggi di bilancio e finanziarie;
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e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;

f) ordine pubblico e sicurezza;
g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale;

i) norme generali sull’istruzione;

l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati del-
l’amministrazione statale, regionale e locale;

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

n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con
legge costituzionale;

o) le leggi costituzionali di cui all’articolo 138. Sono esaminati dal
Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Ca-
mera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

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

b) princı̀pi fondamentali della legislazione concorrente, e comun-
que nelle materie di competenza legislativa regionale;

c) modifiche territoriali di cui all’articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti
presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni suc-
cessivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale de-
cide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei
commi primo e secondo è esaminalo dalla Camera dei deputati e se appro-
vato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale
della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata
entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i
trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la
Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei
componenti"».

14.1
Marini, Crema

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concer-
nenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i di-
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segnio di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato,
salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’ap-
provazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge
sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta
di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla tra-
smissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il
Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei depu-
tati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della
Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concer-
nenti la determinazione dei princı̀pi fondamentali nelle materie di cui al-
l’articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l’approvazione da parte
del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei de-
putati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri com-
ponenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno
di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e
può proporre modifiche suklle quali il Senato federale della Repubblica
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati
non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata
ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifi-
che proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l’attuazione del
suo programma e tali modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono
essenziali per l’attuazione del suo programma e tali modifiche siano ap-
provate ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, al disegno di legge di
applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma
del presente articolo.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle
due Camere per l’esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti
la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all’articolo
119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le fun-
zioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema
di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repub-
blica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla
legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27,
quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto
e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo
comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo
comma, nonché per le leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti fonda-
mentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non è ap-
provato dalle due Camere nel mededimo testo dopo una lettura da parte di
ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d’intesa tra di
loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle
disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo pro-
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posto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all’approvazione
delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le
due Camere in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti
possono deferire la decisione ad un comitato partitetico, composto da
quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti
sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle
due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile
in alcuna sede legislativa"».

14.41

D’Amico

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Formazione delle leggi) – 1. L’articolo 70 della Costitu-
zione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge salvo
quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Dopo l’approva-
zione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono tra-
smessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato. su richiesta della
maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla tra-
smissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il
Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei depu-
tati decide in via definitiva a maggioranza assoluta. I termini sono ridotti
alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora
il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i ter-
mini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo comma, la funzione legislativa dello
Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei dise-
gni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le fun-
zioni fondamentali di comuni province e città metropolitane, il sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica
ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge
dello Stato. Se un disegno di legge non e approvato dalle due Camere nel
medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti
delle due Camere hanno facoltà di convocare, d’intesa tra di loro, una
commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposi-
zioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto
dalla commissione mista paritetica è sottoposto all’approvazione delle
due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.
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I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei
deputati, d’intesa fra di loro. decidono le eventuali questioni di compe-
tenza fra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legisla-
tiva«».

14.43

Cavallaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Formazione delle leggi) – 1. L’articolo 70 della Costitu-
zione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei De-
putati, tranne che la Costituzione o altre leggi costituzionali non stabili-
scano diversamente.

Il Senato della Repubblica può, a maggioranza dei suoi membri, chie-
dere, entro quarantacinque giorni dalla approvazione, una nuova delibera-
zione sui disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati. In tal caso,
la Camera dei deputati deve riapprovare il testo a maggioranza dei suoi
componenti.

Il Senato della Repubblica concorre paritariamente con la Camera dei
deputati all’approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazlollale e di approvazione dei
bilanci preventivi e di rendiconti consuntivi.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei due terzi dei
propri componenti un terzo dei Giudici della Corte costituzionale, nonché
i componenti delle Autorità indipendenti"».

14.85

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il

seguente:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Ca-
mere. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, primo periodo,
l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo
117, secondo comma, inizia alla Camera dei deputati mentre l’esame
dei disegni di legge concernenti i princı̀pi fondamentali nelle materie di
cui all’articolo 117, terzo comma, inizia al Senato».
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14.49

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire la pa-

rola: «fatto» con le seguenti: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al
bilancio dello Stato e al rendiconto consuntivo dello Stato».

14.48

Manzella, Bassanini, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino, Basso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, secondo pe-
riodo, dopo le parole: «la Camera decide in via definitiva» aggiungere

le seguenti: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

14.51

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, aggiungere, in
fine, i seguenti periodi: «È istituita una Commissione bicamerale di con-
ciliazione composta da venti deputati e venti Senatori, nominati dai Presi-
denti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei ri-
spettivi gruppi parlamentari. La Commissione si riunisce come Commis-
sione parlamentare paritetica di conciliazione con l’intervento di quaranta
rappresentanti delle Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia
autonoma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti
dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province
e delle Città metropolitane sono designati secondo i modi stabiliti con
una legge approvata ai sensi del terzo comma dell’articolo 70, in modo
da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare
e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti lo-
cali, in riferimento alla loro tipologia. dimensione, collocazione geografica
e territoriale. La Commissione bicamerale di conciliazione approva, con la
maggioranza dei componenti, un proprio regolamento».

14.50

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, dopo l’ultimo
periodo inserire il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica
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non abbia iniziato l’esame in Aula del disegno di legge entro i termini
previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74».

14.52

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, «art. 70», dopo il primo comma aggiungere
il seguente: «Qualora una "Commissione parlamentare integrata per il
coordinamento territoriale" composta da venti Senatori, nominati in
modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari, e
quaranta rappresentanti della Autonomie territoriali designati con le moda-
lità previste dai successivi periodi del presente comma, abbia espresso pa-
rere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modifi-
cazioni specificamente formulate, ed il parere sia confermato senza modi-
fiche dal Senato, sulle corrispondenti parti del progetto di legge la Camera
delibera, nei casi previsti dal primo comma dell’art. 70, a maggioranza as-
soluta dei suoi componenti.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma indica un componente nei
modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni,
delle Province e delle Città metropolitane sono indicati secondo i modi
stabiliti con una legge approvata ai sensi del secondo comma dell’articolo
70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente
parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità
e caratteristiche dei Comuni.

In sede di prima applicazione, salvo quanto disposto nello Statuto, il
Presidente di ciascuna Regione, o l’assessore o il consigliere da questo de-
legato, rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma nella Commis-
sione di cui al comma precedente. In sede di prima applicazione, fino al-
l’approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie
territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da que-
sti delegati, degli enti territoriali, individuati dalle altre componenti della
della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo,
rispetto ai rappresentanti da esprimere. presentata dalle associazioni espo-
nenziali delle autonomie stesse.

14.35

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.
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14.7

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e,
conseguentemente, al terzo comma, dopo le parole: «lettere m) e p)», in-

serire le seguenti: «117, terzo comma».

14.53

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino, Basso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, secondo pe-

riodo, dopo le parole: «sulle quali il Senato decide in via definitiva» ag-
giungere le seguenti: «Qualora il Senato respinga o emendi tali modifiche,
la Camera dei deputati, entro trenta giorni, decide in via definitiva a mag-
gioranza dei tre quinti dei propri componenti».

14.54

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere,

in fine, il seguente periodo: «Qualora nei successivi trenta giorni il Primo
ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, chieda alla Ca-
mera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva, le modi-
fiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei depu-
tati».

14.56

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il
seguente: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la fun-
zione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere
per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo
comma, lettere f), m) e p) dell’articolo 117 e la perequazione delle risorse
finanziarie. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente
dalle due Camere in ogni altro caso in cui la Costituzione lo preveda o
rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non
è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da
parte d ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 69 –

convocare la commissione bicamerale di conciliazione per l approvazione
definitiva del testo. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e
della Camera dei deputati. d intesa fra di loro, decidono le eventuali que-
stioni d competenza fra le due Camere in ordine all’esercizio della fun-
zione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel
caso in cui non si raggiunga l’intesa, il disegno di legge su cui è sorta
la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente
comma».

Conseguentemente sopprimere il sesto comma.

14.55

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il
seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente
dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere f) m) m-bis) e p), e 119,
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, nonché
nei casi in cui la Costituzione rinvia alla legge dello Stato o alla legge
della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Ca-
mere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convo-
care, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati
e da trenta senatori, scelti secondo il criterio di proporzionalità rispetto
alla composizione di ciascuna camera, incaricata di proporre un testo uni-
ficato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle
Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le vota-
zioni delle due Assemblee.

14.36

Battisti, Mancino, Petrini, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il
seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle
due Camere nei seguenti casi:

a) il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato fe-
derale della Repubblica;

b) esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la pere-
quazone delle risorse finanziarie e le matrie di cui all’articolo 119;
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c) disegni di legge concernenti, le funzioni fondamentali di co-
muni, province e città metropolitane;

d) allocazione delle funzioni amministrative in capo ad organi am-
ministrativi dello Stato, ai sensi dell’articolo 118, commi 1 e 2;

e) esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, comma 5,
e 120, comma 2;

f) in ogni altro caso in cui la costituzione rinvii espressamente alla
legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel mede-
simo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle
due Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista pari-
tetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il
disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista
paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di
esso non sono ammessi emendamenti».

14.86

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,

dopo la parola: «legge» aggiungere le seguenti: «, anche annuali» indi
dopo la parola: «concernenti» aggiungere le seguenti: «la perequazione
delle risorse finanziarie e».

14.88

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,
dopo la parola: «concernenti» aggiungere le seguenti: «la perequazione
delle risorse finanziarie, la tutela della concorrenza».
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14.89

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,

dopo le parole: «all’articolo» aggiungere le seguenti: «116, terzo
comma».

14.14

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole:

«117, secondo comma, lettere», aggiungere la seguente: «e)».

14.37

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le
parole: «m) e».

14.59

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-
tera: «m)» con la seguente: «a)».

14.60

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-

tera: «m)», con la seguente: «c)».
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14.61
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-
tera: «m)», con la seguente: «e)».

14.62
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-

tera: «m)», con la seguente: «f)».

14.63
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-
tera: «m)», con la seguente: «i)».

14.64
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-

tera: «m)» con la seguente: «l)».

14.65
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-
tera: «m)» con la seguente: «m-bis)».

14.66
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-

tera: «m)» con la seguente: «n)».
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14.67

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-
tera: «m)» con la seguente: «o)».

14.68

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-
tera: «m)» con la seguente: «s)».

14.69

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la let-

tera: «m)» con la seguente: «s-ter)».

14.5

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel comma 3, dopo le parole:
«117, secondo comma, lettere m) e p)», aggiungere le seguenti: «117,
terzo comma».

14.38

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le
parole: «l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo
comma».
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14.8

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le
parole: «di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi se-
condo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma e 133, se-
condo comma».

14.90

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,
dopo le parole: «agli articoli» aggiungere le seguenti: «da 13 a 21, 27,
quarto comma, 33, 114,».

14.91

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,

prima delle parole: «e quinto, 122» premettere la seguente: «terzo».

14.92

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,

alla parola: «122» premettere le seguenti: «120, secondo comma».

14.94

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,

dopo le parole: «132 secondo comma», sopprimere le parole: «e» e: «se-
condo comma», indi aggiungere le seguenti: «, 137, secondo comma, non-
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ché per le leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali di cui
agli articoli da 13 a 21, 27, quarto comma, 32 e 33».

14.93

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,

sostituire le parole: «e 133, secondo comma» con le seguenti: «133, 137,
secondo comma, anziché per le leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti
fondamentali».

14.9

Bassanini

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole:

«133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che
disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali».

14.11

Bassanini

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole:

«133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che
disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali, di cui agli articoli da 1 a
51 della Costituzione».

14.12

Bassanini

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole:
«133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che
disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali, di cui agli articoli da 13 a
21 della Costituzione».
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14.13

Bassanini

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole:
«133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che
disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali, e per le leggi in materia di
garanzie costituzionali e di ordinamento e indipendenza della magistra-
tura».

14.2

Del Pennino

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi che discipli-
nano l’esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 27 e
l’istitutio del referendum».

14.6

Bassanini

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi che discipli-
nano l’esercizio e i limiti dei diritti fondamentali garantiti dalla Costitu-
zione».

14.112

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, le parole: «pos-
sono convocare», sono sostituite dalla parola: «convocano».

14.57

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo,

sostituire le parole: «, composta da trenta deputati e da trenta senatori,
secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle
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due Camere,» con le seguenti: «mista paritetica, rappresentativa di tutti i
gruppi parlamentari,».

14.15

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le pa-

role: «trenta deputati e da trenta senatori» con le seguenti: «venti deputati
e da venti senatori».

14.58

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso nel «Art. 70», nel terzo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «da trenta deputati e da trenta senatori» con le

seguenti: «da dieci deputati e da dieci senatori».

14.70

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le pa-

role: «alla composizione delle due Camere» con le seguenti: «alla compo-
sizione di ciascuna Camera».

14.97

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo

sopprimere le parole: «unificato» e: «al voto finale delle».
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14.96
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «unificato da sottoporre al voto finale» con

le seguenti: «relativo alle disposizioni su cui permane il disaccordo da sot-
toporre alla discussione e approvazione delle Camere».

14.95
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, dopo la parola:

«testo», sostituire le parole: «unificato da sottoporre al voto finale» con le
seguenti: «da sottoporre all’esame e approvazione».

14.33
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma sostituire le pa-
role: «da sottoporre a voto finale delle due Assemblee» con le seguenti:

«sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento ab-
breviato disciplinato dai regolamenti parlamentari».

14.98
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere l’ul-

timo periodo.

14.99
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: «I Presidenti delle Camere possono stabilire
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i termini per l’elaborazione del testo sulle disposizioni su cui permane di-
saccordo e per l’esame delle due Camere».

14.39

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma sostituire l’ultimo
periodo con il seguente: «Gli uffici di Presidenza delle due Camere, in
seduta congiunta, stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e
per le votazioni delle due Assemblee».

14.87

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: «Non si procede alla discussione solo qua-
lora il testo proposto dalla commissione sulle disposizioni per le quali per-
mane il disaccordo sia stato approvato con il voto dei due terzi più uno dei
membri della Commissione mista paritetica».

14.100

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, ultimo periodo
sopprimere le parole: «e per le votazioni delle due Assemblee».

14.113

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, le parole: «e per
le votazioni delle due assemblee», sono sostituite dalle seguenti: «I rego-
lamenti parlamentari stabiliscono termini e modalità per le votazioni delle
due assemblee».
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14.71

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo il terzo pe-
riodo aggiungere il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all’approva-
zione delle due Assemblee ai sensi del presente comma e su di esso sono
ammessi i soli emendamenti che siano presentati da un numero non infe-
riore ad un decimo dei componenti della singola Assemblea».

14.120

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «L’invio di truppe all’estero, quando tale invio
non sia conseguenza dello stato di guerra o in attuazione di una decisione
di organismi internazionali cui partecipi l’Italia, deve essere autorizzato
dalle Camere».

14.16

Bassanini

14.40

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

14.75

Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino, Basso

14.101

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e

quinto.
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14.3

Del Pennino

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto ed il quinto
comma.

Conseguentemente, all’articolo 26, al comma 1, capoverso «Art. 87»,
sopprimere l’ultimo comma.

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», sopprimere il quarto e quinto
comma.

14.76

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», sopprimere il quarto e quinto

comma.

Conseguentemente, all’articolo 26, capoverso «Art. 87», sopprimere
il comma dodicesimo.

14.105

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto e quinto
comma, con i seguenti:

«I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo
quello più aggravato.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e
per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per
le materie cui i trattati si riferiscono».
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14.72
Passigli

14.114
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

14.73
Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere le
parole: «, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, se-
condo comma,».

14.18
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le
parole: «il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzio-
nali può autorizzare il Primo Ministro ad esporre» con le seguenti: «il
Primo Ministro espone».

14.74
Passigli

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel quarto comma sopprimere le
parole: «, verificati i presupposti costituzionali».

14.103
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il
secondo periodo.
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14.19

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «Si applica in tal caso il disposto del terzo
comma».

14.20

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «Se tali modifiche non sono accolte dal
Senato, il disegno di legge è esaminato e approvato secondo le disposi-
zioni del precedente terzo comma».

14.102

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere

dalle parole: «, che decide» fino alla fine del comma.

14.17

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le
parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei
tre quinti».

14.104

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, secondo pe-
riodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «dei due terzi».
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14.22

Bassanini, Passigli, Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

14.78

Vitali, Guerzoni, Basso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.

14.79

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il sesto comma con il

seguente:

«Il Presidente del Senato federale della Repubblica e della Camera
dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di com-
petenza fra le due Camere in ordine all’esercizio della funzione legisla-
tiva. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa, il disegno di legge su
cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di
cui al terzo comma».

14.80

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma sopprimere le pa-
role: «, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

14.26

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «In mancanza di intesa, si applicano le di-
sposizioni del terzo comma».
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14.106
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, secondo periodo,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo che sia garantita una
rappresentata paritaria delle opposizioni e delle minoranze».

14.107
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, secondo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base del criterio di propor-
zionalità rispetto alla composizione delle due Camere».

14.23
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:
«rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «sulla base del criterio di
proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere».

14.116
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:
«designati dai rispettivi Presidenti» inserire le seguenti: «in pari misura
tra esponenti della maggioranza e delle opposizioni».

14.24
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:
«rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica di parlamentari dei gruppi della maggioranza e
di parlamentari dei gruppi dell’opposizione».
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14.25

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:

«rispettivi Presidenti», aggiungere le seguenti: «con pari numero di rap-
presentanti, rispettivamente, dei gruppi della maggioranza e dei gruppi
di opposizione».

14.30

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sopprimere il

terzo periodo.

14.81

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire il pe-

riodo: «La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in
alcuna sede» con il seguente: «Contro la decisione dei Presidenti o del
Comitato, un quinto dei membri di una Camera può proporre appello
presso la Corte Costituzionale che decide in via definitiva».

14.27

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:

«in alcuna sede», aggiungere la seguente parola: «legislativa».

14.108

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, terzo periodo,
aggiungere, in fine, la seguente parola: «legislativa».
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14.82

Manzella, Bassanini, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino, Basso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, alla fine del

terzo periodo, aggiungere la parola: «parlamentare».

14.28

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:
«in alcuna sede», aggiungere la seguente: «parlamentare».

14.29

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:

«in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «In mancanza di intesa, si ap-
plicano le disposizioni del terzo comma».

14.117

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:

«in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «salvo che un decimo dei com-
ponenti di una Camera non chieda che la decisione sia sottoposta al voto
dell’Aula, al cui esito il Presidente è tenuto ad uniformarsi».

14.118

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole:
«in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «Rimane in ogni caso impregiu-
dicato il sindacato di costituzionalità della legge da parte della Corte co-
stituzionale».
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14.110
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sopprimere l’ul-

timo periodo.

14.31
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: «Quando un disegno di legge contenga di-
sposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti
diversi, si applicano comunque le disposizioni del terzo comma».

14.83
Guerzoli, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l’ul-

timo periodo con il seguente: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle
Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere».

14.32
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle
Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere».

14.119
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, le parole da: «I
presidenti delle Camere» a «secondo i quali» sono sostituite dalle se-
guenti: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi in cui».
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14.109

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al sesto comma, quarto periodo,
dopo la parola: «comitato», aggiungere le seguenti: «composto in
modo che sia garantita una rappresentanza paritaria delle opposizioni e
delle minoranze».

14.0.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

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

«Art. 70-bis. – La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni, le Province, le città metropolitane e i comuni è l’organo di
consultazione istituzionale fra i soggettivi costitutivi della Repubblica.

La Conferenza è composta, secondo le modalità stabilite dalla legge,
dal Primo ministro, o da un suo delegato, che la presiede, dai ministri, dai
Presidenti di Regione, dai Presidenti di Provincia, dai sindaci delle città
metropolitane, e dai sindaci dei comuni non metropolitani. Promuove in-
tese ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le
altre funzioni previste dalla legge».

Art. 15.

15.1

Del Pennino

Stralciare l’articolo.
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Art. 16.

16.7
Del Pennino

Stralciare l’articolo.

16.26
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

16.27
Villone

Sopprimere l’articolo.

16.17
Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigni, Vitali, Marino, Basso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, dopo la pa-
rola: «avviato», inserire le seguenti: «e concluso».

16.28
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, dopo la pa-
rola: «avviato», inserire le seguenti: «e concluso».

16.18
Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel terzo comma, sostituire il se-
condo periodo con i seguenti: «Se un disegno di legge è stato approvato
in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sotto-
posto all’esame di una Commissione formata da un ugual numero di de-
putati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta
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giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le
due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti
parlamentari».

16.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, dopo la pa-

rola: «Assemblea» inserire le seguenti: «, oltre che per i disegni di legge
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bi-
lanci e consuntivi,».

16.19

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, di autorizzazione a ratificare trattati internazio-
nali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

16.20

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il

seguente: «La Camera ed il Senato, in relazione ai disegni di legge regio-
nali, e il Consiglio regionale, in relazione ai disegni di legge statali, pos-
sono approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un parere
nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco, che devono
essere trasmessi dopo l’inizio dell’esame e prima dell’approvazione finale
del disegno di legge cui si riferiscono. Sul parere si svolge un dibattito,
entro trenta giorni dalla trasmissione e comunque prima dell’approvazione
finale, nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti».
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16.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

16.29
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

16.15
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il quinto comma con il

seguente: «Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno
delle Camere ed esaminati entro tempi certi, secondo le norme dei rispet-
tivi regolamenti, i disegni di legge presentati dal Governo stesso. I rego-
lamenti parlamentari stabiliscono altresı̀ le modalità di iscrizione all’or-
dine del giorno di proposte e iniziative, indicate dalle opposizioni alla Ca-
mera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».

16.14
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il

primo e secondo periodo con il seguente: «La procedura normale di esame
e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i
disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di ap-
provazione dei bilanci consuntivi».

16.21
Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il
primo periodo con il seguente: «Su richiesta del Governo sono inseriti
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con priorità nel calendario ed iscritti all’ordine del giorno delle Camere,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati
o accettati dal Governo».

16.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo,

sopprimere le parole: «e votati entro tempi certi, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti».

16.4

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo,
dopo le parole: «certi» aggiungere le seguenti: «e comunque adeguati».

16.3

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo,

sopprimere le parole: «o fatti propri».

16.2

Villone, Bassanini

16.13

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

Ripamonti, Zancan

16.22

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma sopprimere il
secondo periodo.
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16.31
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «articolo per articolo e con votazione finale»,
con le seguenti: «entro i termini abbreviati e secondo le modalità stabilite
dal regolamento».

16.5
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma alla fine del se-

condo periodo aggiungere le parole: «, ferma restando la votazione sugli
emendamenti fatti propri da almeno un gruppo parlamentare».

16.23
Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Basso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, alla fine del

secondo periodo, inserire le seguenti parole: «, in questi casi, la fase delle
dichiarazioni finali di voto nelle due Camere è sempre trasmessa in ripresa
diretta dal servizio pubblico radiotelevisivo».

16.6
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 72», alla fine del quinto comma, sosti-
ture le parole: «i tempi di esame» con le parole: «tempi certi e comunque
adeguati di esame e votazione».

16.8
Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma aggiungere, infine,
le seguenti parole: «garantendone la votazione in tempi certi e riservando
ad essi uno spazio non inferiore ad un terzo di ciascun periodo di pro-
grammazione».
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16.9

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

16.32

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

16.16

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

Ripamonti, Zancan

16.25

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel settimo comma, sopprimere le

parole da: «, con priorità», fino alla fine del comma».

16.33

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel settimo comma sopprimere le

parole da: «con priorità», fino alla fine del comma.

16.1

Del Pennino

Al comma 1, capoverso »Art. 72», aggiungere alla fine i seguenti
commi:

«Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere
deferita all’esame della Corte Costituzionale, per motivi di legittimità co-
stituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti del ramo
del Parlamento che l’ha approvata.

Il ricorso non sospende la promulgazione».
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16.0.1

D’Amico

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il primo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dai
seguenti:

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima
di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una
Camera può deferire una legge un atto avente forza di legge all’esame
della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamen-
tari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è al-
tresı̀ ammesso per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di
atti sull’organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il
ricorso non sospende la promulgazione».

Art. 17.

17.2

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

17.6

Villone

Sopprimere l’articolo.

17.3

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
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17.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine
con le seguenti: «è aggiunto in fine il seguente periodo: «i I decreti de-
vono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto
deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono
conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costitu-
zione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte
delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge».

17.4

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 77 della Costituzione, dopo il terzo comma e ag-
giunto il seguente:

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non
possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la
Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte
delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge».

17.0.2

Del Pennino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–"Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abroga-
zione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.
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Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la mag-
gioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum"».

17.0.3

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–"Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abroga-
zione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge
quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori
o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi elettorali, tributarie e di
bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia
e di indulto; non è ammesso altresı̀ referendum popolare abrogativo per
le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato
e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposi-
zioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità
di attuazione del referendum stabilisce i criteri di formulazione delle ri-
chieste di referendum, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che sono
elettori dell’Assemblea nazionale.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la mag-
gioranza dei voti validamente espressi"».
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17.0.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare,
sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge,
contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed
omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno
stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere
riproposti. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giu-
ridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con
decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non conver-
titi, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell’articolo 76 o poteri
regolamentari"».

Art. 18.

18.2

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

18.3

Villone

Sopprimere l’articolo.
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18.8

Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 18.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sot-
toposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto
dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esami-
nato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai
pareri parlamentari, salvo motivato dissenso."».

18.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sot-
toposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere è
esaminato e approvato dall’assemblea di ciascuna Camera e ad esso il Go-
verno si attiene, salvo dissenso motivato con riferimento al rispetto dei
princı̀pi e criteri, del tempo e dell’oggetto definiti dalla legge di delega.»

18.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «parere», aggiungere la se-

guente: «obbligatorio».
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18.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «secondo le norme dei
regolamenti di ciascuna Camera».

18.1
Bassanini

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Un
quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia
esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si at-
tiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso».

18.5
Villone

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora il governo non intenda recepire il parere adottato da una
commissione, comunica alla commissione medesima il testo che intende
adottare. La commissione lo esamina in un termine abbreviato stabilito
dal regolamento ed esprime un nuovo parere, al quale il governo è tenuto
ad uniformarsi».

18.4
Villone

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il
Governo è tenuto ad uniformarsi al parere».

18.10
Passigli

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: «I
decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere
specifico ed omogeneo».
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Art. 19.

19.1

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

19.4

Villone

Sopprimere l’articolo.

19.1a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 80» con il seguente: «È
autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di na-
tura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

19.2

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire le parole: «È autorizzata
con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma» con le se-
guenti: «Le Camere autorizzano con legge, secondo le rispettive compe-
tenze ai sensi dell’articolo 70».

19.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire la parola: «primo» con
le seguenti: «terzo comma e 72, quarto».
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19.5

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire la parola: «primo» con

la seguente: «terzo».

Art. 20.

20.5

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

20.1

Bassanini, Villone

Sopprimere l’articolo.

20.2

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 20.

1. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni"».

20.9

Passigli

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo».



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 104 –

20.7

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo 20 con il seguente:

«Art. 20.

1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati approva ogni anno la legge di bilancio dello
Stato ed il rendiconto consuntivo dello Stato. Con legge approvata da en-
trambe le Camere è approvata la legge di stabilità finanziaria della Repub-
blica.

La legge di stabilità finanziaria della Repubblica definisce i saldi glo-
bali, stabilisce i princı̀pi generali di coordinamento ed indica gli obiettivi
di finanza pubblica nel quadro degli impegni derivanti dalla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea, nonché le modalità di partecipazione
e l’equo concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli
obiettivi stessi.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"».

20.8

Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo 20 con il seguente:

«Art. 20

1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati approva ogni anno la legge di bilancio dello
Stato, il rendiconto consuntivo dello Stato e la legge di stabilità finanziaria
della Repubblica. Con legge approvata da entrambe le Camere sono ap-
provare le modalità di partecipazione e l’equo concorso delle autonomie
territoriali al raggiungimento degli obiettivi annuali di stabilità.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
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La legge di stabilità finanziaria della Repubblica definisce i saldi glo-
bali, stabilisce i princı̀pi generali di coordinamento ed indica gli obiettivi
di finanza pubblica nel quadro degli impegni derivanti dalla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea"».

20.3

Bassanini

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci annuali e pluriennali predisposti
dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, sentito il Presi-
dente, capo del Governo, e il rendiconto consuntivo, presentato dall’ammi-
nistrazione».

20.4

Bassanini

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ai sensi dell’articolo
70, primo comma».

20.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «primo» con le se-

guenti: «terzo comma e 72, quarto».

20.11

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 81», sostituire la parola: «primo» con

la seguente: «terzo».
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Art. 21.

21.5
Del Pennino

Stralciare l’articolo.

21.8
Villone

Sopprimere l’articolo.

21.9
Villone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 21.

1. All’articolo 82 della Costituzione, l’ultimo periodo del secondo
comma è sostituito dal seguente: "La Commissione di inchiesta istituita
dal Senato della Repubblica procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria"».

21.1
Ronconi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 21.

1. All’articolo 82, secondo comma della Costituzione, l’ultimo pe-
riodo è sostituito dal seguente: "La Commissione di inchiesta istituita
con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limita-
zioni dell’autorità giudiziaria"».
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21.2

Bassanini

21.13

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «dalla Camera dei de-
putati ovvero».

21.16

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «istituita dalla Camera
dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo
70, terzo comma,» con le seguenti: «deve essere istituita dalla Camera dei
deputati su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti appartenenti
a gruppi di opposizione ovvero è istituita con legge approvata dalle due
Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, con la maggioranza asso-
luta dei loro componenti nella votazione finale e».

21.10

Villone

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dalla Camera dei depu-
tati» con le seguenti: «Senato della Repubblica».

21.3

Bassanini

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dalla Camera dei depu-
tati ovvero» con le seguenti: «dal Senato federale».
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21.18

Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali

Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole:

«istituita dalla Camera» con le seguenti: «istituita con legge approvata
dalle due Camere».

21.17

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dalla Camera dei depu-
tati» con le seguenti: «da una delle Camere».

21.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «dalla Camera dei deputati»,
inserire le seguenti: «o qualora ne faccia richiesta un quarto dei compo-
nenti le Camere».

21.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta
da un quarto dei componenti le Camere».

21.19

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 82», sopprimere l’ultimo periodo.
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21.11

Villone

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «Il presidente della
commissione» alla fine, con le seguenti: «Il presidente della Commissione
d’inchiesta è scelto tra parlamentari appartenenti a gruppi di opposizione».

21.4

Bassanini

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «istituita
dalla Camera dei deputati è scelto» con le seguenti: «è designato».

21.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo la parola: «d’inchie-
sta» sostituire le seguenti: «istituita dalla Camera» con le seguenti: «, co-
munque istituita se la proposta è sottoscritta da un quarto dei componenti
le Camere,».

21.2a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole:«apparte-
nenti a gruppi di opposizione» con le seguenti: «non appartenenti a gruppi
di maggioranza».
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21.6

D’Amico

21.7

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La Commissione d’inchiesta è comunque istituita se la richiesta pro-
viene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera».

21.20

Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Non possono essere disposte inchieste su materie oggetto di procedimenti
giudiziari in corso».

21.21

Passigli

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Analoghi poteri e le stesse limitazioni valgono anche per le Commissioni
d’inchiesta deliberate dal solo Senato nell’ambito delle sue competenze
quando la Camera dei deputati non si sia pronunciata contro la conces-
sione di tali poteri a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 22.

22.8

Del Pennino

Stralciare l’articolo.
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22.29

Villone

Sopprimere l’articolo.

22.3

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

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

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio univer-
sale e diretto dai cittadini italiani aventi più di diciotto anni di età.

Le candidature per la presidenza della Repubblica devono essere sot-
toscritte da non meno di centomila elettori. Esse devono recare l’indica-
zione del relativo candidato alla vicepresidenza.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene la mag-
gioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato la ottiene, è indetta
una seconda votazione, a distanza di due settimane dalla precedente. Ad
essa partecipano i due candidati che nella precedente votazione hanno ot-
tenuto il maggior numero di voti"».

22.2

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 22.

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

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica, capo del Governo, è eletto
per quattro anni e può essere rieletto una sola volta; il medesimo limite si
applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due
anni durante il mandato di un altro Presidente.

Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati fissa la data dell’elezione, che deve avere luogo entro sessanta
giorni dalla data di indizione.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro trenta giorni
dalla proclamazione. Nel frattempo, ove necessario, sono prorogati i poteri
del precedente"».
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22.10

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

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"».

22.4

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire le parole da: «dall’As-
semblea della Repubblica» alla fine del capoverso con le seguenti: «a suf-
fragio universale e diretto dai cittadini italiani aventi più di diciotto anni
di età. Le candidature per la presidenza della Repubblica devono essere
sottoscritte da non meno di centomila elettori. Esse devono recare l’indi-
cazione del relativo candidato alla vicepresidenza. È eletto Presidente
della Repubblica il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei
voti validi. Se nessun candidato la ottiene, è indetta una seconda vota-
zione, a distanza di due settimane dalla precedente, alla quale partecipano
i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti».

22.17

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

22.16

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

Ripamonti, Zancan

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

«Il Parlamento in seduta comune dei suoi componenti elegge il Pre-
sidente della Repubblica.

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».

22.22

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, primo periodo,
sopprimere la seguente parola: «dall’».

22.5

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, primo periodo,
dopo le parole: «dall’Assemblea regionale» inserire le seguenti: «e da
ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali» e, nel quinto periodo,
dopo le parole: «milioni di abitanti nella Regione» inserire le seguenti pa-

role: «Un pari numero di delegati è eletto da ciascun Consiglio regionale
delle Autonomie locali».
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22.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, secondo pe-
riodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

22.23
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 83», primo comma, ultimo periodo,
dopo la parola: «rappresentanza» inserire la seguente: «proporzionale».

22.30
Villone

Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel primo comma, ultimo periodo,

aggiungere in fine le seguenti parole: «rispettando per quanto possibile la
proporzione risultante nell’ultimo voto per l’elezione del consiglio o as-
semblea regionale».

22.27
Passigli

Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel primo comma aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «I delegati sono eletti per non meno della metà
tra i sindaci, presidenti di provincia o di città metropolitane o della Re-
gione».

22.1
Marini, Crema

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

seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica.
Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».
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22.18

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, primo pe-

riodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fino all’ultimo scrutinio».

22.15

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

Ripamonti, Zancan

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

22.19

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

Ripamonti, Zancan

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

22.20

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

Ripamonti, Zancan

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

22.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma sostituire le
parole da: «Dopo il terzo» fino a: «quinto» con le seguenti: «Dopo il se-
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sto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.
Dopo il decimo».

22.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma sostituire le
parole: «terzo» e: «quinto» rispettivamente con le seguenti: «settimo»
e: «undicesimo».

22.24

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel secondo comma, secondo pe-

riodo, sostituire le parole: «tre quinti dei componenti» con le seguenti:
«due terzi dei voti espressi».

22.9

Mancino, Manzione, Battisti

22.25

Passigli

22.26

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino

22.31

Villone, Bassanini

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

l’ultimo periodo.
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22.11

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sostituire
l’ultimo periodo con il seguente: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

22.32

Villone

Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel secondo comma, ultimo pe-
riodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «se ha validamente espresso
il voto un numero di componenti pari ad almeno i tre quarti del totale».

22.7

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, ultimo pe-

riodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè abbia partecipato
al voto non meno di due terzi dei componenti l’Assemblea».

22.28

Passigli

Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel secondo comma, aggiungere

in fine il seguente periodo: «Se, alla scadenza del mandato del Presidente
uscente, l’assemblea non ha ancora provveduto alla elezione del suo suc-
cessore, le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente
assunte dal Presidente della Corte costituzionale».

Art. 23.

23.2

Del Pennino

Stralciare l’articolo.
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23.1
Ronconi

23.3
Villone

23.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

23.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «qua-
rantacinque».

23.7
Guerzoni, Vitali

Al comma 1, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente:
«trenta».

Art. 24.

24.1
Del Pennino

Stralciare l’articolo.

24.2
Passigli

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «Sessanta» con la
seguente: «Trenta».
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Art. 25.

25.3

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

25.1

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25.

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, capo del Go-
verno, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Vice Presidente della Repubblica, che è eletto contestualmente al Presi-
dente per quattro anni, secondo le norme stabilite dalla legge. In caso
di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla
scadenza del mandato. Qualora anche il Vice Presidente sia nell’impossi-
bilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla
scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati
a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».

25.2

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25.

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni,
messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, gli subentra,
fino al termine del mandato, il Vicepresidente.
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Il Vicepresidente esercita altresı̀ le funzioni del Presidente, per sua
delega, in ogni caso nel quale il Presidente non possa adempierle"».

25.4
Passigli

Al comma 1, capoverso sostituire la parola: «che» con le seguenti:
«in cui».

Art. 26.

26.11
Del Pennino

Stralciare l’articolo.

26.13
Villone

Sopprimere l’articolo.

26.1
Marini, Crema

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 26.

1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è garante della Costitu-
zione, rappresenta l’unità della Nazione ed esercita le funzioni che gli
sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indı̀ce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i rego-
lamenti.



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 121 –

Indı̀ce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i
presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati inter-
nazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificienze della Repubblica"».

26.4
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo, quinto, sesto,
nono e dodicesimo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica
è il capo del Governo. Nomina e revoca i ministri, previo consenso del
Senato».

26.5
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo, quinto, sesto,
nono e dodicesimo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica
è il Capo del Governo. Nomina e revoca i ministri, previo consenso della
Camera dei deputati».

26.2
Cossiga

Al comma 1, capoverso «Art. 87» sostituire il primo comma con i se-
guenti:

«Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione e del
corretto funzionamento delle sue istituzioni. Egli esercita questa sua fun-
zione nelle forme, nei modi e nei limiti tassativi previsti dalla Costituzione
e delle leggi costituzionali.

Il Presidente della Repubblica può ricorrere alla Corte Costituzionale
per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costi-
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tuzionali contro qualunque legge, atto del Governo avente forza di legge
per delega del Parlamento o provvedimento provvisorio del Governo
avente forza di legge che sia sottoposto alla sua firma, con proprio atto
non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale.

Il Presidente della Repubblica può ricorrere alla Corte Costituzionale
per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costi-
tuzionali contro qualunque atto che sia esercizio di funzione legislativa
materiale, di funzione giurisdizionale e giudiziaria e di funzione ammini-
strativa adottato da qualunque organo di Stato, delle Regioni, delle Pro-
vince, dei Comuni e di qualunque altro ente pubblico territoriale, con pro-
prio atto non soggetto all’abbligo della controfirma ministeriale.

Il Presidente della Repubblica può rinviare al Governo qualunque atto
sottoposto per l’emanazione alla sua firma, richiedendone il riesame e, se
il Governo lo ritenga, per la riapprovazione che deve avvenire con deli-
bera del Consiglio dei ministri, salvo il ricorso alla Corte Costituzionale
per violazione o falsa applicazione della Costituzione.

Nel caso si verifichi un grave non funzionamento del Governo, del
Parlamento o della Corte Costituzionale che possa pregiudicare la sovra-
nità, l’unità e l’integrità dello Stato o che minacci i princı̀pi fondamentali
della Costituzione, il Presidente della Repubblica con proprio atto non
soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, può sospenderli dalle
loro funzioni, nominando un Governo provvisorio che potrà esercitare
tutte le funzioni legislative ed amministrative e sciogliendo le Camere, in-
dicendo immediatamente le elezioni di nuove Camere che non potranno
essere da lui disciolte e che deliberano in seduta comune dei propri mem-
bri e con il voto della maggioranza assoluta di essi se confermarlo o meno
nell’ufficio di Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può essere revocato dal suo ufficio an-
cora prima della scadenza del suo mandato con una risoluzione approvata
dal Senato della Repubblica con il voto dei due terzi dei suoi componenti,
su richiesta della Camera dei deputati approvata dalla maggioranza asso-
luta dei suoi membri».

26.8

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il
seguente: «Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappre-
senta l’unità delle Nazione ed è il garante della Costituzione».
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26.20

Passigli

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

seguente: «Il Presidente della Repubblica rappresenta la Nazione, ed è ga-
rante della Costituzione e dell’unità nazionale».

26.27

Guerzoni, Vitali

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

rola: «la» con le seguenti: «l’unità della», e le parole: «garante della Co-
stituzione e dell’unità federale della Repubblica» con le seguenti: «il ga-
rante della Costituzione».

26.41

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, dopo la parola:

«Costituzione» inserire le seguenti: «dell’indipendenza nazionale, dell’in-
tegrità del territorio, del rispetto dei trattati».

26.14

Villone

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

parole: «e dell’unità federale della Repubblica».

26.28

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sopprimere le
parole: «e dell’unità federale della Repubblica».
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26.19

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

Ripamonti, Zancan

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

26.29

Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali

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

parola: «federale».

26.15

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel terzo comma, sostituire le pa-
role: «e quelle dei senatori» con le seguenti: «e del Senato della Repub-
blica».

26.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel terzo comma, sostituire le pa-
role: «dei senatori e» con le seguenti: «del Senato e ne».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «della Camera dei depu-
tati».

26.16

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel terzo comma sostituire le pa-
role: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna camera».
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26.9

Bassanini

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

seguente: «Quale organo di garanzia costituzionale, autorizza la presenta-
zione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo».

26.30

Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 87», dopo il terzo comma, aggiungere

il seguente:

«3-bis. Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo».

26.17

Villone

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

26.6

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, sopprimere le

parole: «ed i Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti».

26.31

Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, dopo le parole:
«i presidenti delle Autorità indipendenti», inserire le seguenti: «nell’am-
bito dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune».
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26.7

Bassanini

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

26.12

Del Pennino

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma, stralciare le pa-
role: «e ne nomina il Vicepresidente nell’ambito dei componenti eletti
dalle Camere».

26.36

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma, sopprimere le
parole da: «e ne nomina», fino alla fine del comma.

26.10

Bassanini, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 87», al nono comma, sopprimere le pa-

role: «e ne nomina il Vicepresidente nell’ambito dei componenti eletti
dalle Camere».

26.22

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», al nono comma, sopprimere le pa-
role: «eletti dalle Camere».

Conseguentemente, premettere alla parola: «componenti» la se-

guente: «suoi».
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26.32

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma, sopprimere, in

fine, le parole: «eletti dalle Camere».

26.33

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma, sostituire le pa-
role: «componenti eletti dalle Camere» con le seguenti: «suoi compo-
nenti».

26.23

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», al nono comma, sostituire le pa-

role: «eletti delle Camere» con le seguenti: «, sentito il Consiglio mede-
simo».

26.38

Passigli

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

fine le seguenti parole: «con atto. La controfirma del Ministro competente
si limita ad accertare la provenienza dell’atto».

26.39

Passigli

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

fine le seguenti parole: «anche provvedendo, laddove necessario, alla re-
lativa istruttoria».
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26.3

Bassanini, Villone

26.24

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

Ripamonti, Zancan

26.34

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino

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

26.25

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

Ripamonti, Zancan

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

con il seguente: «Previa verifica dei presupposti costituzionali e, qualora
i disegni di legge non riguardino i livelli essenziali delle prestazioni e i
diritti fondamentali di tutti i cittadini, può autorizzare il Governo alla di-
chiarazione prevista dall’articolo 70 della Costituzione».

26.26

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il dodicesimo comma
con il seguente: «Può rinviare al Consiglio dei ministri i decreti legislativi
sui quali il Parlamento abbia espresso un parere anche parzialmente con-
trario».

26.35

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 87», dodicesimo comma, sopprimere le

parole: «, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzio-
nali».
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Art. 27.

27.15

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

27.1

Marini, Crema

27.2

Bassanini, Villone

27.21

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

27.29

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

27.4

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27.

1. L’articolo 88 della Costituzione è soppresso».
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27.5
Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27.

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

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Mi-
nistro, sentiti i presidenti delle Camere e i presidenti dei gruppi parlamen-
tari, può sciogliere la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica"».

27.3
Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27.

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

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Mi-
nistro, sentiti i presidenti delle Camere e i presidenti dei gruppi parlamen-
tari, può sciogliere la Camera dei deputati"».

27.38
Tonini, Morando

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27.

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

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo Mi-
nistro, ovvero nel caso in cui non sia possibile formare un governo coe-
rente con il risultato delle elezioni, decreta lo scioglimento della Camera
dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Qualora, entro dieci giorni dalla richiesta, venga presentata da al-
meno un quarto dei componenti della Camera una mozione, nella quale
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si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma di Governo e

si indichi il nome di un nuovo Primo Ministro, essa è posta in votazione

entro i successivi cinque giorni. Nel caso in cui la mozione venga appro-

vata, il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento

qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione

e il voto della Camera sono coerenti col risultato delle elezioni per la Ca-

mera dei deputati e col programma di legislatura.

In caso di scioglimento della Camera successivo all’approvazione

della mozione di cui al comma precedente o di una mozione di sfiducia,

il Presidente della Repubblica nomina un governo di garanzia elettorale"».

27.30

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

Ripamonti, Zancan

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

«Art. 88. – 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 pro-

prio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi

parlamentari».

27.31

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

Ripamonti, Zancan

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

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti

della maggioranza e dell’opposizione, scioglie la Camera dei deputati».
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27.32

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

Ripamonti, Zancan

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

«Art. 88. – 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».

27.39

Passigli

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. Non può esercitare tale facoltà
negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

Conseguentemente, al secondo comma sopprimere le parole: «nei
casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma,».

27.6

Bassanini

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

rola: «decreta» con le parole: «può decretare» e la parola: «indice» con
le parole: «può indire».

27.16

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

27.23

Villone
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27.33

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

Ripamonti, Zancan

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

27.34

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la let-
tera a) con la seguente:

«a) su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri».

27.35

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la let-
tera a) con la seguente:

«a) su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Presidente
della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

27.7

Bassanini

27.17

D’Amico

27.40

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, lettera a), sop-
primere le parole: «, che ne assume l’esclusiva responsabilità».
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27.24

Villone, Bassanini

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

lettera b).

27.10

Bassanini, Villone

27.18

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

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

lettera c).

27.19

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

27.26

Villone

27.41

Vitali, Guerzoni

27.42

Passigli

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

lettera d).

27.27

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il secondo comma.
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27.13

Bassanini

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

seguente: «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 mi-
nistro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo ministro,
semprechè tale maggioranza comprenda almeno due terzi dei deputati
che all’inizio della legislatura hanno approvato il programma presentato
dal Presidente del Consiglio».

27.12

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il
seguente: «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 mi-
nistro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo ministro».

27.43

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire le
parole: «venti» con le seguenti: «quindici».

27.44

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma dopo le pa-
role: «i venti giorni successivi,» inserire le seguenti: «agli eventi di cui
alle lettere a), b), o c),».
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27.28

Villone

27.45

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sopprimere le
parole da: «dai deputati appartenenti» fino alle parole: «componenti della
Camera».

27.46

Passigli

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

parole da: «dai deputati appartenenti alla maggioranza» fino a: «dei com-
ponenti della Camera» con le seguenti: «da un numero di deputati non in-
feriore alla maggioranza dei componenti della Camera e composto per al-
meno la metà da appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni».

27.47

Passigli

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

parole da: «dai deputati appartenenti alla maggioranza» fino a: «dei com-
ponenti della Camera» con le seguenti: «da un numero di deputati non in-
feriore alla maggioranza dei componenti della Camera e composto per al-
meno due terzi da appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni».

27.11

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire le
parole: «dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
in numero non inferiore alla» con la parola: «dalla».
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27.36

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

Ripamonti, Zancan

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

parola: «designi» con la seguente: «proponga».

27.20

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

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

l’ultimo periodo con il seguente: «In tale caso, il Presidente della Repub-
blica, nomina, senza essere vincolato dalla mozione, il nuovo Primo mini-
stro tra coloro che ritenga in grado di ottenere la fiducia della Camera».

27.37

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

Ripamonti, Zancan

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

l’ultimo periodo con il seguente: «In tale caso, il Presidente della Repub-
blica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parla-
mentari nomina il nuovo Presidente del Consiglio proposto».

Art. 28.

28.1

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

28.2

Villone

Sopprimere l’articolo.
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28.3

Passigli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All’articolo 89 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri
i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova
deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Ca-
mere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina
dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento
della Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 88, la nomina del Vice
Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine
dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine
che la legge attribuisce alla sua esclusiva competenza"».

28.4

Vitali, Guerzoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All’articolo 89 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri
i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova
deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Ca-
mere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina
dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento
della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del
Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le no-
mine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre
nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsa-
bilità"».

Art. 29.

29.1

Del Pennino

Stralciare l’articolo.
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Art. 30.

30.9

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

30.2

Bassanini, Villone

30.13

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sopprimere l’articolo.

30.3

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30.

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

"Art. 92. – L’ufficio di Ministro è incompatibile con l’appartenenza
ad una delle due Camere. I Ministri sono responsabili degli atti dei loro
dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica, capo del Governo. L’ordinamento
della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l’organizza-
zione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla
base di principi stabiliti dalla legge. I Ministri, anche se cessati dalla ca-
rica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro fun-
zioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

2. Gli articoli 59, 76, 77, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione sono
abrogati».
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30.26

Villone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30.

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

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

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

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

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

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

30.25

Villone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30.

1. 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
Ministri.

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.



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 141 –

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

30.11

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30.

1. 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
Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri.

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

30.10

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30.

1. All’articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di
Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di
imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rile-
vante consistenza economica. L’incompatibilità è dichiarata dalla Corte
costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell’interessato dalla carica
previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell’impe-
dimento"».
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30.1

Marini, Crema

30.17

Tonini, Morando

Al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il primo comma inserire il

seguente:

«La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uf-
fici o attività pubbliche e private. Detta le disposizioni idonee ad evitare
conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi
pubblici. Assicura la libera e consapevole formazione delle scelte degli
elettori».

30.18

Passigli

30.27

Villone, Bassanini

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

30.22

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il
seguente:

«Le legge che disciplina l’elezione dei deputati e le modalità di can-
didatura alla carica di Primo ministro è approvata dal Parlamento a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso venga approvata a mag-
gioranza semplice, essa entra in vigore a partire dalla seconda elezione
successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore approvazione da
parte della nuova Camera».



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 143 –

30.28

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma, con il
seguente:

«La legge disciplina l’eventuale collegamento del candidato alla ca-
rica di Primo Ministro con i candidati alla Camera dei deputati, ovvero
con una o più liste dei candidati medesimi».

30.8

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere il
primo periodo e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine ogni
lista è tenuta, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, a indicare pre-
ventivamente agli elettori, insieme al suo programma, il nome del suo
candidato alla carica di Primo ministro. Più liste possono indicare lo
stesso candidato a tale carica».

30.5

Bassanini

30.19

Passigli

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

30.6

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il
primo periodo con i seguenti: «Ogni lista di candidati per l’esercizio della
Camera dei deputati è tenuta, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, a
indicare preventivamente agli elettori, insieme al suo programma, il nome
del suo condidato alla carica di primo ministro. Più liste possono indicare
lo stesso candidato a tale carica».
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30.15

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

Ripamonti, Zancan

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

riodo, sopprimere le parole: «ovvero con una o più liste di candidati».

30.20

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino, Basso

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

secondo periodo.

30.21

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo pe-
riodo, sopprimere le parole: «collegata al candidato alla carica di Primo
ministro».

30.23

Tonini, Morando

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

seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro, sulla base
dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati all’inizio della legisla-
tura, nonché nei casi di dimissioni, di impedimento permanente, accertato
secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di morte del Primo Ministro».

30.29

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere l’ultimo comma.
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30.7

Bassanini

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

comma: «In caso di morte, impedimento permanente, o dimissioni del
Primo ministro, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti dei
Gruppi parlamentari, nomina un nuovo Primo ministro, tenendo conto
dei risultati delle elezioni politiche. La legge stabilisce disposizioni idonee
a prevenire l’insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre ca-
riche di governo e gli interessi generali che i membri del governo devono
tutela. In ogni caso, non possono ricoprire cariche di governo coloro che
detengano la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di
comunicazione di massa diffusi nell’area territoriale interessata.».

30.12

D’Amico

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

comma:

«Nel caso di dimissioni, morte o dall’accertamento dell’impedimento
permanente del Primo ministro, il Presidente della Repubblica procede co-
munque allo scioglimento della Camera dei deputati entro un anno dal ve-
rificarsi dall’evento».

30.16

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

Ripamonti, Zancan

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

comma:

«Al fine di favorire l’orientamento degli elettori nella elezione dei
deputati, è data pubblicità nei mezzi di comunicazione di massa e uguale
accesso ai mezzi di informazione, con modalità stabilite per legge, ad ac-
cordi fra liste o partiti politici che prefigurino alleanze per formare una
maggioranza di governo e annuncino la proposta per la carica di Presi-
dente del Consiglio».
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30.14

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 dei Governo».

30.0.1

D’Amico

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

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

"Art. 92-bis. – La legge disciplina le modalità di elezione e di revoca,
da parte dei parlamentari non collegati al Primo Ministro, del Capo del-
l’opposizione. In caso di revoca i parlamentari devono contestualmente
eleggere un nuovo Capo dell’opposizione. L’elezione del Capo dell’oppo-
sizione avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo nell’ipo-
tesi di cui al terzo comma dell’articolo 92 ed entro tre giorni dalla vota-
zione 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. È 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
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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. 31.

31.1

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

Art. 32.

32.19

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

32.1

Marini, Crema

32.29

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

32.30

Villone

32.40

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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32.21

D’Amico

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"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

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"».
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32.27

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32.

1. «L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica per dimis-
sioni, morte o altro motivo, la Camera dei Deputati elegge il Presidente
del Consiglio dei Ministri a maggioranza 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, la Camera
dei Deputati è sciolta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della
Camera dei Deputati.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera. deve contenere la proposta di un candidato alla
carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalla Camera
non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione,
ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L’ap-
provazione 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 dimissioni del Presidente del Consiglio
e dei Ministri"».

32.28

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32.

1. «L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica per dimis-
sioni, morte o altro motivo, le Camere in seduta comune eleggono il Pre-
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sidente del Consiglio dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti valida-
mente espressi. Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i suc-
cessivi dieci giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo,
entro i successivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un
candidato, e si procede ad una terza votazione. In caso di mancata ele-
zione, le Camere sono sciolte. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
deve avere la fiducia delle Camere. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, e
deve contenere la proposta di un candidato alla carica di Presidente del
Consiglio. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Ca-
mere in seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni
dalla sua presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti
validamente 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"».

32.31

Villone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32.

1. «L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"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
Camere.

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 i
seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi. L’approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo Pre-
sidente del Consiglio. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su
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una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni del Presi-
dente del Consiglio e dei Ministri"».

32.32
Villone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"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 normale.

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. Essa è discussa e votata per appello nominale
non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, sempreché, entro lo
stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente della
Camera i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scio-
glimento 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"».

32.55
Tonini, Morando

Sostituire l’articolo 32 con il seguente.

«Art. 32.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra
alle Camere il programma legislatura e la composizione del Governo. Il
programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene
i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell’attività governa-
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tiva. La Camera dei deputati vota il programma che può essere respinto
solo a maggioranza assoluta de componenti. Il rigetto del programma
comporta le dimissioni del Primo Ministro.

Ogni anno il Primo Ministro presenta alle Camere il rapporto sull’at-
tuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un
dibattito.

Il Primo Ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fi-
ducia su un provvedimento compreso nel programma di legislatura o ad
esso riconducibile. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali
il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull’approvazione di singoli
articoli o emendamenti, ferma l’applicazione del primo comma dell’arti-
colo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche
al Regolamento della Camera sulle leggi costituzionali e di revisione co-
stituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli
6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo
comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.

La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo Ministro mediante
mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti.
La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre
cinque giorni dalla presentazione. L’approvazione della sfiducia comporta
le dimissioni del Primo Ministro"».

32.26

Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 32.

1. All’articolo 94 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Qualora a seguito di morte, impedimento o dimissioni del Presidente
del Consiglio, anche se conseguenti all’approvazione di una mozione di
sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo titolare della ca-
rica ai sensi dell’articolo 92, si provvede comunque allo scioglimento
delle Camere nel termine massimo di quindici mesi".».
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32.44

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

Ripamonti, Zancan

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

comma con i seguenti: «Il Governo deve avere la fiducia della Camera,
accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello no-
minale. Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla nomina illustra
il programma e la composizione del Governo.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del
Governo non comporta obbligo di dimissione, se il Governo non abbia po-
sto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente sopprimere l’ultimo periodo del terzo comma.

32.33

Villone

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

32.56

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il primo comma con il
seguente: «La legge previene l’insorgere di possibili conflitti di interessi
ponendo limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere
professioni dei membri del Governo. Il Primo ministro illustra il pro-
gramma e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni
dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul pro-
gramma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attua-
zione e sullo stato del Paese».

32.58

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, primo periodo,
dopo le parole: «Primo ministro», inserire le seguenti: «deve avere la fi-
ducia della Camera dei deputati. A tal fine».



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 154 –

32.34

Villone

32.59

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94» nel primo comma, sopprimere le
parole: «di legislatura».

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sopprimere le

parole: «di legislatura».

32.60

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo il primo
periodo, inserire il seguente: «Il programma specifica gli indirizzi sotto-
posti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure
da adottare nell’attività governativa».

32.41

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «Il Governo deve avere la fiducia delle
Camere».

32.42

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «Il Governo deve avere la fiducia della
Camera».
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32.43

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il se-
condo periodo con i seguenti: «Il programma specifica gli indirizzi sotto-
posti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure
da adottare nell’attività governativa. La Camera dei deputati vota il pro-
gramma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei compo-
nenti».

32.63

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «La Camera dei deputati accorda la pro-
pria fiducia al Primo ministro mediante mozione motivata e votata per ap-
pello nominale».

32.62

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «La Camera dei deputati vota il pro-
gramma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei compo-
nenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo mini-
stro».

32.61

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «La Camera dei deputati vota il pro-
gramma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei compo-
nenti».
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32.35

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «si esprime con un voto sul programma» con le parole: «vota la fi-
ducia».

32.2

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «sul programma» con le seguenti: «sulla fidu-
cia al Governo».

32.57

Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino, Basso

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «sul programma», con le seguenti: «di fiducia
sul programma e sulla composizione del governo».

32.65

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, ultimo periodo,
sostituire le parole: «sua attuazione», con le seguenti: «attuazione del pro-
gramma».

32.64

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo il secondo
periodo inserire i seguenti: «In caso di mancata approvazione del pro-
gramma da parte della Camera dei deputati, il Primo Ministro rassegna
le dimissioni e il Presidente della Repubblica designa un nuovo Primo Mi-
nistro che presenta alla Camera dei deputati il proprio programma. In caso
di mancata approvazione di tale programma il Presidente della Repubblica
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decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice nuove
elezioni».

32.20

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

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

riodo, sostituire le parole: «Il Primo ministro può porre la questione di
fiducia», con le seguenti: «Il Consiglio dei ministri può porre la questione
di fiducia».

32.3

Bassanini

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

riodo, sopprimere le parole: «con priorità su ogni altra proposta».

32.66

Guerzoni, Vitali

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

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Presidente della Repubblica
nomina il nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggio-
ranza parlamentare espressa dalle precedenti elezioni politiche».

32.67

Guerzoni, vitali

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

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero richiede le elezioni anti-
cipate».
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32.8

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «e sulle leggi che disciplinano l’esercizio dei
diritti e delle libertà costituzionali».

32.9

Bassanini

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

in fine, le seguenti parole: «sulle leggi elettorali e sulle leggi che discipli-
nano l’esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali».

32.10

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «sulle leggi di delegazione, sulle leggi eletto-
rali e sulle leggi che disciplinano l’esercizio dei diritti e delle libertà co-
stituzionali».

32.22

Battisti, Petrini, Manzione, Mancino

Al comma 1, capoverso «art. 94», nel secondo comma, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «, nonché sulle leggi che incidono in materia di
diritti di libertà».

32.45

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

Ripamonti, Zancan

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

in fine, le seguenti parole: «, nonché le leggi riservate all’Assemblea dal-
l’articolo 72, quarto comma, 76, 77, 80 e 81 della Costituzione».
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32.47

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

Ripamonti, Zancan

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

in fine, le seguenti parole: «sulle modifiche al regolamento della Camera,
su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 9, da 13 a 22, da 24
a 27, 29, 30, 31, secondo comma 32, secondo comma, nonché le leggi ri-
servate all’Assemblea dall’articolo 72, quarto comma, 76, 77, 80 e 81
della Costituzione».

32.68

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere in
fine le parole: «e sulle modifiche al regolamento delle Camere».

32.48

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

Ripamonti, Zancan

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

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da almeno
un decimo dei componenti la Camera e il Senato, discussa e votata per
appello nominale non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei componenti le due Camere, il Presidente della Repub-
blica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parla-
mentari, provvede allo scioglimento anticipato delle Camere.

Non si procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall’accet-
tazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia pre-
sentata in ciascuna Camera una mozione sottoscritta, 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 maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre
giorni successivi alla sua presentazione».
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32.12

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, primo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «contenente l’espressa indicazione
del nuovo Primo Ministro».

32.69

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, secondo periodo,
sostituire la parola: «tre», con l’altra: «dieci».

32.70

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 94», terzo comma, secondo periodo,
dopo le parole: «tre giorni», inserire le seguenti: «e non oltre cinque
giorni».

32.16

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo periodo del terzo

comma e i commi quarto e quinto con i seguenti periodi:

«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».
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32.17

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo periodo del terzo
comma e i commi quarto e quinto con i seguenti periodi:

«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».

32.18

Bassanini

Al comma i, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo periodo del terzo

comma e i commi quarto e quinto con i seguenti periodi:

«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».

32.13

Villone, Bassanini

32.71

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, terzo periodo,-
sopprimere le parole da: «e il Presidente della Repubblica» fino alla

fine del periodo.
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32.73
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «a meno che la mozione di sfiducia non contenga
l’indicazione di un nuovo Primo ministro ed essa riceva il veto di almeno
la metà dei deputati che avevano in precedenza espresso la fiducia al
Primo ministro dimissionario».

32.72
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «a meno che la mozione di sfiducia non contenga
l’indicazione di un nuovo Primo ministro».

32.14
Bassanini, Villone

32.23
Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

32.49
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

32.74
Passigli

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

32.7
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto e il quinto

comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti
delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini. Il
Senato esprime altresı̀ parere sulla designazione da parte del Governo di
membri della Commissione europea o di rappresentanti dell’Italia nelle or-
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ganizzazioni internazionali. Se il parere della competente commissioine
del Senato è negativo, ed esso è confermato dall’Aula, la nomina non
può essere effettuata».

32.6

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto e il quinto

comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti
delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini. Il
Senato esprime altresı̀ parere sulla designazione da parte del Governo di
membri della Commissione europea o di rappresentanti dell’Italia nelle or-
ganizzazioni internazionali. Il parere del Senato è vincolante».

32.5

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto e il quinto

comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti
delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini. Il
Senato esprime altresı̀ parere sulla designazione da parte del Governo di
membri della Commissione europea o di rappresentanti dell’Italia nelle or-
ganizzazioni internazionali».

32.46

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

Ripamonti, Zancan

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

«Non si procede allo scioglimento qualora la mozione di sfiducia mo-
tivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera e il
Senato contenga la proposta della formazione di un nuovo Governo con
l’indicazione del candidato Primo Ministro. Essa è discussa e votata per
appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci
giorni dalla sua presentazione.
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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».

32.50

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto comma con il
seguente:

«Qualora il Governo non abbia posto la questione di fiducia, il voto
contrario della Camera su una proposta del Governo non comporta obbligo
di dimissioni».

32.4

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quarto comma, sostituire le
parole: «Si applica l’articolo 88, secondo comma» con le seguenti: «Il
Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappre-
sentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Ca-
mera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base
delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».

32.38

Villone

32.51

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

Ripamonti, Zancan

32.75

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il quinto comma.
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32.25

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quinto comma con il

seguente:

«Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, Il Primo
ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina un Primo mi-
nistro che ritiene possa ottenere la fiducia della Camera».

32.54

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sopprimere il
primo periodo.

32.53

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sostituire il
primo periodo con il seguente: «Qualora sia presentata da un terzo dei de-
putati e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Ca-
mera una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo mi-
nistro, Il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica no-
mina il Primo ministro designato dalla mozione».

32.52

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sopprimere le

parole da: «da parte dei deputati» fino a «Camera,».
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32.24
Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma sostituire le pa-
role: «da parte del deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle
elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della
Camera» con le seguenti: «a maggioranza dei componenti della Camera
dei Deputati».

32.11
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sostituire le pa-

role: «da parte dei deputati» con le seguenti: «da parte di deputati» e sop-
primere le parole: «in numero non inferiore alla maggioranza dei compo-
nenti della Camera dei deputati».

32.15
Villone, Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sopprimere le

parole: «appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni».

Art. 33.

33.1
Del Pennino

Stralciare l’articolo.

Art. 34.

34.1
Del Pennino

Stralciare l’articolo.
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Art. 35.

35.5

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

35.6

Villone

35.10

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

35.1

Bassanini

35.15

Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 35.

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 con legge può istituire Autorità indipen-
denti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne ga-
rantisce l’indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro
componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati dal Senato a
maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

Le autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell’atti-
vità svolta"».
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35.16

Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 35.

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 ne garantisce l’indipendenza e stabilisce i partico-
lari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati dal Senato a
maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

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

35.2

Bassanini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 35.

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 approvata ai
sensi dell’articolo 70, terzo comma, 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 delle autorità indipendenti sono designati dal Senato a
maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

Le autorità indipendenti riferiscono ogni anno alle Camere sui risul-
tati dell’attività svolta"».
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35.17

Vitali, Guerzoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 35

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 con legge può istituire autorità indipen-
denti, disciplinandone le prerogative e i poteri.

La legge istitutiva ne garantisce l’indipendenza e stabilisce i partico-
lari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati di comune
intesa, 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’atti-
vità svolta«».

35.13

Manzella, Bassanini, Vitali, Guerzoni, Passigli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 35

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

"Art. 98-bis. La legge attribuisce ad Autorità indipendenti funzioni di
garanzia, di vigilanza o di regolazione volte ad assicurare il principio del
pluralismo nelle comunicazioni di massa, il principio della libera concor-
renza e della tutela dei consumatori, il principio della tutela della dignità
della persona e della sfera personale di libertà e di riservatezza, il princi-
pio della trasparenza e della tutela dei risparmiatori del mercato azionario
e obbligazionario.

La legge può altresı̀ istituire apposite Autorità indipendenti per lo
svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di
libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato,
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma.
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La durata del mandato delle Autorità indipendenti è di sei anni, non
rinnovabile. I loro componenti sono eletti con la maggioranza dei tre/
quinti del Parlamento in seduta comune. Le condizioni di indipendenza
sono le stesse dei giudici costituzionali"».

35.14

Guerzoni, Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 35.

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

"Art. 98-bis. La legge attribuisce ad Autorità indipendenti funzioni di
garanzia, di vigilanza o di regolazione volte ad assicurare il principio del
pluralismo nelle comunicazioni di massa, il principio della libera concor-
renza e della tutela dei consumatori, il principio della tutela della dignità
della persona e della sfera personale di libertà e di riservatezza, il princi-
pio della trasparenza e della tutela dei risparmiatori del mercato 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"».

35.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 98-bis», sostituire il primo comma con i
seguenti:

«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 ne ga-
rantisce l’indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro
componenti.
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I componenti delle Autorità indipendenti sono designati, previa in-
tesa, dai Presidenti delle Camere ovvero pariteticamente dalla maggio-
ranza e dall’opposizione parlamentare».

35.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 98-bis», nel primo comma, sopprimere
le parole da: «in materia» fino a: «secondo comma».

35.7
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 98-bis», nel primo comma, sostituire le
parole: «diritti di libertà» con le seguenti: «libertà o diritti fondamentali».

35.4
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 98-bis », nel primo comma, dopo le pa-

role: «garantiti dalla Costituzione» inserire le seguenti: «, di tutela della
concorrenza e della libertà del mercato».

35.8
Villone

Al comma 1, capoverso, «Art. 98-bis», nel primo comma, sopprimere

le parole da: «e su materie» fino a: «secondo comma».

35.3
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 98-bis», nel primo comma, sostituire le
parole: «e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, se-
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condo comma» con le seguenti: «, di tutela della concorrenza e della li-
bertà del mercato».

35.9

Villone

Al comma 1, capoverso, «Art. 98-bis», nel primo comma, sostituire le

parole da: «stabilendone» fino alla fine con le seguenti: «stabilendone la
durata del mandato e i requisiti di eleggibilità, e disciplinandone l’attività,
in modo da assicurarne l’indipendenza».

35.18

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 98-bis», aggiungere il seguente comma:

«Esse possono avere funzioni giurisdizionali. In tal caso la legge istitutiva
indica in ragione della loro natura se i loro giudicati possono essere appel-
lati presso il Consiglio di Stato o presso le Corti d’Assise».

35.0.1

Passigli

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

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

"Art. 98-ter. – La Banca d’Italia esercita la sorveglianza del sistema
bancario e assicura che esso presenti condizioni di stabilità e concorrenza.
Con legge costituzionale sono stabilite le modalità di nomina del governa-
tore e degli organi direttivi e la loro durata, assicurandone la piena auto-
nomia rispetto al Governo"».
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Art. 36.

36.3

Del Pennino

Stralciare l’articolo.

36.9

Passigli

36.2

Bassanini, Villone

Sopprimere l’articolo.

36.1

Del Pennino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 36.

1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

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

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

Ne fanno parte di diritto il Primo Presidente e il Procuratore generale
della Corte di cassazione.

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

Nel caso di proprio impedimento, il Presidente della Repubblica de-
signa a presiedere la seduta del Consiglio un suo rappresentante, scelto, di
volta in volta e secondo rotazione, tra i membri di nomina presidenziale.
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I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.

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

36.10

Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino

Sopprimere il comma 1.

36.1a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle se-
guenti: "e per un terzo dal Senato federale della Repubblica integrato
dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano"».

36.11

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, sopprimere le parole: «per un sesto dalla Camera dei
deputati», sostituire la parola: «sesto» con la parola: «terzo» ed alla

fine del comma aggiungere le seguenti parole: «integrato dai Presidenti
delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano».

36.13

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, sostituire le parole: «per un sesto dalla Camera dei de-
putati e per un sesto» con le seguenti: «e per un terzo».
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36.12
Vitali, Guerzoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «integrato dai
Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano».

36.5
Mancino, Manzione, Battisti, Petrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 104 della Costituzione, dopo il quarto comma, è
inserito il seguente:

"L’elezione dei componenti del Consiglio della magistratura da parte
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene a scruti-
nio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei componenti"».

36.4
Del Pennino

Stralciare il comma 2.

36.7
Villone

Sopprimere il comma 2.

36.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: « è
sostituito dal seguente: «Il Consiglio elegge un vice presidente fra i com-
ponenti designati dalle Camere».
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Art. 37.

37.8
Villone

Sopprimere l’articolo.

37.13
Vitali, Guerzoni

Sopprimere il comma 2.

37.14
Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 2, dopo la parola: «funzioni» inserire la seguente: «ammi-
nistrative».

37.4
Bassanini

37.8
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Soliani, D’Andrea, Monticone

37.15
Vitali, Guerzoni

Sopprimere il comma 3.

37.6
Battisti, Mancino, Petrini, Manzione

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito
dal seguente:

"Roma è la Capitale federale della Repubblica e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia legislativa, e comunque più ampie ri-
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spetto a quelle degli altri enti territoriali, secondo modalità stabilite da una
legge costituzionale"».

37.5

Bassanini

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito
dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condi-
zioni particolari di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, di-
sciplinate con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma"».

37.1

Del Pennino

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All’articolo 114 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal
seguente:

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

37.2

Del Pennino

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All’articolo 114 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal
seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condi-
zioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordi-
namento"».
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37.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente: «Roma è la ca-
pitale della Repubblica. La legge dello Stato dispone forme e condizioni
particolari di autonomia, anche normativa e finanziaria, nelle materie di
competenza regionale e ne fissa limiti e modalità».

37.17

Passigli

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole da: «e dispone...» fino
alla fine con le seguenti: «. Con apposita legge costituzionale a Roma po-
tranno essere riconosciute le funzioni e i poteri delle regioni ordinarie an-
che in deroga all’articolo 132 della Costituzione».

37.3

Bassanini

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole da: «nelle materie di
competenza regionale» fino alla fine.

37.9

Villone

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole da: «nei limiti» fino

alla fine.

37.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «dallo Statuto della re-
gione Lazio» con le seguenti: «con legge dello Stato».
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37.18

Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino

Al comma 3, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo
quanto stabilito con la legge sull’ordinamento della Capitale, prevista dal-
l’articolo 117, comma primo, lettera p)».

37.7

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Una legge costituzionale disciplina l’ordinamento della capitale preve-
dendo forme di autonomia anche legislativa».

37.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La
legge dello Stato disciplina l’ordinamento della capitale e i principi e cri-
teri direttivi per lo statuto».

37.16

Guerzoni, Vitali

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La
legge dello Stato disciplina l’ordinamento della capitale».
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Art. 38.

38.1

Villone

38.4

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

38.5

Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «in prima deliberazione» inserire il se-

guente periodo: «Le regioni possono disporre di condizioni particolari di
autonomia in conseguenza di trattati internazionali o di leggi costituzio-
nali».

38.1a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

Al comma 1, dopo le parole: «o del Consiglio della Provincia auto-
noma interessata», inserire il seguente periodo: «Si intende che per la Re-
gione Trentino Alto Adige/Südtirol la delibera a maggioranza dei due terzi
è presa dai Consigli delle due Province».

38.3

Villone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Non è richiesta intesa per le leggi di revisione degli statuti spe-
ciali che hanno ad oggetto la partecipazione della regione al gettito dei
tributi erariali e il coordinamento tra la finanza regionale e la finanza sta-
tale».
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Art. 39.

39.3

Marini, Crema

Sopprimere l’articolo.

39.32

Villone

Sopprimere l’articolo.

39.26

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sopprimere l’articolo.

39.38

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

39.99

Villone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 39. – 1. All’articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo
al quinto sono sostituiti dai seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
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Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle
seguenti materie:

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

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

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

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

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

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

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

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

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

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;

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

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

o) previdenza sociale;

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

q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti co-
stituzionalmente garantiti.

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

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

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

2. All’articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono
sono abrogati"».
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39.9a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin

Sopprimere i commi da 2 a 9.

39.39

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

39.52

Vitali

Sopprimere il comma 2.

39.44

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo le pa-
role: «Lo Stato« aggiungere le seguenti: "può, su questioni determinate,
adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi neces-
sari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita
nel territorio o la tutela dell’unità giuridica o economica del paese, ed"».

39.9

Del Pennino

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «e
commercio con l’estero».
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39.1
Boscetto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la
lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) prevenzione incendi, soccorso pubblico e difesa civile a tu-
tela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni:"».

39.24
Battisti, Zanda, Mancino, Manzione

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera e)
è sostituita dalla seguente:

e) politica monetaria, tutela del risparmio e del credito, mercati fi-
nanziari e assicurazioni».

39.2
Izzo

Al comma 3, dopo le parole: «e del credito» inserire le seguenti: «e
delle assicurazioni».

39.53
Maconi, Bassanini, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Al comma 3, dopo le parole: «e del credito» inserire le seguenti:
«mercati finanziari» sono inserite le seguenti: «e assicurazioni».

39.19
Magnalbò

Al comma 3, dopo le parole: «e del credito», inserire le seguenti: «e
la materia assicurativa».
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39.22

Balboni

Al comma 3, dopo le parole: «e del credito», inserire le seguenti:

«dopo le parole: «mercati finanziari«, sono inserite le seguenti: «e assicu-
razioni«».

39.31

Mancino, Manzione, Battisti, Zanda

Al comma 3, dopo le parole: «e organizzazioni comuni di mercato»
aggiungere, in fine, le seguenti: «; ordinamento delle assicurazioni».

39.40

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 4.

39.54

Manzella, Vitali, Guerzoni, Marino

Sopprimere il comma 4.

39.55

Passigli

Sopprimere il comma 4.

39.88

Vitali

Sopprimere il comma 4.
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39.45

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la let-
tera i), è inserita la seguente:

«i-bis) governo del territorio"».

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis – All’articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono sop-
presse le parole: «governo del terrritorio;"».

39.56

Vitali

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 9, sopprimere la lettera b).

39.89

Vitali

Sopprimere il comma 5.

39.57

Forcieri, Vitali, Guerzoni

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 9, sopprimere la lettera b).
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39.41

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5 alla lettera m-bis) sopprimere le parole: «norme gene-
rali sulla».

Conseguentemente, al comma 9, sopprimere la lettera b).

39.5

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla lettera n), secondo comma dell’articolo 117 della Costi-
tuzione sono soppresse le parole: «norme generali sull’"».

39.6

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo la lettera n), secondo comma dell’articolo 117 della Co-
stituzione è inserita la seguente lettera: «n-bis. tutela e sicurezza del la-
voro«. Al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione sono soppresse
le parole: "tutela e sicurezza del lavoro"».

39.7

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo la lettera n), secondo comma dell’articolo 117 della Co-
stituzione è inserita la seguente: "n-bis. rappresentanza sociale del mondo
del lavoro"».
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39.58

Guerzoni, Vitali

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera
n) è sostituita dalla seguente:

n) norme generali sull’istruzione e autonomia delle istituzioni sco-
lastiche».

39.59

Passigli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
o) dopo le parole: "previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", com-
plementare e integrativa, nonché"».

39.60

Passigli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera
o) dopo le parole: "previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: "tutela
e"; conseguentemente al comma terzo sono soppresse le parole: "tutela del
lavoro"».

39.42

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 7 dopo la parola: «ordinamento» aggiungere le seguenti:
«e forme particolari di autonomia».
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39.61

Guerzoni, Vitali

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la
lettera p) è inserita la seguente:

p-bis) l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale».

39.62

Guerzoni, Vitali

Al comma 8, sostituire la lettera s-bis) con la seguente:

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

39.90

Vitali

Al comma 8, sopprimere la lettera s-ter).

39.27

Mancino, Manzione, Battisti, Petrini

Al comma 8, sostituire la lettera s-ter) con la seguente:

s-ter) emittenza in ambito nazionale, ordinamento delle comunica-
zioni elettroniche; pluralismo dell’informazione; editoria».

39.91

Vitali

Al comma 8, sopprimere la lettera s-quater).
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39.63

Vitali

Al comma 8, lettera s-quater) sopprimere le parole: «ordinamento
delle professioni intellettuali».

39.10

Del Pennino

Al comma 8, lettera s-quater), sopprimere le parole: «intellettuali» e

«nazionale».

39.33

Villone

Al comma 8, alla lettera s-quater) sopprimere la parola: «nazionale».

39.17

Fasolino

Al comma 8, sostituire la lettera s-quinquies) con la seguente:

«s-quinquies) produzione, trasporto e distribuzione dell’energia».

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-
l’energia" sono soppresse».

39.11

Del Pennino

Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies) aggiungere la seguente:

«s-sexies) ricerca scientifica e tecnologica».
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39.12

Del Pennino

Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:

«s-sexies) protezione civile».

39.28

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies) inserire la seguente:

«s-sexies) previdenza complementare ed integrativa».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«8-bis – All’articolo 117, terzo comma, sono soppresse le parole:

"previdenza complementare ed integrativa"».

39.30

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:

«s-sexies) circolazione stradale».

39.64

Manzella, Guerzoni, Vitali

Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:

«s-sexies) ogni altra materia non espressamente riservata alla legi-
slazione dello Stato».

39.65

Guerzoni, Vitali

Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:

«s-sexies) porti e aeroporti civili».
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Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera b), inserire la se-

guente:

«b-bis) le parole: "porti e aeroporti civili" sono sostituite dalle se-
guenti: "porti e aeroporti"».

39.66
Guerzoni, Vitali

Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:

«s-sexies) diritti ambientali».

39.68
Guerzoni, Vitali

Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:

«s-sexies) protezione civile».

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. – All’articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono sop-
presse le parole: «protezione civile».

39.8
Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, sono
soppresse le parole: "istruzione, salva l’autonomia delle istituzione scola-
stiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"».

39.67
Guerzoni, Vitali

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 117, secondo comma della Costituzione, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: "Le norme generali sull’istruzione e
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autonomia delle istituzioni scolastiche rientrano altresı̀ nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato"».

39.20

Bassanini

Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. I commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:

"Spetta alle regioni la potestà legislativa in ogni altra materia non ri-
servata alla legislazione dello Stato ai sensi del comma precedente.

Nelle materie di competenza legislativa regionale il Parlamento può
tuttavia approvare le leggi necessarie a garantire l’unità giuridica od eco-
nomica della Nazione o ad assicurare l’uguaglianza nell’esercizio dei di-
ritti costituzionali"».

39.69

Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali

Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "quelle relative a", sono aggiunte le parole:
"assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione
degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della regione; polizia amministrativa locale"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

39.70

Vitali, Guerzoni

Al comma 9, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) alle parole: "tutela e sicurezza del lavoro" sono premesse le se-
guenti: "gestione amministrativa della"».
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39.92

Vitali

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

39.71

Vitali, Guerzoni

Al comma 9, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) è soppressa la parola: "alimentazione,"».

39.72

Vitali, Guerzoni

Al comma 9, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sono soppresse le parole: "porti e aeroporti civili;"».

39.34

Villone

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

39.93

Vitali

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

39.13

Del Pennino

Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sono soppresse le parole: "ordinamento sportivo"».
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39.73

Vitali, Guerzoni

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

39.14

Del Pennino

Al comma 9, sostituire la lettera d» con la seguente:

«d) sono soppresse le parole: "grandi reti di trasporto e naviga-
zione"».

39.94

Vitali

Al comma 9, sopprimere la lettera e).

39.15

Del Pennino

Al comma 9, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) sono soppresse le parole: "ordinamento della comunicazione"».

39.74

Vitali, Guerzoni

Al comma 9, sopprimere la lettera f).
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39.16

Del Pennino

Al comma 9, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) sono soppresse le parole: "produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia"».

39.75

Vitali, Guerzoni

Al comma 9, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prima delle parole: "valorizzazione dei beni culturali e am-
bientali", sono inserite le seguenti: "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali"».

39.35

Villone

Al comma 9, sopprimere la lettera g).

39.21

Bassanini

Al comma 9, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario ed agrario a carattere regio-
nale" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni creditizie a livello re-
gionale"».

39.77

Vitali, Guerzoni

Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: «istituti di credito a ca-
rattere regionale» con le seguenti: «aziende e istituti di credito e finanziari
a carattere regionale».
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39.76
Vitali, Guerzoni

Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: «istituti di credito a ca-
rattere regionale» con le seguenti: «agevolazioni creditizie a livello regio-
nale».

39.29
Soliani, D’Andrea, Monticone, Mancino, Battisti, Manzione, Petrini

Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) sono soppresse le parole: "e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale"».

39.47
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) In materie e su questioni determinate e rilevanti, lo Stato
può altresı̀ adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e organizza-
tivi necessari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni
di vita nel territorio o la tutela dell’unità giuridica o economica del paese
o qualora la regolazione di una questione mediante la legge regionale
possa nuocere agli interessi di un’altra regione o della collettività».

39.46
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 117, terzo comma, aggiungere in fine il seguente
periodo: "Lo Stato può altresı̀, su questioni determinate, adottare i provve-
dimenti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al fine di ga-
rantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o
la tutela dell’unità giuridica o economica del paese o qualora la regola-
zione di una questione mediante la legge regionale possa nuocere agli in-
teressi di un’altra regione o della collettività"».
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39.78

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino

Sopprimere il comma 10.

39.10a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin

Al comma 10, capoverso, dopo le parole: «Spetta alle Regioni», in-
serire le seguenti: «rispettivamente alle Province autonome di Trento e di
Bolzano».

39.95

Vitali

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

39.79

Passigli

Al comma 10, lettera a) sopprimere la parola: «assistenza».

39.96

Vitali

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

39.80

Passigli

Al comma 10, sopprimere la lettera c).
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39.97

Vitali

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

39.11a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin

Al comma 10, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«rispettivamente delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

39.23

Battisti, Zanda, Mancino, Manzione

Al comma 10, sopprimere la lettera d).

39.36

Villone

Al comma 10, sopprimere la lettera d).

39.98

Vitali

Al comma 10, sopprimere la lettera d).

39.25

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 10, lettera d) sopprimere le parole: «regionale e».
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39.43

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 10, lettera d) sopprimere le parole: «regionale e».

39.81

Vitali, Guerzoni

Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: «regionale e».

39.82

Passigli

Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: «regionale e».

39.49

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 10, capoverso, lettera d) sostituire la parola: «regionale»
con la seguente: «rurale».

39.48

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 10, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine
pubblico o nei casi di pericolo per la pubblica incolumità».
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39.83
Vitali, Guerzoni

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 117 della Costituzione, comma quinto, sostituire
le parole: "di loro competenza", sono sostituite dalle seguenti: "di loro
esclusivo interesse"».

39.84
Vitali

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente:

"A tutela dell’interesse nazionale, una legge approvata ai sensi del-
l’articolo 70, secondo comma, detta le norme generali nelle materie di
cui alla lettera n) nel secondo comma e alle lettere a), b), c) e d) del
quarto comma del presente articolo"».

39.85
Vitali

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente:

"A tutela dell’interesse nazionale, e dell’unitarietà giuridica ed econo-
mica della Repubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione, leggi approvate dalle due Camere, a maggioranza assoluta
dei componenti, stabiliscono i principi generali che garantiscono il coordi-
namento e l’armonizzazione tra la legislazione regionale e quella statale"».

39.86
Tonini, Morando

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è
inserito il seguente:

"Ai fini della garanzia dei valori costituzionali spetta comunque alla
legge dello Stato la tutela degli interessi della Repubblica meritevoli di
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disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, nel rispetto dei principi
di leale collaborazione e di sussidiarietà. Si applica il procedimento di cui
al terzo comma dell’articolo 70"».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 45.

39.18

Fasolino

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tutela e sicurezza
del lavoro"».

«11-ter. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono sop-
presse le parole: "tutela e sicurezza del lavoro"».

39.50

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

Ripamonti, Zancan

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 117, quarto comma, fanno
salva la competenza del legislatore statale per la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di tutela della salute e di istru-
zione».

39.51

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

Ripamonti, Zancan

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Le leggi regionali emanate ai sensi dell’articolo 117, quarto
comma, della Costituzione devono rispettare e assicurare i livelli essen-
ziali delle prestazioni in materia di tutela della salute e di istruzione».
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Art. 40.

40.6
Villone

40.11

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

Ripamonti, Zancan

40.17

Vitali

Sopprimere l’articolo.

40.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 118», sopprimere il secondo comma.

40.1

Del Pennino

40.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 118», sopprimere il terzo comma.

40.4

Battisti, Zanda, Manzione, Mancino

Al comma 1, capoverso «Art. 118», sostituire il terzo comma con il

seguente:

«La Conferenza per i rapporti tra i Comuni, le Province, le Città me-
tropolitane, le Regioni e lo Stato è l’organo di consultazione, di concerta-
zione e di raccordo fra i livelli di governo dei soggetti costitutivi della Re-
pubblica.
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La legge disciplina le funzioni e la composizione della Conferenza,
in modo da assicurare una rappresentanza paritaria tra le sue componenti».

40.19

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 118», sostituire il terzo comma con il
seguente:

«La Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata tra lo Stato e
gli Enti di cui all’articolo 114 realizzano la leale collaborazione e promuo-
vono accordi ed intese tra il governo nazionale e i governi territoriali».

40.5

Cavallaro

Al comma 1, capoverso «Art. 118», sostituire il terzo comma con il

seguente:

«La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce
la Conferenza unificata Stato-Regioni ed Enti locali per realizzare la leale
collaborazione e per promuovere accordi ed intese tra gli enti di cui all’ar-
ticolo 114».

40.2

Bassanini

Al comma 1, copoverso, «Art. 118» nel terzo comma, primo periodo,
dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni» aggiungere le parole: «la
Conferenza Stato, città, autonomie locali e la Conferenza unificata
Stato-autonomie».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
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40.14

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

Ripamonti, Zancan

40.21

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel terzo comma, sopprimere il

secondo periodo.

40.18

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 118» nel terzo comma sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «Alla Conferenza partecipano, per le que-
stioni di loro interesse, rappresentanti delle Autonomie locali».

40.20

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 118», terzo comma, secondo periodo,
sostituire le parole: «gli enti di cui all’articolo 114» con le seguenti:

«le regioni ed enti locali».

40.7

Villone

40.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 118», sopprimere il quinto comma.
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40.22
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel quinto comma, sostituire le

parole: «alla tutela dei beni culturali» con le seguenti: «alla tutela e pro-
mozione dei beni e attività culturali».

40.8
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 118», sopprimere il sesto comma.

40.16
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel sesto comma, sopprimere il
secondo e terzo periodo.

40.9
Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel sesto comma, sopprimere le
parole da: «essi riconoscono e favoriscono altresı̀» alla fine.

40.3
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 118» nel sesto comma, in fine, sosti-
tuire le parole: «primo comma» con le seguenti: «terzo comma».

40.23
Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel settimo comma, dopo le pa-
role: «funzioni dei piccoli comuni» inserire le seguenti: «attraverso le
Unioni di comuni» e dopo le parole: «situati nelle zone montane» inserire
le seguenti: «attraverso le Comunità montane».
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40.10

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel settimo comma, sopprimere le
parole da: «attribuendo a tali» fino alla fine del comma.

Art. 41.

41.1a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

41.3

Villone

41.5

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

Ripamonti, Zancan

41.7

Tonini, Morando

41.8

Vitali, Guerzoni, Marino

Sopprimere l’articolo.

41.4

Villone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 41.

1. L’articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. Lo Stato può, su questioni determinate, adottare i provve-
dimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse
nazionale in quanto necessari per l’unità giuridica o economica del
paese"».
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41.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

41.2
Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Lo Stato può sostituirsi»,
inserire le seguenti: «con legge od atto avente forza di legge, nel caso
di atto normativo, ovvero con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
nel caso di atto amministrativo».

41.1
Bassanini

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «dagli articoli 117 e
118» con le parole: «dall’articolo 118».

41.9
Forcieri, Vitali, Guerzoni

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «In
caso di esercizio di funzione legislativa, la legge statale reca le disposi-
zioni sostitutive è approvata ai sensi dell’articolo 70, secondo comma».

Art. 42.

42.3
Villone

42.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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42.7

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.

42.4

Villone

Al comma 1, dopo la parola: «composizione» inserire le seguenti: «e
per la partecipazione degli enti locali,».

42.8

Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 122, secondo comma della Costituzione, le pa-
role: "ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite con le seguenti:
"alla Camera dei deputati"».

42.1

Bassanini

42.9

Passigli

Sopprimere il comma 2.

42.5

Villone

Al comma 2, sostituire la parola: «e» con le seguenti: «In tal caso».
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42.2

Castellani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 122, quinto comma della Costituzione, il secondo
periodo è sostituito con il seguente: "Lo statuto regionale disciplina le mo-
dalità di nomina e revoca degli assessori regionali"».

Art. 43.

43.1

Villone

43.4

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

43.2

Villone

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «disciplina» con le se-
guenti: «può disciplinare».

43.3

Villone

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo
statuto disciplina altresı̀ le ulteriori forme della partecipazione degli enti
locali alla formazione degli atti amministrativi e delle leggi regionali».
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43.5

Vitali

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio
delle autonomie locali partecipa al procedimento legislativo regionale in
tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.».

Art. 44.

44.1

Villone

Sopprimere l’articolo.

44.2

Passigli

Al comma 1, prima della parola: «Il decreto», inserire il seguente pe-

riodo: «Non si dà luogo a scioglimento del Consiglio se entro dieci giorni
dall’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta, o dalla sua rimozione, o dalle sue dimissioni volontarie,
venga approvata dal Consiglio Regionale con votazione per appello nomi-
nale con una maggioranza di almeno la metà più uno dei suoi componenti
composta per almeno la metà da consiglieri regionali appartenenti alla
maggioranza espressa dalle elezioni, una mozione che designi un nuovo
Presidente».

Art. 45.

45.1

Bassanini, Villone

45.1a

Klofer, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

45.4

D’Amico
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45.5

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

45.8

Forcieri, Vitali, Guerzoni

45.9

Passigli

Sopprimere l’articolo.

45.12

Vitali

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 45

1. L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. – Il Parlamento, con la procedura bicamerale di cui all’ar-
ticolo 70, comma 2, approva leggi contenenti principi fondamentali anche
nelle materie di cui all’articolo 117, comma 4, nei casi in cui sussistono
straordinarie ragioni di tutela dell’interesse nazionale e dell’unità giuridica
ed economica della nazione nel rispetto del principio di leale collabora-
zione"».

45.10

Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino

Al comma 1, capoverso, premettere il seguente periodo: «L’interesse
nazionale della Repubblica comporta, in ogni fase dell’attività regionale
prescindendo dai confini territoriali degli enti locali, l’adempimento asso-
luto dei principi stabiliti in materia di livelli essenziali dei diritti civili e
sociali, di unità giuridica e dell’unità economica dell’Italia, di perequa-
zione fiscale e di solidarità civica fra tutte le Regioni».
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45.11

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nazionale
della Repubblica» inserire le seguenti: «con danno grave e imminente».

45.2

Bassanini

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

45.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «quin-
dici» con la seguente: «dieci» e dopo le parole: «seduta comune, che en-
tro gli ulteriori» sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

45.14

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «al
Parlamento in seduta comune che» con le seguenti: «ad una «Commis-
sione bicamerale di conciliazione« composta da venti deputati e venti Se-
natori, nominati in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi
gruppi parlamentati ed integrata con quaranta rappresentanti della Autono-
mie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia autonoma indicata una com-
ponente nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei
Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono indicati secondo i
modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell’arti-
colo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la compo-
nente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse spe-
cificità e caratteristiche dei Comuni. La Commissione,».
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45.3

Bassanini

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «che, entro gli ul-
teriori quindici giorni» alla fine del comma.

45.13

Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali

Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, dopo le parole: «può
annullare» inserire le seguenti: «con atto avente valore di legge».

45.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: «emana»
con le seguenti: «può rinviare la legge alla regione per il riesame o ema-
nare».

Art. 46.

46.1

Del Pennino

46.4

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

Ripamonti, Zancan

46.5

Vitali

Sopprimere l’articolo.
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46.7

Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 46

1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 127-bis. Ogni Consiglio delle autonomie locali qualora ritenga
che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione
leda le competenze costituzionalmente attribuite alle autonomie locali può
promuovere la questione di legittimità costituzionale. Una legge costitu-
zionale disciplina condizioni, forme e termini di proponibilità della que-
stione"».

46.6

Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis», primo periodo, sostituire le

parole: «I Comuni» con le parole: «I Consigli delle autonomie locali».

46.8

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis», primo periodo, dopo le pa-
role: «legittimità costituzionale», aggiungere in fine le seguenti: «entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza
di legge».

46.3

Battisti, Zanda, mancino, Manzione

Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis.», sostituire il secondo periodo,

con il seguente: «La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo
comma, disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della
questione».
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46.9

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis», secondo periodo, sostituire la
parola: «costituzionale» con le seguenti: «approvata ai sensi dell’articolo
70 terzo comma».

46.2

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis.», aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «e può prevedere che tali questioni siano previamente
istruite ed eventualmente raggruppate da un apposito organismo del quale
disciplina composizione e competenze».

Art. 47.

47.1

Villone

47.5

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

Ripamonti, Zancan

47.11

Vitali

Sopprimere l’articolo.

47.2

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il primo comma.
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47.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel primo comma, sopprimere
le parole da: «Fatte salve» fino a: «118, terzo comma,».

47.10

Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel primo comma, sostituire

le parole: «terzo comma» con le seguenti: «secondo comma».

47.3

Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il secondo
comma.

47.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel secondo comma, sostituire
le parole: «degli enti» con le seguenti: «dei consigli regionali e dei con-
sigli delle autonomie locali»

47.8

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel secondo comma, sostituire

le parole: «degli enti» con le seguenti: «delle assemblee delle autonomie
territoriali»
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47.4

Villone

47.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il terzo comma.

Art. 49.

49.4

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

49.5

Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 49

1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

"Lo Stato istituisce Città metropolitane nell’ambito di una Regione e
ne disciplina la forma di governo, con legge approvata ai sensi dell’arti-
colo 70, terzo comma, su iniziativa congiunta della Provincia e dei Co-
muni interessati, sentita la Regione"».

49.2

Del Pennino

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «su iniziativa» fino

alla fine del capoverso con le seguenti: «sentiti i Comuni, le Province e
la Regione interessati».
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49.6
Vitali

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «e la stessa Regione»
con le parole: «e acquisito il parere vincolante della Regione interessata».

49.1
Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 134 della Costituzione sostituire le parole "«e su
quelli tra lo Stato e le Regioni tra le Regioni" con le seguenti: "e su quelli
in cui siano parti lo Stato, le Regioni, Ie Città metropolitane, le Province e
i Comuni"».

Art. 50.

50.0.4
Zanda, Battisti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Dopo l’articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

Sezione I

Prevenzione dei conflitti di interesse

Art. 133-bis.

L’influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti
radiotelevisive o telematiche nonché di uno o più quotidiani o periodici a
diffusione nazionale o interregionale causa di ineleggibilità alla carica di
deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incompatibilità con
la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, Presidente e Giudice della Corte costituzionale, Ministro, Vice Mi-
nistro, Sottosegretario di Stato, Vice Presidente del Consiglio superiore



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 220 –

della magistratura e Presidente della giunta regionale. Altri casi di con-
flitto di interesse possono essere regolamentati con legge».

2. Nel titolo VI, Parte II della Costituzione, le parole: «Sezione I» e
«Sezione Il» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Sezione II» e
«Sezione III».

50.0.1

D’Amico

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Capo V

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 50-bis.

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

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

50.0.2

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

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

"sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei Ministri"».
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50.0.3

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

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

"sulle violazioni dei diritti delle Opposizioni, come definiti dai Rego-
lamenti parlamentari, su ricorso di almeno la metà dei deputati o dei se-
natori delle Opposizioni"».

50.0.5

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

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

"sulle violazioni delle norme dei regolamenti parlamentari, su ricorso
di almeno la metà dei deputati o dei senatori appartenenti alle opposi-
zioni"».

Art. 51.

51.4

Del Pennino

Stralciare l’articolo.
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51.1
Marini, Crema

51.5
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

51.9
Villone, Bassanini

Sopprimere l’articolo.

51.20
Passigli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 51

1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici no-
minati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Par-
lamento in seduta comune, a maggioranza di due terzi dei suoi compo-
nenti, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministra-
tive. Se, trascorsi tre mesi dalla cessazione dalla carica di un giudice co-
stituzionale, non è stato nominato ul suo successore, vi provvede la Corte
costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».

51.7
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 51

1. All’articolo 135 della Costituzione, dopo il primo comma, è inse-
rito il seguente:

"Il Parlamento riunito in seduta comune per la elezione dei giudici
della Corte costituzionale è integrato da tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato"».
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51.6

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 51.

1. All’articolo 135 della Costituzione, primo comma, è aggiunto il se-
guente periodo: "Qualora il Parlamento in seduta comune non provveda
alla nomina dei giudici costituzionali di propria spettanza entro tre mesi
dalla data di vacanza dell’ufficio, le nomine dei giudici mancanti sono ef-
fettuate dal Presidente della Repubblica"».

51.10

Villone

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

51.3

Bassanini

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

seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici: cinque sono
nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalle supreme magistra-
ture ordinaria e amministrativa, cinque dal Parlamento in seduta comune
con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

51.21

Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino

Al comma 1, capoverso «art. 135», nel primo comma, primo periodo,
dopo le parole: «quindici giudici» inserire le seguenti: «nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in se-
duta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed am-
ministrative».
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51.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire il
secondo periodo con il seguente: «Cinque giudici sono nominati dal Pre-
sidente della Repubblica, cinque giudici sono nominati dal Parlamento in
seduta comune e cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le pa-
role da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli strutini successivi
al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quindi dei componenti il Par-
lamento in seduta comune».

51.19

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

Ripamonti, Zancan

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

secondo periodo con il seguente: «I giudici sono nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta co-
mune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministra-
tiva».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le pa-

role da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi
al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Par-
lamento in seduta comune».

51.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire il
secondo periodo con il seguente: «Cinque giudici sono nominati dal Pre-
sidente della Repubblica, tre giudici sono nominati dalla Camera dei de-
putati, due giudici sono nominati dal Senato della Repubblica e cinque
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giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministra-
tive».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le pa-
role da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino all’ultimo scrutinio».

51.27

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo pe-
riodo sostituire la parola: «Quattro» con la seguente: «Cinque».

51.23

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo pe-
riodo, dopo la parola: «Repubblica» sostituire la parola: «quattro» con
la seguente: «cinque».

51.22

Passigli

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

riodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

51.24

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole da: «tre giudici sono nominati...» fino alla

fine del periodo, con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dall’As-
semblea della Repubblica di cui all’articolo 83».
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51.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel secondo periodo, sostituire le

parole da: «tre» fino alla fine con le seguenti: «cinque giudici sono no-
minati dal Parlamento in seduta comune e, nell’ambito delle giurisdizioni
superiori ordinaria e amministrativa dei professori ordinari di università in
materie giuridiche dopo venti anni di insegnamento, due giudici sono no-
minati rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Re-
pubblica».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le pa-
role da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi
al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Par-
lamento in seduta comune o la rispettiva Assemblea».

51.25

Forcieri, Guerzoni, Vitali

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

riodo, sostituire le parole: «tre giudici sono nominati dalla Camera dei de-
putati e quattro» con la seguente: «sette».

51.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole da: «tre giudici» fino a: «nominati» con le se-

guenti: «cinque giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune;
un giudice è nominato dalla Camera dei deputati e un giudice è nomi-
nato».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le pa-
role da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in
seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei
due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi
al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Par-
lamento in seduta comune o la rispettiva Assemblea».
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51.26
Forcieri, Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo pe-
riodo, sopprimere le parole: «integrato dai Presidenti delle giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

51.8
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Al comma 1, capoverso «Art. 135», aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«Qualora il Parlamento in seduta comune non provveda alla nomina
dei giudici costituzionali di propria spettanza entro tre mesi dalla data di
vacanza dell’ufficio, le nomine dei giudici mancanti sono effettuate dal
Presidente della Repubblica"».

51.11
Villone

51.17
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

51.18
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2 sostituire da: «le parole» fino alla fine del comma con le
seguenti: «dopo le parole: "dal Parlamento" aggiungere le seguenti: "in se-
duta comune"».

51.12
Villone

Sopprimere il comma 3.
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51.0.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All’articolo 137, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:

"Una legge costituzionale stabilisce i limiti, le condizioni, le forme, i
termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costi-
tuzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge per violazioni dei
diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione da parte di un quinto dei
componenti di una Camera"».

51.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All’articolo 137, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:

"Una legge costituzionale stabilisce condizioni, limiti e modalità per
la proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge per violazioni dei diritti fondamentali ga-
rantiti dalla Costituzione e dalle norme costituzionali o regolamentari a tu-
tela delle minoranze da parte di un quinto dei componenti di ciascuna Ca-
mera"».

Art. 52.

52.1
Del Pennino

Stralciare l’articolo.

52.2
Battisti, Mancino, Manzione, Petrini

Sopprimere l’articolo.
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52.4

Tonini, Morando

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 52

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

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di cia-
scuna Camera nella seconda votazione quando modificano la prima parte
della Costituzione, mentre sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera quando modificano la seconda parte";

b) il terzo comma è abrogato».

52.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 138, secondo comma, della Costituzione aggiungere
in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni contenute in una legge di revi-
sione costituzionale che modificano o abrogano disposizioni comprese in
più articoli, sezioni o titoli della presente Costituzione, sono sottoposte
a referendum distinti. La Corte costituzionale può disporre che siano sot-
toposte a referendum separatamente anche disposizioni ricomprese nello
stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti non
omogenei e se ciò giova alla chiarezza e univocità dell’enunciato da sot-
toporre alla decisione popolare"».

52.5

Passigli

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il referendum richiesto e indetto per ciascuna delle disposi-
zioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate
per identità di materia. Se sulle medesime disposizioni sono presentate più
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richieste di referendum, o se sorgono contestazioni sulla aggregazione
delle disposizioni da sottoporre a ciascun referendum, la decisione è ri-
messa alla Corte Costituzionale».

Art. 53.

53.5
Del Pennino

Stralciare l’articolo.

53.9
Villone

53.28
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

53.7
D’Amico

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 53

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

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

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

53.29

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 53

(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla prima legisla-
tura successiva al definitivo travolgimento dei principi di cui agli articoli
da 1 a 12 della Costituzione vigente».

53.30

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 53

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II e al titolo III della
Parte II della Costituzione entrano in vigore alla quarta legislatura succes-
siva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
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2. Le disposizioni di cui al titolo IV della Parte II della Costituzione
entrano in vigore alla seconda legislatura successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Le disposizioni di cui al titolo V della Parte II della Costituzione
entrano in vigore alla terza legislatura successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, salvo quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 114, terzo comma, 117, quarto e
ottavo comma, 118, della Costituzione e il titolo VI della Parte II della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, entrano
in vigore alla quinta legislatura successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale».

53.10

Villone

Sopprimere il comma 1.

53.32

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «98-bis, 114, 116,
117, 118».

53.33

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e 133».
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53.31

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «data» fino a:

«costituzionale» con le seguenti: «quarta legislatura successiva a quella
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

53.51

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale» fino alla fine del

comma con le seguenti: «dalla XVI legislatura».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

53.11

Villone

53.34

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

53.35

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «87, 88, 89» e
«92, 93, 94, 95, 96».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli articoli 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 della Costituzione si
applicano con riferimento alla terza legislatura successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
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53.37

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «87, 88, 89, 92,
93, 94, 95, 96».

53.36

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «127-ter, 135 e
128».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli articoli 127-ter, 135 e 138 della Costituzione si applicano
con riferimento alla terza legislatura successiva a quella in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

53.39

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la se-
guente: «quarta».

53.38

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la se-

guente: «terza».
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53.40
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «56» sopprimere la
seguente: «secondo,».

53.43
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la

seguente: «quindici».

53.41
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la
seguente: «dieci».

53.42
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, salvo quanto
previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo».

53.52
Vitali, Guerzoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a sta-
tuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte
salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provin-
ciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non conte-
stualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle As-
semblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di at-
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tuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento
con le norme sull’elezione del Senato federale nonché le forme e le mo-
dalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle
Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato fede-
rale».

53.12

Villone

Sopprimere il comma 3.

53.44

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole da: «all’adeguamento» fino a:

«Estero» con le seguenti: «al definitivo travolgimento dei principi di cui
agli articoli da 1 a 12 della Costituzione vigente».

53.13

Villone

Sopprimere il comma 4.

53.53

Vitali

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «hanno luogo conte-
stualmente a quelle della Camera dei deputati» e sostituire la parola:
«cinque» con la parola: «quattro».

Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo comma sostituire la

parola: «cinque» con la parola: «quattro».



21 Dicembre 2004 1ª Commissione– 237 –

53.54

Vitali, Guerzoni

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «quaranta anni» con le
seguenti: «venticinque anni».

53.45

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola: «venticinque» con la
seguente: «quaranta».

53.14

Villone, Bassanini

Sopprimere il comma 5.

53.46

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

Ripamonti, Zancan

53.15

Villone

Sopprimere il comma 6.

53.16

Villone

Sopprimere il comma 7.
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53.55
Vitali, Guerzoni

Sopprimere i commi 8 e 9.

53.17
Villone

Sopprimere il comma 8.

53.47
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 8 sopprimere il secondo e terzo periodo.

53.18
Villone

53.48
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 9.

53.2
Bassanini, Villone

Sopprimere il comma 10.

53.49
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 10.
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53.50

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 10, sostituire le parole da: «al Senato» fino alla fine del
comma con le seguenti: «alla suprema magistratura ordinaria è attribuita
l’elezione del primo giudice in scadenza. Al Parlamento in seduta comune
è attribuita l’elezione del secondo giudice in scadenza».

53.20

Villone

Sopprimere il comma 11.

53.21

Villone, Bassanini

Sopprimere il comma 12.

53.4

Bassanini

53.56

Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino

Sopprimere i commi 13 e 14.

53.6

Battisti, Petrini, Mancino, Manzione

53.22

Villone

Sopprimere il comma 13.
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53.23

Villone

Sopprimere il comma 14.

53.24

Villone

Sopprimere il comma 15.

53.25

Villone

Sopprimere il comma 16.

53.26

Villone

Sopprimere il comma 17.

53.27

Villone

Sopprimere il comma 18.

53.8

Battisti, Zanda, Mancino, Manzione

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. La disposizione di cui all’articolo 62 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) è abrogata».
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53.57

Vitali

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. L’articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è soppresso».

Art. 54.

54.1

Villone

Sopprimere l’articolo.

Art. 55.

55.1

Villone

55.1a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

Sopprimere l’articolo.

55.2a

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando
le norme particolari di tutela delle minoranze linguistiche locali».
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Art. 56.

56.3

Battisti, Zanda, Mancino, Manzione

56.4

Villone

56.6

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

Ripamonti, Zancan

56.7

Vitali

Sopprimere l’articolo.

56.1

Bassanini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le
seguenti: «tre anni».

56.5

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le

seguenti: «un anno».

56.2

Bassanini

Al comma 1, dopo la parola: «il Governo» inserire le seguenti: «,
d’intesa con le Conferenze di cui all’articolo 118 e sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari».

56.8

Vitali, Guerzoni

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «congrui rispetto»
con le seguenti: «adeguati e comunque sufficienti e corrispondenti».
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Art. 57.

57.3
Battisti, Zanda, Manzione, Mancino

57.4
Villone

57.5
Vitali

Sopprimere l’articolo.

57.7
Vitali, Guerzoni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le

seguenti: «sei mesi».

57.2
Bassanini

Al comma 1, sostituire le parole: «entro tre anni» con le parole: «en-
tro un anno».

57.6
Vitali, Guerzoni, Marino

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un
anno».

57.1
Bassanini

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

411ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
BOREA

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO, in considerazione del fatto che il
Senato lavorerà anche nei giorni compresi tra Natale e Capodanno, comu-
nica che, in linea di massima, nello stesso periodo verrà convocata anche
la Commissione giustizia, probabilmente per un’unica seduta. La Commis-
sione tornerà poi a riunirsi orientativamente nei giorni compresi fra il 10 e
il 14 gennaio. I lavori nella settimana fra Natale e Capodanno avranno ad
oggetto, tra l’altro, l’avvio della trattazione del disegno di legge di riforma
dell’ordinamento giudiziario (atto Senato n. 1296-B/bis), rinviato alle Ca-
mere dal Presidente della Repubblica, con specifico riferimento al tema
dell’eventuale limitazione della discussione di tale disegno di legge alle
sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Nella
settimana compresa fra il 10 e il 14 gennaio i lavori potranno riguardare,
tra l’altro, il disegno di legge n.1243, in materia di fallimento, i disegni di
legge n.2430 e abbinati in materia di procedura civile e il disegno di legge
cosiddetto «Cirielli» (atto Senato n. 3247).

Dopo brevi interventi del senatore FASSONE (DS-U) e del senatore
Luigi BOBBIO (AN), la Commissione prende atto delle comunicazioni del
Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(2527) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti
la Corte di cassazione, approvato dalla Camera dei deputati
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(2691) COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per
Cassazione

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 dicembre
scorso.

Si prosegue nell’esame dell’articolo 4.

Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull’arti-
colo 4, ritenendo che il mantenimento della facoltà della parte di proporre
personalmente il ricorso per cassazione non appaia giustificato sia in con-
siderazione del fatto che è venuta meno la possibilità – presente nel vec-
chio codice – di proporre prima il ricorso e successivamente i motivi dello
stesso, sia alla luce della natura eminentemente tecnica del giudizio da-
vanti alla Corte di cassazione.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del passaggio della rela-
zione, che accompagnava l’originario atto Camera n. 2754, nel quale
sono illustrate le ragioni della disposizione contenuta nell’articolo 4 del
testo in esame, ragioni che si sostanziano nella circostanza che la maggior
parte dei ricorsi presentati personalmente risultano poi inammissibili e nel
significativo beneficio che una previsione di questo genere implicherebbe
per i carichi lavoro della Corte di cassazione.

Anche il relatore Luigi BOBBIO (AN) si esprime in senso favorevole
sulla previsione contenuta nell’articolo 4, superando alcune sue iniziali
perplessità.

Posto ai voti, è approvato l’articolo 4.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) illustra l’emendamento 4.0.1 e, rece-
pendo un suggerimento del senatore Fassone, lo modifica sostituendo le
parole «ad eccezione del» con le altre «omettendo di riferire sul».

Col voto favorevole del senatore FASSONE (DS-U), è quindi posto
ai voti e approvato l’emendamento 4.0.1.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha aggiunto la sua firma e
ha rinunciato ad illustrare l’emendamento 5.1, il senatore FASSONE
(DS-U), intervenendo in sede di illustrazione dell’emendamento 5.2, evi-
denzia come la finalità della modifica apportata dall’articolo 5 in esame
all’articolo 615 del codice di procedura penale consiste nel voler escludere
la possibilità di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mani-
festa infondatezza dei motivi, qualora il ricorso abbia superato la fase ini-
ziale di vaglio della sua ammissibilità prevista dall’articolo 610 dello
stesso codice e abbia quindi avuto luogo la trattazione dello stesso in
udienza pubblica. Se le ragioni di una simile innovazione possono com-
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prendersi va però sottolineato, da un lato, che la sede più propria per con-
siderare le peculiarità della inammissibilità per manifesta infondatezza dei
motivi è quella della disciplina procedurale contenuta nel predetto articolo
610 del codice di procedura penale che è già oggetto dell’articolo 3 e, dal-
l’altro, che comunque la previsione che verrebbe introdotta nell’articolo
615 risulterebbe in contrasto con il disposto del precedente articolo 606,
comma 3 del codice, in quanto quest’ultima previsione continuerebbe a
qualificare la manifesta infondatezza dei motivi con un’ipotesi di inam-
missibilità.

In ogni caso la formulazione dell’articolo 5 implica un problema di
ordine tecnico in quanto la stessa non contempla tutte le ipotesi di inam-
missibilità, diverse dalla manifesta infondatezza, che, anche al termine
della discussione in udienza pubblica, non giustificherebbero comunque
una pronuncia di rigetto.

Il senatore ZICCONE (FI) ritiene che l’innovazione introdotta con
l’articolo 5, per quanto riguarda il tema della manifesta infondatezza dei
motivi, sia assolutamente irrinunciabile, corrispondendo ad un’esigenza
di garanzia senz’altro fondata anche alla luce della prassi talvolta seguita
a questo riguardo dalla Corte di cassazione. Non si comprende infatti
come sia possibile pervenire ad una dichiarazione di inammissibilità per
manifesta infondatezza di un ricorso che ha superato il vaglio preliminare
di cui all’articolo 610 del codice di rito e che viene discusso in udienza
pubblica.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) condivide le considerazioni testè
svolte dal senatore Ziccone per quanto riguarda il tema della inammissi-
bilità per manifesta infondatezza dei motivi, ma ritiene che sia necessario
farsi carico del problema tecnico su cui ha richiamato l’attenzione il sena-
tore Fassone.

In considerazione di ciò presenta – e la Commissione ammette –
l’emendamento 5.100. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti
5.1 e 5.2.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Posto ai voti è approvato l’emendamento 5.100.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara improponibile ai sensi del-
l’articolo 97 del Regolamento l’emendamento 5.0.1 in quanto estraneo al-
l’oggetto della discussione, pur condividendo nel merito la proposta emen-
dativi in esso contenuta.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) illustra l’emendamento 6.2 (testo 3)
sottolineando come lo stesso sia volto a correggere un’incongruenza del-
l’articolo 6 del disegno di legge n. 2527. Non è infatti comprensibile il
motivo per cui la rimessione alle sezioni unite sarebbe obbligatoria nel-
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l’ipotesi del comma 1 del nuovo testo dell’articolo 618 – quando la pro-
nuncia può esser in contrasto con quella di un’altra sezione semplice della
Cassazione – mentre sarebbe facoltativa nell’ipotesi di cui al comma 2
dello stesso articolo quando la pronuncia si porrebbe in contrasto con
una decisione delle sezioni unite adottata su una questione di speciale im-
portanza, dovendosi la sfera di applicazione del menzionato comma 2 cir-
coscrivere a questa ipotesi poiché le altre ipotesi di pronuncia delle se-
zioni unite sono considerate nel successivo comma 3. A quest’ultimo pro-
posito preannuncia fin da ora il parere favorevole sull’emendamento 6.1
del senatore Fassone che non fa altro che esplicitare l’unico significato
plausibilmente attribuibile al disposto di cui al citato comma 2 del nuovo
articolo 618 del codice di procedura penale.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti 6.1 e 6.3, sot-
tolineando con riferimento a quest’ultima proposta come la stessa sia volta
a rafforzare l’autorevolezza delle sezioni unite nel momento in cui le
stesse sono chiamate a prevenire o a dirimere un contrasto, prevedendo
una composizione delle medesime allargata e qualificata da una pluralità
di voci diverse riconducibili ai filone giurisprudenziali dissenzienti fra i
quali le sezioni riunite sono chiamate ad effettuare una scelta.

Dopo ulteriori brevi i interventi del senatore GUBETTI (FI), del se-
natore FASSONE (DS-U) e del relatore Luigi BOBBIO (AN), quest’ultimo
esprime parere favorevole sull’emendamento 6.1 e parere contrario sull’e-
mendamento 6.3.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti
6.2 (testo 3) e 6.1, mentre è respinto l’emendamento 6.3.

Posto ai voti è approvato l’articolo 6 come emendato.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) illustra l’emendamento 6.0.1 che, col
voto favorevole del senatore FASSONE (DS-U), è posto ai voti e appro-
vato.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.0.1, precedentemente accan-
tonato.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) invita il presentatore a ritirare tale
emendamento, ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento delle
problematiche ad esso sottese, in vista del prosieguo dell’esame dei dise-
gni di legge in titolo.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritira l’emendamento 2.0.1 eviden-
ziando peraltro che un recepimento anche parziale delle indicazioni conte-
nute in tale proposta emendativa avrebbe comunque un riflesso notevole
in termini di semplificazione dei meccanismi processuali considerati.
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La Commissione conferisce infine mandato al relatore Bobbio a rife-
rire in senso favorevole sul disegno di legge n.2527, con le modifiche ad
esso apportate nel corso dell’esame, autorizzandolo ad effettuare gli inter-
venti di coordinamento formale eventualmente necessari, a proporre l’as-
sorbimento del disegno di legge n. 2691, e a richiedere lo svolgimento
della relazione orale.

Il senatore BUCCIERO (AN), a nome del Gruppo di Alleanza Nazio-
nale, il senatore GUBETTI (FI), a nome del Gruppo Forza Italia, e il pre-
sidente BOREA, a nome del Gruppo Unione Democristiana e di Centro, si
dichiarano favorevoli alla riassegnazione in sede deliberante dei disegni di
legge in titolo.

Il senatore CALVI (DS-U) invece, a nome del Gruppo Democratici di
Sinistra-l’Ulivo si dichiara contrario alla rassegnazione in sede deliberante
dei predetti disegni di legge.

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 13 marzo 2004.

Il presidente BOREA dà conto del parere reso dalla Commissione bi-
lancio.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti.

Il senatore IOVENE (DS-U) illustra gli emendamenti di cui è primo
firmatario ricordando che sono passati molti mesi dall’ultima seduta nel
corso della quale sembrava che si potesse giungere rapidamente all’appro-
vazione del disegno di legge. In considerazione di ciò da parte del suo
gruppo di appartenenza sono stati presentati emendamenti in numero estre-
mamente limitato al fine di migliorare il testo conferendo al Governo, per
la successiva fase delegata, indicazioni più stringenti e vincolanti.

L’emendamento presentato dal presidente Antonino Caruso, alla cui
approvazione la Commissione bilancio condiziona il proprio parere favo-
revole, costituisce invece un passo indietro rispetto alle finalità del dise-
gno di legge. Escludere infatti i vantaggi fiscali comporta una netta dimi-
nuzione delle possibilità operative dell’impresa sociale e ne riduce sostan-
zialmente le potenzialità per quanto riguarda la sua iniziativa sul mercato.

Si sofferma quindi sull’emendamento 1.2, volto a rafforzare il con-
trollo esterno dell’impresa sociale da effettuarsi mediante certificazioni
contabili allo scopo di garantire la necessaria trasparenza della stessa.
L’emendamento 1.6 propone poi che il Governo indichi linee guida per
l’affidamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle forniture e
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prestazioni di beni e servizi alle imprese sociali quali elementi di garanzia
sia nei confronti dei lavoratori delle imprese che non vedono rispettati i
contratti di lavoro collettivi, sia nei confronti dei soggetti destinatari che
normalmente sono soggetti deboli della società per i quali si impone un
livello qualitativo di servizi adeguato.

L’emendamento 1.11 va nella direzione dell’aumento degli strumenti
di incentivazione e sostegno che la proposta emendativa 1.100 invece li-
mita drasticamente; cosı̀ da rendere probabile il depotenziamento di una
legge lungamente attesa. Conclusivamente si perviene ad uno strumento
legislativo dimezzato mentre l’occasione sarebbe propizia per dimostrare
maggiore coraggio e determinazione.

Dà infine per illustrati gli altri emendamenti di cui è primo firma-
tario.

Dopo che il FASSONE (DS-U) ha fatto propri e dati per illustrati gli
emendamenti 1.3, 1.8, 1.9 e 1.10 e, parimenti, il senatore ZICCONE (FI)

per gli emendamenti 1.4 e 1.5, i senatori BUCCIERO (AN) e SEME-
RARO (AN) aggiungono la firma e danno per illustrato l’emendamento
1.100.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) formula parere favorevole sull’emen-
damento 1.100 e contrario su tutti i restanti emendamenti, ricordando
come in prima lettura presso la Camera dei deputati il testo abbia regi-
strato una generale condivisione e come si imponga il rispetto del parere
della Commissione bilancio proprio per non vanificare quanto sin qui fatto
nel senso di dotare il terzo settore di una normativa di cui questo disegno
di legge può essere considerato una decisiva premessa. Rivolge infine l’in-
vito al ritiro per tutti gli emendamenti su cui ha espresso parere contrario.

Il senatore IOVENE (DS-U) dichiara disponibilità al ritiro degli
emendamenti nella successiva fase d’esame in Assemblea e previa espli-
cita dichiarazione da parte del Governo di un impegno a fornire le richie-
ste e opportune garanzie in sede di decreti delegati. In questa fase, consi-
derata l’assenza del rappresentante del Governo, conferma gli emenda-
menti a sua firma.

Il presidente BOREA, accertata la presenza del numero legale, pone
in votazione gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 che, con se-
parate votazioni, risultano respinti.

La Commissione approva invece l’emendamento 1.100.

Risulta conseguentemente precluso l’emendamento 1.8.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.9,
1.10 e 1.11.
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La Commissione conferisce infine mandato al relatore Bobbio a rife-
rire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2595, con le modificazioni
ad esso apportate nel corso dell’esame, autorizzandolo altresı̀ a richiedere
lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordi-
namento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 16,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2527

Art. 2.

2.0.1

Fassone, Calvi

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 2 dell’articolo 591 del codice di procedura penale è so-
stituito dal seguente:

"2. Il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in diversa
composizione, dichiara con ordinanza, anche d’ufficio, l’inammissibilità
e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato."».

(e apportare le conseguenti modifiche al comma 1-bis dell’articolo
610 del c.p.p., quali proposte sub art. 3 del d.d.l.)

Art. 4.

4.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All’articolo 614 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le
parole: "il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della
causa", sono inserite le seguenti: "ad eccezione del contenuto dei ricorsi
proposti da quelle tra le parti che siano presenti in udienza"».
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Art. 5.

5.1

Zancan

Sopprimere l’articolo.

5.2

Fassone, Calvi

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la Corte
dichiara inammissibile il ricorso quando ravvisa una delle cause di inam-
missibilità previste dall’articolo 591, dal terzo comma dell’articolo 606 o
da altre disposizioni di legge. Nello stesso modo provvede quando il ri-
corso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell’arti-
colo 599 comma 4. Negli altri casi la corte rigetta il ricorso».

5.100

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 5. – Il comma 2 dell’articolo
615 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Se non
provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la Corte dichiara inam-
missibile il ricorso quando rileva una delle cause di inammissibilità previ-
ste dall’articolo 591, dal comma 3 dell’articolo 606 ad eccezione dell’ipo-
tesi della manifesta infondatezza dei motivi, ovvero da altre disposizioni
di legge. Negli altri casi la Corte rigetta il ricorso"».
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5.0.1
.........

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All’articolo 335 del codice di procedura penale è aggiunto in fine
il seguente comma: "3-ter. Se entro cinque anni dall’iscrizione nel registro
delle notizie di reato le indagini preliminari non si concludono il procedi-
mento deve essere archiviato"».

Art. 6.

6.2 (testo 3)
Bobbio

Al comma 1, all’articolo 618 ivi richiamato, al capoverso 1, sosti-
tuire le parole: «il ricorso è rimesso» con le altre: «il ricorso può essere
rimesso» e al capoverso 2 sostituire le parole: «può, altresı̀, essere ri-
messo» con le altre: «è rimesso».

6.1
Fassone, Calvi

Al comma 1, all’articolo 618 ivi richiamato, al capoverso 2, sosti-
tuire le parole: «emessa ai sensi dell’articolo 610» con le altre: «emessa
su questioni ritenute di speciale importanza ai sensi dell’articolo 610».

6.3
Fassone, Calvi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell’articolo 170 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Quando le sezioni unite sono convocate a seguito di rimes-
sione effettuata ai sensi del terzo comma dell’articolo 618, la corte, in de-
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roga a quanto stabilito dall’articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, giudica con la presenza di due magistrati per ciascuna sezione, oltre
al presidente della corte, il quale assicura che siano adeguamente rappre-
sentati i sostenitori delle tesi che hannod ato luogo al contrasto sulla que-
stione diritto"».

6.0.1
Bobbio

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni del secondo comma del comma 1-bis dell’articolo
610 del codice di procedura penale non si applicano qualora le richieste
previste dall’articolo 444, dall’articolo 599, comma 4, e dall’articolo
602, comma 2, del codice di procedura penale siano state presentate prima
della data di entrata in vigore della presente legge».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

Art. 1.

1.1

Iovene, Ayala, Brutti, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, lettera a), numero 1), alle parole: «delle materie» pre-

mettere le seguenti parole: «delle finalità e».

1.2

Iovene, Ayala, Brutti, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, lettera b), al numero 9), dopo la parola: «controllo» ag-

giungere le seguenti parole: «esterno mediante revisione o certificazione
contabile e sociale».

1.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Battisti, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le parole:

«interni ed esterni».

1.4

Ioannucci

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 10) con il seguente:

«10) eventuale adozione di forme di coinvolgimento dei lavoratori
nonché dei destinatari delle attività;».
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1.5

Ioannucci

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 10) con il seguente:

«10) eventuale adozione di forme di informazione o consultazione
per i lavoratori nonché dei destinatari delle attività;».

1.6

Iovene, Ayala, Brutti, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere, in coerenza con il carattere sociale e con le fi-
nalità di interesse generale dell’impresa e nel rispetto delle normative na-
zionali e comunitarie, linee guida per l’affidamento da parte della pubblica
amministrazione di fornitura e prestazioni di beni e servizi alle imprese
sociali».

1.7

Iovene, Ayala, Brutti, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere, nel rispetto delle normative nazionali e comuni-
tarie, norme specifiche per l’affidamento da parte della pubblica ammini-
strazione di fornitura e prestazioni di beni e servizi alle imprese sociali
che perseguano statutariamente l’inserimento delle persone svantaggiate».

1.100

Caruso Antonino

Al comma 1, le lettere d) ed e) sono soppresse;

e, conseguentemente, al comma 3, le parole: «dall’attuazione dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1» sono sostituire dalle seguenti: «dall’attuazione dei principi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge»;

e, conseguentemente, i commi 4 e 5 sono soppressi;

e, conseguentemente, al comma 6 le parole: «, che devono esere cor-
redati di relazione tecnica sugli effetti finanziaria delle disposizioni in essi
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contenute;» e le parole: «e per le conseguenze di carattre finanziario»
sono soppresse.

1.8

Cavallaro, Dalla Chiesa, Battisti, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in mate-
ria di aiuti alle imprese, definire misure di agevolazione fiscale e di soste-
gno in favore dell’impresa sociale, anche nella forma della detassazione
degli utili o avanzi di gestione accantonati in una riserva indivisibile».

1.9

Cavallaro, Dalla Chiesa, Battisti, Magistrelli

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere, in coerenza con il carattere sociale e con le fina-
lità di interesse generale dell’impresa e nel rispetto della normativa comu-
nitaria, linee guida per l’affidamento da parte della pubblica amministra-
zione di fornitura e prestazioni di beni e servizi alle imprese sociali».

1.10

Cavallaro, Dalla Chiesa, Battisti, Magistrelli

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria, norme
specifiche per per l’affidamento da parte della pubblica amministrazione
di fornitura e prestazioni di beni e servizi alle imprese sociali che perse-
guano statutariamente l’inserimento delle persone appartenenti alle catego-
rie svantaggiate».
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1.11
Iovene, Ayala, Brutti, Calvi, Fassone, Maritati

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il governo è altresı̀ delegato ad emanare norme relative alle mi-
sure di incentivazione e sostegno dell’impresa sociale».
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

608ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera

c), della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della

legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (FI) in sostituzione del relatore Nocco, illustra
lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
lo schema in esame, corredato di relazione tecnica, riconosce, tra l’altro, il
diritto all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età,
diritti non soggetti a tasse di iscrizione e di frequenza (articolo 1, comma
3). Il riconoscimento di tali diritti viene graduato in relazione alle risorse
stanziate nell’articolo 8. In generale, occorre, quindi, valutare se possano
derivare, a regime, effetti finanziari connessi al combinato disposto delle
norme contenute nel presente schema e di quelle relative all’anticipazione
dell’iscrizione al primo anno della scuola primaria.

Per quanto attiene all’articolo 3, commi 1 e 2, osserva che l’integra-
zione dell’anagrafe nazionale degli studenti e di quelle regionali per l’ob-
bligo formativo, già previste a legislazione vigente, e con i dati sui per-
corsi scolastici e formativi sui singoli studenti, non sembra possa essere
inclusa nel novero delle ordinarie attività esercitate attraverso i sistemi in-
formativi suddetti, rappresentando anzi con forte probabilità un appesanti-
mento cospicuo delle anagrafi stesse. Pertanto, sottolinea l’opportunità di
acquisire chiarimenti circa il grado di modulabilità delle attività comples-
sive svolte attraverso il sistema informativo, onde valutare se tale flessibi-
lità possa consentire lo sviluppo integrato dell’anagrafe nazionale degli
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studenti, nei termini suddetti, a valere sulle risorse esistenti, come asserito
dalla relazione tecnica.

I commi 3 e 4 dell’articolo 3, come segnalato dal Servizio del bilan-
cio, appaiono poi suscettibili di determinare maggiori oneri, richiedendo
peraltro un potenziamento ed aggiornamento dei sistemi informativi già
operanti.

In relazione all’articolo 4, per il comma 1, segnala, che appare oppor-
tuno un chiarimento in merito alle modalità con le quali dovrebbero espli-
carsi i piani di intervento in esame, onde valutare se gli stessi possono es-
sere sviluppati a valere sulle risorse esistenti, in quanto modulabili ed in-
seriti nell’ambito di interventi dotati, a loro volta, di un certo margine di
flessibilità, per escludere, conseguentemente, che la norma determini con-
seguenze onerose, mentre, per il comma 2, atteso che le attività ivi previ-
ste appaiono ad un primo esame onerose, rileva la necessità di un chiari-
mento in merito ai soggetti destinati a sostenere le spese necessarie allo
svolgimento di tali attività. Infatti, sebbene tali attività siano configurate
dalla norma come mere possibilità, andrebbe comunque garantito che le
risorse per l’organizzazione delle iniziative di orientamento e formazione
da parte delle istituzioni in parola possono essere reperite nell’ambito de-
gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In merito all’articolo 6, concernente i passaggi tra i percorsi del si-
stema educativo di istruzione e di formazione, evidenzia che l’articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 2000 non contiene
riferimenti anche ad apposite iniziative didattiche, limitandosi alla proget-
tazione ed alla realizzazione di percorsi formativi integrati. Atteso, tutta-
via, che tali percorsi sembrerebbero comunque destinati ad esplicarsi sotto
forma di attività didattiche, solleva la necessità di chiarire l’effettiva por-
tata innovativa della norma in esame, in quanto l’eventuale emersione di
una nuova fattispecie di iniziative da avviare da parte delle istituzioni sco-
lastiche determinerebbe maggiori oneri rispetto a quelli impliciti nel citato
articolo 7. In tal caso, anche alla luce del fatto che le risorse di cui all’ar-
ticolo 9, afferenti al Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa ed ap-
postate annualmente nella tabella C allegata alla legge finanziaria, risul-
tano ridotte, allo stato attuale dell’iter parlamentare del disegno di legge
finanziaria, dai 198,7 milioni di euro inizialmente previsti per ciascun
anno del triennio 2005-2007, a circa 185,9 milioni di euro nel 2005,
180,4 nel 2006 e 181,1 nel 2007, riscontra l’esigenza di valutare se tale
detrazione è congrua rispetto agli interventi previsti. Rileva, comunque,
che il complesso degli interventi finanziati a valere su tale fondo sembra
presentare un sufficiente grado di modulabilità.

Inoltre, per quanto attiene all’articolo 8, evidenzia preliminarmente
che l’entrata in vigore della disposizione già a decorrere dal presente
anno scolastico dovrebbe implicare la restituzione delle somme versate
dai 530.683 alunni iscritti al secondo anno della scuola secondaria supe-
riore, con conseguenti cospicue minori entrate ed oneri per le istituzioni
scolastiche per fronteggiare le relative incombenze (ad esempio, in termini
di lavoro straordinario del personale amministrativo e di spese postali).
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Sul punto occorrerebbe pertanto avere conferma del fatto che lo schema di
decreto, si riferisce effettivamente all’anno scolastico 2004-2005 e non in-
vece al 2005-2006. L’ipotesi di mero errore di riferimento, che appare suf-
fragata da un elemento logico (la gratuità è ovviamente connessa all’ob-
bligatorietà dell’iscrizione, ma tale obbligatorietà, per l’anno in corso,
non ha operato) e da un elemento letterale (la relazione tecnica, trattando
degli alunni ripetenti la prima classe, qualifica come corrente l’anno sco-
lastico 2003-2004, il che lascia prospettare la possibilità che il legislatore
delegato intenda attuare la norma a decorrere dal prossimo anno scola-
stico, che sarebbe, ovviamente, il 2005-2006), dovrebbe comunque trovare
conferma in un puntuale chiarimento del Governo.

Osserva, poi, che, nonostante il livello medio del rapporto classi/
alunni risulterà comunque inferiore a quello previsto dalla normativa vi-
gente, potrebbe comunque presentarsi la necessità di costituire nuove
classi nell’ipotesi in cui la distribuzione degli alunni non risultasse omo-
genea sul territorio nazionale. In tal caso, per alcune aree si registrerebbe
un superamento del limite di 28 alunni per classe e tale eventualità non
sembra, fra l’altro, remota, alla luce del limitato scarto presente fra il
nuovo dato medio (27 alunni per classe) e il limite vigente. Ne deriva
che la mancata previsione, nel calcolo degli oneri, di una valutazione,
sia pur in linea di massima, delle possibili spese connesse alla costituzione
di nuove classi non appare ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità.
Peraltro, l’oratore evidenzia che, anche senza la necessità di costituire
nuove classi, l’aumento del numero degli alunni potrebbe in qualche
caso determinare un accresciuto fabbisogno in termini di spazi (cita, al ri-
guardo, l’eventualità che si debbano reperire locali più ampi per inserire
mediamente altri 5 studenti per classe), arredi e materiale di laboratorio
e per le classi. Anche in relazione a ciò rileva l’opportunità di un chiari-
mento, cosı̀ come in merito agli oneri corrispondenti ai 47 euro per stu-
dente considerati come integrazione delle risorse dalla relazione tecnica.
Infatti, pur presumendo che le esigenze di funzionamento amministra-
tivo-didattico soddisfatte con tali risorse corrispondano, almeno parzial-
mente, a quelle appena riportate, sarebbe comunque opportuna l’acquisi-
zione di informazioni più dettagliate al riguardo.

A fronte dei citati profili problematici sottolinea, tuttavia, che, sulla
base dei dati riportati nella relazione tecnica, le minori entrate connesse
al pagamento delle tasse scolastiche risultano sovrastimate. Infatti, non
sembra corretto che nel calcolo dei minori introiti siano stati valutati i
125.305 alunni aggiuntivi attesi per effetto della prevista obbligatorietà
di iscrizione al secondo anno del secondo ciclo, giacché è presumibile
che avendo essi concluso il ciclo di studi obbligatorio a legislazione vi-
gente (primo anno del ciclo secondario), non si sarebbero reiscritti al ciclo
secondario, non versando conseguentemente alcuna tassa scolastica. Il nu-
mero degli alunni frequentanti il secondo anno della scuola secondaria su-
periore sembrerebbe, inoltre, essere più elevato di quello riportato nella
relazione tecnica (non si tratterebbe, infatti, di 530.000 unità bensı̀ di circa
553.000).
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Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria connessi
al medesimo articolo 8 evidenzia l’opportunità di prevedere, stante la na-
tura degli oneri recati dal provvedimento, una clausola di salvaguardia, an-
che in sede di decreto delegato.

Stante l’assenza del Rappresentante del Governo, il presidente
AZZOLLINI propone di rinviare l’esame ad altra seduta al fine di acqui-
sire i necessari chiarimenti.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito
dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

411ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei

criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta

dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Ita-

liane S.p.A.» (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 14 novembre 1995, n. 481)

Piano industriale 2005-2008 di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (n. 434)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 192,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 16
dicembre 2004.

Il presidente GRILLO fa preliminarmente presente che il relatore, se-
natore Menardi, ha presentato una proposta di parere favorevole con ta-
lune premesse e considerazioni sullo schema di decreto recante i criteri
di privatizzazione e le modalità di dismissione della partecipazione dete-
nuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale dell’Alitalia
(riportato in allegato al presente resoconto) ed una proposta di parere fa-
vorevole sul piano industriale 2005-2008 della stessa compagnia aerea.

Il senatore FALOMI (Misto) osserva che nello schema di decreto re-
lativo alla privatizzazione dell’Alitalia non vi è traccia dei criteri sulla
base dei quali condurre tale operazione. Inoltre le modalità di dismissione
delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell’economia e delle
finanze sono indicate in modo assolutamente generico. Ritiene pertanto
necessario un approfondimento convocando a tal fine il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze per un’audizione. In tale contesto sarebbe poi neces-
sario avere delucidazioni sulla procedura relativa alla costituzione dell’au-
torità di regolamentazione del settore dei trasporti conseguente alla priva-
tizzazione della compagnia aerea secondo quanto ribadito dal Consiglio di
Stato nel parere n. 2228 del 1996 in relazione alla privatizzazione della
società Autostrade. Sottolinea infine che lo schema di decreto relativo
alla privatizzazione risulta particolarmente oscuro sul tema dell’attribu-
zione di diritti speciali – cosiddetta golden share – alla partecipazione
azionaria del Ministero dell’economia e delle finanze a seguito della pri-
vatizzazione. Illustra quindi una proposta di parere contrario al provvedi-
mento in questione (riportato in allegato al presente resoconto).

Il senatore PEDRINI (Aut) dichiara di aderire alla proposta di parere
alternativo presentata dal senatore Falomi.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) riassume brevemente le indica-
zioni relative alla cosiddetta golden share contenute nello schema di de-
creto di privatizzazione, sottolineandone le incertezze interpretative e di-
chiarando di condividere le osservazioni del senatore Falomi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA

DAL RELATORE SULL’ATTO N. 430

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,

esaminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre
1995, n. 481, la richiesta di parere sullo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizza-
zione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree
Italiane S.p.A.,

premesso:

che il parere è reso ai sensi delle leggi nn. 332 n. 94 e 350 del
2003 nelle quali sono disciplinate le modalità di alienazione della società
Alitalia spa;

che in ottemperanza agli impegni assunti con il Decreto del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21
dicembre 2000 ed in forza del quale il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha acquisito l’intera partecipazione in Alitalia, ai fini della sua di-
smissione, detenuta dall’IRI S.p.A. in liquidazione, pari a 820.880.682 di
azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 53,01% del capitale;

che in ottemperanza alla decisione della Commissione Europea del
20 Luglio 2004 con la quale, è stato autorizzato il rilascio della garanzia
dello Stato a favore di Alitalia spa (di cui al decreto legge, 24 giugno
2003, n. 159) e nella quale la Comunità ha preso atto dell’impegno delle
autorità italiane (lettera del Ministro delle politiche comunitarie al Com-
missario per i Trasporti e l’Energia della Commissione Europea in data
13 luglio 2004) a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Ali-
talia ad una quota di minoranza, entro un arco temporale massimo di do-
dici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni
di euro senza che il piano di ristrutturazione della società non comporti
alcun aiuto di Stato;

considerato:

che il Consiglio dei Ministri ha approvato i criteri per la privatiz-
zazione di Alitalia e le modalità di dismissione, tra i cui è stato previsto
che nello statuto della società, prima della dismissione, possa essere intro-
dotta una clausola che attribuisca al Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze poteri speciali ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 31 maggio
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1994, n. 332 in linea con gli orientamenti comunitari al riguardo, a con-
dizione che analoghe forme di tutela dell’interesse pubblico vengano as-
sunte dagli altri Stati europei interessati dall’ operazione di integrazione;

che, nell’ipotesi in cui si dovesse optare per poteri speciali, sia ne-
cessario far precedere la perdita del controllo di Alitalia da parte dello
Stato dalla istituzione di una Autorità di settore, conformemente al parere
n. 2228/96, reso dal Consiglio di Stato in relazione alla procedura di pri-
vatizzazione di Autostrade;

che il decreto in questione è accompagnato dal Piano Industriale di
ristrutturazione e rilancio della compagnia aerea per il periodo 2005-2008
coerente con i termini dell’accordo del 6 maggio 2004 tra Governo, Ali-
talia e Parti Sociali e con la normativa comunitaria in tema di aiuti di
Stato, presentato dal Governo al Parlamento in forza della legge 3 dicem-
bre 1996 n. 662;

che il piano industriale di risanamento e rilancio della compagnia
prevede la separazione societaria delle attività non core in una nuova
realtà societaria (AZ service) al cui capitale è prevista una rilevante par-
tecipazione di soggetti terzi, a che tal fine sono state avviate trattative con
Fintecna e la realizzazione, entro la primavera del prossimo anno, di un
aumento di capitale di Alitalia dell’ordine di 1200 milioni di euro;

che il piano industriale garantisce in capo alla stessa Alitalia la
permanenza dei diritti di traffico ai sensi tanto del Regolamento CEE
2407/92 quanto degli accordi bilaterali di traffico stipulati con stati non
appartenenti all’Unione Europea.

Rilevato inoltre

che tutte le major europee, fin dal 2001, hanno proceduto con pro-
fonde ristrutturazioni che hanno riguardato la riduzione di personale, una
collocazione remunerativa nei mercati domestici, una struttura dei costi
più efficiente, l’articolazione della flotta coerente alla domanda, sia sul
medio/corto raggio quanto sul lungo raggio, un potenziamento degli hub
di riferimento, la valorizzazione dei processi commerciali, un aumento
della produttività e delle configurazioni operative, il miglioramento pro-
duttivo e la razionalizzazione delle operazione di manutenzione, l’ocula-
tezza negli acquisti, lo sviluppo delle attività di processo di sistema con
una forte responsabilizzazione e con una chiara e trasparente attribuzione
delle funzioni del menagement, la riduzione pari a zero dell’assenteismo,
un aumento dell’offerta;

che nel Piano industriale presentato Alitalia propone di affermarsi
come vettore a rete altamente efficiente (recuperando le criticità analoga-
mente manifestate dalle altre major europee e da queste ultime positiva-
mente recuperate negli anni appena trascorsi) tale da collocarsi quale lea-
der del mercato italiano, leader del traffico di connessione dai mercati
mediterranei e medio-orientali, porta di ingresso in Italia ed Europa per
i flussi internazionali e intercontinentali «naturali», concentrare le risorse
sull’attività di trasporto aereo tramite terziarizzazione dei servizi a terra,
riduzione dei costi, ristrutturazione della rete di corto-medio raggio e mas-
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simizzazione delle sinergie tra lungo e medio raggio, aumentare l’effi-
cienza delle strutture organizzative e di controllo, aumentando al con-
tempo le competenze e la responsabilizzazione del menagement, prospet-
tare alle maestranze tutte il will e lo skill richiesto;

che tutto ciò è concretamente raggiunto secondo il progetto di ri-
strutturazione che prevede due fasi: quella di risanamento negli anni
2005-2006 e quella di rilancio negli anni 2007-2008;

che il risanamento 2005-2006 è operato con lo Spin-off di AZ Ser-
vice, la razionalizzazione degli approvvigionamenti, il miglioramento del-
l’efficacia commerciale, il recupero della produttività in tutte le aree ope-
rative, la ristrutturazione di business e Cargo, e che con queste azioni si
elimina il gap sul cask, si riallinea il load factor a mercato, si garantisce
la continuità aziendale che permette il prestito ponte e la successiva rica-
pitalizzazione e si ottiene un migliore profilo di rischio;

che il rilancio 2007-2008 prevede l’acquisto di nuova flotta lungo
raggio e regionale, un posizionamento competitivo con gli altri major,
aperture di nuove destinazioni e aumento delle frequenze, maggiore atti-
vità di volo per migliore efficienza e che tutto ciò consente di consolidare
la posizione di highly efficient network carrier e di aumentare l’attrattiva
di Alitalia come partner di alleanze;

esprime parere favorevole.
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PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA

DAL SENATORE FALOMI SULL’ATTO N. 430

Premesso che l’alienazione della partecipazione detenuta dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze in Alitalia – Linee Aeree Italiane
S.p.A. è una questione che non si può affrontare al di fuori di un riassetto
complessivo del sistema del trasporto aereo italiano;

che tale riassetto è fortemente influenzato da fattori esterni che
modificano profondamente lo scenario competitivo dentro cui agiscono
le compagnie aeree italiane;

che, in particolare, occorre tenere conto degli effetti sull’anda-
mento delle domande sul lungo raggio provocati dalla guerra in Iraq e
dalle incertezze internazionali che ne derivano;

che sulla domanda di medio raggio va valutato l’impatto derivante
dall’ingresso nella Unione Europea di dieci nuovi Stati;

che tra i fattori esterni che incidono sullo scenario del mercato do-
mestico del trasporto aereo occorre tener conto dell’incidenza della istitu-
zione della «continuità territoriale», degli effetti prevedibili del decollo del
sistema ferroviario di alta velocità e dei criteri inadeguati di valutazione
della concorrenza da parte di Autorità garante della concorrenza e del
mercato;

che i vettori italiani attraversano una fase di crisi economico-finan-
ziaria a causa di un eccesso di offerte nel settore domestico che comporta
bassi livelli di introiti, di sfruttamento della capacità di trasporto dei veli-
voli e un forte incremento della concorrenza dei vettori low cost sulle
tratte internazionali;

che il sistema delle infrastrutture aeroportuali ha visto lo sviluppo
di tipo speculativo delle più disparate iniziative, che non solo hanno pro-
dotto gravi distorsioni ma che ha determinato il definitivo distacco del si-
stema da qualunque idea di «reti» per non parlare degli effetti assoluta-
mente illogici che si sono ripercossi sui volumi di traffico degli hubs na-
zionali verso quelli concorrenti extranazionali;

che i costi aeroportuali costituiscono per una compagnia aerea una
voce di costo molto significativa;

che il sistema di tariffazione dei servizi centralizzati negli scali na-
zionali è gestito in modo del tutto inefficiente, non trasparente e discrezio-
nale dal gestore dell’aeroporto costringendo gli utenti a corrispondere ta-
riffe ingiustamente elevate;

che attraverso la politica degli sconti, l’uso incrociato di risorse per
sussidiare le attività di Handiling, l’assegnazione di uffici e spazi, l’asse-
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gnazione degli spazi di sosta e altre misure è possibile per il gestore ae-
roportuale distorcere la concorrenza;

che il pagamento di royalties sui prodotti petroliferi avio, non pre-
visto in molti Paesi europei, si colloca nel nostro paese al livello più alto
rispetto a quello percepito da altri stati europei.

Considerato che è necessaria una politica industriale del settore che
investa il complesso dei fattori sopra indicati;

che in particolare è necessario intervenire con sgravi fiscali e pre-
videnziali per contribuire al riassetto del mercato domestico e alla ridu-
zione del costo del lavoro per aumentare la competitività nei confronti
di vettori comunitari che prevedono contributi inferiori a quelli medi ita-
liani;

che è necessario modificare il sistema delle tariffe prevedendo un
allineamento delle tariffe di ENAV S.p.A. alla media europea e tariffe ae-
roportuali improntate alla oggettività, alla trasparenza e alla conformità
con le tariffe medie europee;

che sono opportune politiche di regolazione del traffico aereo al
fine di aumentare l’efficienza complessiva;

che risulta necessario un nuovo rapporto vettori/aeroporti attraverso
un «Piano Nazionale del trasporto aereo e degli aeroporti» che consenta
una programmazione di dettaglio degli sviluppi aeroportuali tenuto conto
anche degli effetti sul mercato domestico dell’alta velocità;

che occorre evitare una privatizzazione di Alitalia che nel contesto
attuale si tradurrebbe in una svendita della compagnia.

Tutto ciò premesso e considerato la Commissione, auspicando il rin-
vio della formulazione del parere sull’alienazione della partecipazione del
Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia S.p.A. fino al varo di
un progetto complessivo di riordino del settore del trasporto aereo,
esprime parere contrario.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del

Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di orga-

nizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali» (n. 433)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 13, comma 2,

della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il presidente RONCONI ricorda preliminarmente che sono pervenute
le osservazioni della 1ª Commissione, favorevoli con rilievi, e che devono
ancora pervenire le osservazioni della 5ª Commissione. Ricorda inoltre
che nella precedente seduta si è svolta la relazione illustrativa. Dichiara
quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PIATTI (DS-U) preliminarmente reitera la richiesta, già
avanzata nell’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi, di svolgere ulteriori approfondimenti sullo schema
in esame, sia per la delicatezza e complessità delle questioni affrontate, sia
anche per la mancata espressione, a tutt’oggi, delle osservazioni da parte
della 5ª Commissione. In particolare, richiamato il disegno di riparto delle
competenze operato con l’ultima riforma del Titolo V, che ha previsto una
competenza esclusiva delle Regioni in materia agricola, osserva che l’op-
zione federalista chiama comunque in causa una esigenza, funzionale e
condivisibile, di decentramento, che corrisponde alla oggettiva esistenza,
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in Italia, di una pluralità di sistemi agricoli. Non è pertanto opportuno, a
suo avviso, proseguire nella accentuazione di un disegno organizzativo di
tipo verticistico, già attuato sia in relazione al riordino dell’ISMEA, sia
per quel che riguarda lo stesso Corpo forestale, sia anche per le decisioni
assunte in materia di attuazione della PAC. Ritiene invece che l’azione del
MIPAF debba essere caratterizzata da un’ulteriore accentuazione del ruolo
di coordinamento del Ministero, in primo luogo in ambito internazionale e
poi in sede di gestione della PAC riformata. Appare invece sempre più
frequente che l’azione del MIPAF sia assorbita dalla gestione dell’emer-
genza, mentre si appanna la prospettiva di intervento nel medio e lungo
periodo.

Dopo aver richiamato le preoccupazioni espresse dal Presidente della
Federalimentare (in sintonia con il Presidente della organizzazione confin-
dustriale) in ordine all’insorgere di una vera e propria crisi strutturale del
sistema economico, si sofferma sull’importanza del sistema della ricerca
in agricoltura, questione sulla quale richiama pure l’attenzione del rappre-
sentante del Governo.

Dopo aver ricordato che un Istituto della sua città ha di recente orga-
nizzato una importante iniziativa sui tappeti erbosi (primo settore per fat-
turato negli Stati Uniti) – destinata però a rimanere fine a se stessa se ad
essa non farà seguito una opportuna azione di impulso e di stimolo da
parte dello stesso MIPAF – ribadisce l’esigenza che il Dicastero si impe-
gni per coadiuvare il comparto primario in un indispensabile sforzo di di-
versificazione e di modernizzazione.

Si sofferma quindi ulteriormente sul nuovo disegno organizzativo e
chiede chiarimenti in ordine a due questioni affrontate nello schema in
esame. In primo luogo nello schema si prevede una competenza del Dica-
stero (nella neoistituita Direzione generale per la tutela del consumatore)
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Al riguardo non può non
osservare che tale questione, che ha già in passato prodotto una elevata
conflittualità con altre strutture dicasteriali, come nel caso della vicenda
relativa al latte microfiltrato, è destinata a produrre nuova potenziale con-
flittualità istituzionale. Ricorda inoltre che, mentre in altri Paesi sono state
già istituite le autorità nazionali per la sicurezza alimentare, in Italia, a
causa delle resistenze da parte di altre strutture ministeriali, si è scelta
la strada di una struttura di coordinamento che appare un mero palliativo
rispetto all’importanza delle questioni trattate.

La seconda questione su cui chiede chiarimenti riguarda la istituzione
del Consiglio nazionale dell’agricoltura di cui all’articolo 4 dello schema,
quale organo di consulenza diretta del Ministro con il compito di svolgere
attività di alta consulenza di studio e di ricerca. La previsione di tale
nuova struttura deve essere anche posta in correlazione con la soppres-
sione, da poco disposta, del Consiglio scientifico del Consiglio per la ri-
cerca in agricoltura, ora sostituito da un consiglio dei dipartimenti, che
però, quale organismo interno, appare meno idoneo allo svolgimento delle
funzioni originariamente imputate al soppresso organismo. Conclusiva-
mente, ribadisce l’esigenza di consentire ulteriori approfondimenti sulle
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questioni sollevate e di non procedere immediatamente all’espressione del
parere.

Il presidente RONCONI, tenuto conto che non sono ancora pervenute
le osservazioni della 5ª Commissione e che comunque la rilevanza dello
schema in esame, che ridisegna lo schema organizzatorio del Dicastero,
suggeriscono di svolgere ulteriori approfondimenti su questioni di grande
interesse per la Commissione, propone ai sensi dell’articolo 139-bis,
comma 2 del Regolamento, di chiedere una proroga di dieci giorni nell’e-
spressione del parere.

Tenuto peraltro conto anche della prossima sospensione dei lavori
parlamentari, chiede comunque al rappresentante del Governo la disponi-
bilità del Governo ad attendere, per l’esercizio della delega legislativa, l’e-
spressione del parere parlamentare anche dopo il decorso del termine as-
segnato.

Il sottosegretario DOZZO, pur dichiarando di essere disponibile a for-
nire comunque chiarimenti richiesti, alla luce comunque dell’esigenza di
approfondimento richiamata dal presidente Ronconi, assicura la disponibi-
lità del Governo ad attendere, per l’esercizio della delega, l’espressione
del parere parlamentare, nell’auspicio che il seguito dell’esame dello
schema in titolo sia al primo punto dei lavori della Commissione, alla ri-
presa dell’attività parlamentare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

233ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale»

(n. 423)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della

legge 12 dicembre 2002, n. 273. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Si riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo so-
speso nella seduta del 30 novembre 2004.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore BETTAMIO (FI) il-
lustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in al-
legato al resoconto della seduta odierna.

I senatori CHIUSOLI (DS-U) e MACONI (DS-U) preannunciano un
voto di astensione.

Il presidente PONTONE, verificata la presenza del prescritto numero
legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con os-
servazioni formulata dal relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle ulteriori risorse, per l’anno

finanziario 2004, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Au-

torità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio

dei consumatori (n. 435)

(Parere la Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 148, comma 2, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole con osservazione)
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Il relatore MUGNAI (AN) illustra lo schema di decreto ministeriale

in esame con il quale si individua la destinazione delle risorse derivanti

dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità antitrust nel corso

del 2004 già versate nel bilancio del Ministero dell’economia e per le

quali è stata inoltrata la relativa richiesta di riassegnazione nell’apposito

Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produt-

tive. In attesa del provvedimento formale di riassegnazione, lo schema è

stato inviato alle Commissioni parlamentari al fine di ridurre i tempi della

procedura e poter cosı̀ assumere gli impegni entro la fine dell’anno in

corso.

La somma attualmente disponibile ammonta a 966.115,96 euro, a

fronte di un accertamento complessivo di quasi 29 milioni di euro. Per

la parte restante la richiesta di riassegnazione verrà riferita al 2005,

come previsto dall’articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 469 del 1999.

Con lo schema si propone di destinare l’intero importo di 966.115,96

euro ad interventi contro l’usura. Il testo trasmesso al Parlamento contiene

tuttavia un’incongruenza, superata nella sostanza da una comunicazione

inviata alla Presidenza della Commissione dal Ministero: mentre nella re-

lazione si afferma che le risorse dovranno essere attribuite al Fondo per la

prevenzione del fenomeno dell’usura, istituito dall’articolo 15 della legge

n. 108 del 1996 presso il Ministero dell’economia, l’articolo 1 dello

schema di decreto allegato, pur mantenendo il riferimento al suddetto ar-

ticolo 15, assegna lo stanziamento al Fondo di solidarietà per le vittime

dell’usura, istituito in realtà dall’articolo 14 della stessa legge n. 108.

La comunicazione inviata dal Ministero delle attività produttive precisa

che lo stanziamento è effettivamente assegnato al Fondo per la preven-

zione del fenomeno dell’usura: in sede di emanazione del decreto si dovrà

pertanto provvedere alla correzione formale del testo.

L’articolo 2 dello schema in esame prevede poi che il Ministero delle

attività produttive ed il Ministero dell’economia e delle finanze concor-

dino le modalità per fornire alle competenti Commissioni parlamentari

le necessarie informazioni sull’utilizzo dei fondi assegnati.

In considerazione della necessità di gestire le risorse disponibili in

modo razionale, ritiene che la destinazione prevista dallo schema in esame

a favore delle piccole e medie imprese costituisca una scelta ragionevole,

che andrebbe valutata positivamente.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il pre-

sidente PONTONE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Interviene quindi il relatore MUGNAI (AN) formulando una proposta

di parere favorevole, con un’osservazione nella quale si sottolinei la ne-

cessità di correggere il citato errore materiale contenuto all’articolo 1.



21 Dicembre 2004 10ª Commissione– 275 –

Il presidente PONTONE, verificata la presenza del prescritto numero
legale pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione
formulata dal relatore.

La Commissione approva all’unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso
mezzi di comunicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole

– e petizione n. 272 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 2 novembre.

Interviene il senatore CHIUSOLI (DS-U), il quale ritiene che la ma-
teria della pubblicità ingannevole potrebbe essere più utilmente affrontata
attraverso un trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante, an-
che in considerazione della necessità di addivenire ad una rapida conclu-
sione dell’esame dei disegni di legge in titolo.

Per tali ragioni, preannuncia sin d’ora a nome del suo Gruppo che
sarà formalizzata una proposta in tal senso alla Commissione.

Il senatore TRAVAGLIA (FI) ricorda di aver già presentato un
emendamento al disegno di legge n. 2717, approvato dalla Camera dei de-
putati. Ritiene pertanto opportuno esaminare in sede referente gli emenda-
menti già presentati per poi, eventualmente, passare all’esame della prean-
nunciata proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) sottolinea la necessità di intraprendere
al più presto alcune iniziative sulla grave crisi che sta interessando le ac-
ciaierie di Terni. Nonostante gli accordi già stipulati a livello locale, è in-
fatti ormai nota la volontà della Thyssen Krupp di voler ridurre fortemente
le attività di tali acciaierie.

Occorrerebbe pertanto acquisire ulteriori elementi conoscitivi che
consentano di valutare correttamente la gravità della situazione, anche at-
traverso lo svolgimento di audizioni che potrebbero coinvolgere, in parti-
colare, la proprietà e la dirigenza delle acciaierie oltre che i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali e degli enti locali.
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Il senatore MACONI (DS-U) ribadisce la propria richiesta, già formu-
lata precedentemente, di effettuare alcuni approfondimenti conoscitivi in
ordine allo stato della grande distribuzione in Italia, che sta vivendo un
momento preoccupante, soprattutto a seguito delle recenti massicce politi-
che di acquisizione di parte di gruppi stranieri. Tali approfondimenti po-
trebbero essere caratterizzati anche dallo svolgimento di audizioni infor-
mali.

Richiama inoltre l’attenzione della Commissione sulla necessità di
concludere l’esame dei disegni di legge disciplinanti la professione dei fo-
tografi, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti con l’approvazione
della disciplina della professione di acconciatore.

Il senatore BETTAMIO (FI) dichiara di condividere la proposta di
inserire all’ordine del giorno i disegni di legge concernente la professione
dei fotografi che subiscono attualmente una crescente concorrenza da
parte dei professionisti provenienti dall’estero, anche a causa dell’inido-
neità dell’attuale disciplina.

Si sofferma quindi sull’attuale situazione di crisi che sta investendo il
pastificio Chigi, per il quale auspica l’adozione di iniziative efficaci e
tempestive.

Il presidente PONTONE assicura che tutte le richieste sin qui formu-
late saranno valutate con attenzione nel corso del prossimo Ufficio di Pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione
dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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PARERE PREDISPOSTO

DAL RELATORE ED APPROVATO

DALLA COMMISSION SULL’ATTO N. 423

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto le-
gislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
con le seguenti osservazioni:

con riferimento al problema della durata dei diritti di utilizzazione
economica dei disegni e modelli industriali protetti dal diritto d’autore, ap-
pare opportuno confermare quanto stabilito dall’articolo 17 della legge n.
273 del 2003. Ciò in quanto i limiti di attuazione della delega prevista
dalla stessa legge n. 273 consigliano di non modificare, con lo strumento
del decreto legislativo in esame, il termine contenuto al comma 3 dell’ar-
ticolo 17. In altra sede potrà essere valutata la compatibilità della norma-
tiva interna con le previsioni di carattere europeo;

in relazione alla questione delle invenzioni dei dipendenti sembra
condivisibile la scelta di confermare l’impostazione tradizionale che si
basa sulla tutela del diritto del datore di lavoro a detenere i diritti derivanti
dall’invenzione qualora essa discenda dall’attività contrattuale del dipen-
dente. Ciò può contribuire ad incentivare l’attività di ricerca e l’assun-
zione di ricercatori da parte delle imprese, che potranno investire con
maggiore tranquillità in tale settore;

riguardo ad alcuni aspetti problematici concernenti la parte delle
sanzioni e la disciplina processuale prevista dalla sezione I del Capo
III, occorre considerare che in sede di riassetto delle disposizioni vigenti
le pur possibili innovazioni di merito sono orientate a obiettivi di sempli-
ficazione e razionalizzazione che ne limitano l’ampiezza e inducono a non
apportare modificazioni che potrebbero risultare estranee all’oggetto della
delega;

sembra opportuno procedere ad una diversa collocazione delle di-
sposizioni contenute al Capo IV e al Capo V, con l’obiettivo di tener di-
stinte le norme processuali da quelle di natura diversa, cosı̀ come previsto
dall’articolo 15, comma 1, lettera a) della legge di delega;

appare auspicabile una più precisa determinazione dei titoli di giu-
risdizione e dei criteri di riparto della competenza territoriale, con ri-
guardo alle azioni in materia di proprietà industriale dipendenti da titoli
di protezione aventi comunque validità nello Stato italiano;

con riguardo alla disciplina relativa al procedimento giurisdizionale
di descrizione, occorrerebbe eliminare taluni profili di contraddittorietà,
relativamente al regime di competenza applicabile ai procedimenti di
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istruzione preventiva in caso di eccezionale urgenza, tenendo conto delle
nuove competenze che vengono attribuite alle sezioni specializzate;

occorre valutare se vi siano inoltre le condizioni per una ulteriore e
più accentuata semplificazione delle procedure di cui al capo IV in mate-
ria di acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale;

occorrerebbe altresı̀ verificare la possibilità di tener conto, in un
quadro di riordino complessivo, anche dei principi e delle disposizioni
previsti dalle fonti comunitarie di più recente emanazione, relativamente
alla disciplina della proprietà industriale;

sarebbe inoltre preferibile prevedere una disciplina più omogenea e
meno settoriale in tema di procedimenti espropriativi;

occorrerebbe, infine, chiarire maggiormente la normativa prevista
in tema di diritti di concessione e di mantenimento, con particolare ri-
guardo al rapporto esistente tra i diritti medesimi e le tasse di concessione
governativa.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

177ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione congiunta di una proposta di risoluzione sull’informazione relativa alla

disciplina della procreazione medicalmente assistita ed alle relative iniziative referen-

darie e di una proposta di risoluzione sull’informazione relativa al dibattito sull’ade-

sione della Turchia all’Unione Europea e approvazione con il seguente titolo: «Riso-

luzione sull’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo relativa ai temi della

fecondazione medicalmente assistita e del negoziato di adesione della Turchia all’U-

nione Europea»

Riferisce alla Commissione il PRESIDENTE, senatore Petruccioli.

Egli ricorda come nei giorni scorsi siano state presentate alla Com-
missione due distinte risoluzioni, la prima, a firma dei senatori Falomi e
Franco e dei deputati Giulietti e Gentiloni Silveri, era intesa a stigmatiz-
zare la latitanza dei notiziari e delle trasmissioni di approfondimento della
Rai sulla materia della procreazione medicalmente assistita e a sollecitare
una maggiore attenzione sul tema da parte del servizio pubblico; la se-
conda, a firma del deputato Caparini e del senatore Pedrazzini, che svol-
geva analoghi rilievi sul modo in cui la Rai affronta il dibattito sul pro-
cesso dell’adesione della Turchia all’Unione Europea.
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Egli, ritenendo che le due proposte di risoluzione abbiano di fatto lo
stesso oggetto, e cioè la reticenza dell’informazione dell’azienda di servi-
zio pubblico su questioni di notevole rilievo civile e sociale e di estrema
attualità, propone di unificarle ed illustra pertanto la seguente proposta di
risoluzione:

«La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:

visti i dati relativi all’informazione nelle trasmissioni di approfon-
dimento e nei telegiornali elaborati dal Centro di ascolto di informazione
radiotelevisiva;

rilevato che la selezione delle notizie e degli approfondimenti da
parte di notiziari e trasmissioni di informazione appare spesso incompleta
e non equa, tale da integrare quei "costanti disequilibri non giustificati da
obiettive esigenze informative", che a norma dell’atto di indirizzo appro-
vato il 13 febbraio 1997 dovrebbero determinare l’intervento della dire-
zione generale per richiedere alla testata interessata la correzione della li-
nea informativa;

rilevata in particolare l’assenza dai notiziari e dai dibattiti del tema
relativo alla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente
assistita, nonostante la presentazione, in data 30 settembre 2004, di cinque
referendum abrogativi riferiti alla legge stessa, e nonostante il perdurare di
un pubblico dibattito sulla stampa circa le prospettive di modifica della
legge e il contemporaneo svolgimento di un complesso dibattito poli-
tico-scientifico alle Nazioni Unite su queste tematiche;

rilevato altresı̀ che, antecedentemente alla decisione del Consiglio
Europeo dello scorso 17 dicembre di aprire i negoziati per l’adesione della
Turchia all’Unione europea, la RAI non ha offerto spazi di approfondi-
mento su un tema cosı̀ discusso in tutta Europa, e che solo negli ultimi
giorni è stato dato rilievo alla questione, unicamente però sotto il profilo
dei riflessi sul dibattito politico italiano;

tenuto conto degli atti di indirizzo approvati rispettivamente il 19
novembre 1997 ed il 10 marzo 1998 dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a propo-
sito di temi trascurati dal servizio pubblico radiotelevisivo;

tenuto conto altresı̀ della risoluzione della Commissione stessa del
27 luglio 2004 e della delibera n. 224/04/CSP del 1º settembre 2004 del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entrambe dirette a pro-
muove una più ampia e approfondita informazione sui temi della procrea-
zione medicalmente assistita;

invita la RAI ad inserire tempestivamente nei notiziari adeguata in-
formazione sul tema della fecondazione medicalmente assistita, nonché
ad informare gli utenti con puntualità e completezza sullo svolgimento
del processo di adesione della Turchia alla Unione Europea e sul relativo
dibattito, nonché di aprire la programmazione televisiva a trasmissioni di
approfondimento, di dibattito e di confronto sui predetti argomenti».
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La senatrice FRANCO si dichiara favorevole al testo proposto dal
Presidente, che accoglie nella sostanza la proposta di risoluzione da lei
presentata, nella quale si rilevava la pressoché completa assenza dai canali
radiotelevisivi della Rai del dibattito sulla procreazione medicalmente as-
sistita, nonostante non solo la presentazione – lo scorso 30 settembre – di
cinque referendum abrogativi – referendum le cui firme hanno già supe-
rato la delibazione di validità da parte della Corte di cassazione e che
sono ora al vaglio della Corte costituzionale – ma anche nonostante la pre-
sentazione in Parlamento di proposte di modifica della disciplina in mate-
ria di procreazione medicalmente assistita approvata lo scorso anno, e no-
nostante, infine, il qualificato dibattito in corso alle Nazioni Unite su ma-
terie strettamente collegate alla tematica della procreazione medicalmente
assistita e che investono il futuro della ricerca biomedica in Italia.

Il deputato PANATTONI ritiene necessaria una rapida approvazione
del testo proposto dal Presidente, rilevando quanto sia paradossale il fatto
che la Commissione sia costretta a richiamare la Rai allo svolgimento di
quello che a norma del contratto di servizio e della stessa deontologia pro-
fessionale del giornalismo dovrebbe essere un dovere di immediata evi-
denza.

Si associano i senatori FALOMI e IERVOLINO – i quali sottoli-
neano entrambi come il testo proposto dal Presidente e le stesse due pro-
poste di risoluzione da cui esso prendeva le mosse non rechino alcun giu-
dizio di merito favorevole o contrario sulla disciplina della procreazione
assistita o sull’adesione della Turchia all’Unione Europea, ma richiamino
la Rai al dovere di svolgere una informazione completa ed equilibrata –
nonché i deputati MERLO e CAPARINI che si associano alle considera-
zioni del deputato Panattoni sul fatto che oggetto di tale risoluzione è un
comportamento che la Rai dovrebbe ritenere doveroso.

La risoluzione proposta dal RELATORE, posta ai voti, è quindi ap-
provata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE Petruccioli, nel preannunciare la sconvocazione
della seduta prevista per domani, fa presente che resta tuttavia convocato
l’Ufficio di Presidenza alle ore 14, salvo eventuali modifiche dell’orario in
relazione ai lavori della Camera dei deputati.

È infatti necessario che l’Ufficio di Presidenza si pronunci in merito
alla situazione venutasi a creare con la fissazione della data delle elezioni
regionali, che comporta una parziale sovrapposizione del periodo di par

condicio con la fase finale del secondo ciclo della comunicazione politica
in periodo non elettorale.
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Il senatore D’ANDREA chiede al Presidente, anche alla luce delle re-
centi dichiarazioni del Presidente della Camera e del Ministro delle comu-
nicazioni sul Consiglio di amministrazione della Rai, di richiedere ufficial-
mente a quest’ultima, come è stato del resto fatto senza esito, l’invio degli
atti formali relativi alle dimissioni della presidente Annunziata, vale a dire
i verbali dei Consigli di amministrazione successivi al 3 maggio, nonché i
verbali delle Assemblee della società Rai Radiotelevisione S.p.A. tenutesi
dopo l’approvazione della legge Gasparri e precedentemente alla fusione,
nonché di eventuali atti formali compiuti in questo periodo dal Ministro
delle comunicazioni o dal Ministro dell’economia in ordine al funziona-
mento della Rai.

Il deputato Giuseppe GIANNI chiede al Presidente di valutare la pos-
sibilità di intese con il Presidente della Commissione trasporti della Ca-
mera dei deputati, al fine di evitare sovrapposizioni nella convocazione
delle due Commissioni.

Il PRESIDENTE Petruccioli dà assicurazione al senatore D’Andrea
che sottoporrà all’Ufficio di Presidenza la questione da lui sollevata e al
deputato Giuseppe Gianni che prenderà contatti con il presidente Romani.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione convocata
nella giornata di domani, mercoledı̀ 22 dicembre 2004 alle ore 14, non
avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,35.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un
dibattito, nel quale intervengono i senatori BRUTTI e MALABARBA.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) segnala una modifica con-
cernente l’articolo 58 della legge n. 144 del 1999, contenuta all’articolo
1, comma 161, del disegno di legge finanziaria, relativa alla composizione
del comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale INPS, con-
cernente i lavoratori inquadrati con contratti di collaborazione continuata e
continuativa che, a suo giudizio, ove interpretata retroattivamente potrebbe
determinare un vulnus istituzionale.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, assicura il sena-
tore Pizzinato che svolgerà al riguardo le opportune verifiche.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi al Fondo agenti spedizio-

nieri corrieri – FASC

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi oggetto
dell’esame. Avverte che lo schema di relazione sul bilancio consuntivo
2003 e preventivo 2004 relativi all’Ente in questione sarà pubblicato in
allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, cosı̀ come la
nota integrativa inviata dal medesimo Ente.
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Il deputato Valter ZANETTA, relatore, illustra la relazione concer-
nente il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativa
al Fondo agenti spedizionieri corrieri, soffermandosi, in particolare, su ta-
luni aspetti contenuti nella nota integrativa.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BAR-
BIERI (UDC), Lino DUILIO (MARGH-U) e il senatore Antonio PIZZI-
NATO (DS-U).

I deputati Francesco Maria AMORUSO, presidente, e Valter ZA-
NETTA, relatore, alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibat-
tito, esprimono l’opportunità di procedere all’audizione informale del Pre-
sidente e del Direttore generale del FASC.

I deputati Lino DUILIO (MARGH-U), Emerenzio BARBIERI (UDC)
e il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) concordano sulla proposta testè
formulata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Opera nazionale assi-

stenza orfani sanitari italiani

(Esame e rinvio)

Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi oggetto
dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio con-
suntivo 2003 e preventivo 2004 relativi all’Ente in questione sarà pubbli-
cato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Lino DUILIO, relatore, svolge una relazione sul bilancio
consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativi all’Opera nazio-
nale assistenza orfani sanitari italiani, formulando conclusivamente la se-
guente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’opera
assistenza orfani sanitari italiani;

premesso che:

a) il dato di maggior interesse della gestione 2003 è sicuramente
rappresentato dalla crescita del numero dei contribuenti, per effetto dell’e-
stensione dell’obbligo della contribuzione ONAOSI a tutti i Sanitari
iscritti agli ordini professionali italiani (circa 437 mila contro i 133.145
contribuenti del 2002) tra medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e far-
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macisti, che ha determinato effetti positivi sui risultati della gestione assi-
stenziale;

b) per quanto riguarda la gestione del patrimonio, la parte immo-
biliare è essenzialmente legata alle attività istituzionali della fondazione.
Per quanto attiene in particolare il patrimonio mobiliare, la redditività
nel 2003 si è attestata sul 3,58 per cento;

c) per quanto riguarda l’efficienza dell’Ente, occorre monitorare
l’evoluzione dei costi di amministrazione;

esprime

Considerazioni conclusive favorevoli»

Interviene per formulare osservazioni il deputato Emerenzio BAR-
BIERI (UDC), che propone, inoltre, di modificare alla lettera c) della pro-
posta di considerazioni conclusive il termine «monitorare» con «conte-
nere».

Il deputato Lino DUILIO, relatore, accoglie la proposta di modifica
del deputato Barbieri, proponendo inoltre di svolgere una audizione infor-
male del Presidente e del Direttore generale dell’Ente in questione, al fine
di chiarire le questioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), nel concordare sulla neces-
sità di un’audizione informale, esprime l’opportunità di integrare ulterior-
mente le considerazioni conclusive formulate dal relatore.

Il deputato Lino DUILIO, relatore, ritiene che le eventuali integra-
zioni alla sua proposta di considerazioni conclusive potranno essere valu-
tate dopo l’audizione informale del Presidente e del Direttore generale del-
l’ONOASI.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame di una proposta di documento sull’introduzione nel sistema penale

dei delitti contro l’ambiente e contro il fenomeno criminale dell’«ecomafia»

(Seguito dell’esame e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, comunica che la proposta di documento da
lui predisposta è stata integrata in relazione alle osservazioni e proposte di
modifica pervenute, che ha ritenuto di poter accogliere nel testo in esame.

Pone quindi in votazione la proposta di documento, come integrata
dalle modifiche apportate (allegato).

La Commissione approva.

Paolo RUSSO, presidente, non essendovi obiezioni, comunica che la
Presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo ap-
provato.

Audizione del direttore generale della Federazione Imprese Siderurgiche Italiane (Fe-

deracciai), Salvatore Salerno, e del direttore tecnico, Flavio Bregant

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
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Salvatore SALERNO, direttore generale della Federazione Imprese

Siderurgiche Italiane (Federacciai), e Flavio BREGANT, direttore tec-
nico, riferiscono sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori
Tommaso SODANO (Misto) e Renzo MICHELINI (AUT), nonché i depu-
tati Egidio BANTI (MARGH-U), Paolo RUSSO, presidente, e Donato PI-
GLIONICA (DS-U), ai quali replica ripetutamente Flavio BREGANT, di-
rettore tecnico di Federacciai.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Salvatore Salerno, l’in-
gegner Flavio Bregant, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 14,25.
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Allegato

DOCUMENTO SULL’INTRODUZIONE NEL SISTEMA PENALE
DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE E CONTRO
IL FENOMENO CRIMINALE DELL’«ECOMAFIA»

1. Parte prima

1.1 L’istruttoria svolta dalla Commissione

Fin dal momento del suo insediamento, la Commissione ha conside-
rato con favore le ipotesi di una nuova disciplina penale ambientale, in
particolare quella orientata all’introduzione della fattispecie del delitto am-
bientale. Una scelta che non solo garantirebbe una semplificazione nell’at-
tuale disciplina penale ambientale, ma rafforzerebbe nella collettività la
consapevolezza della gravità dell’offesa portata al bene ambiente.

In tale prospettiva, la Commissione ha proceduto all’audizione di per-
sonalità del mondo accademico, di magistrati, operatori di polizia giudi-
ziaria, associazioni ambientaliste.

La Commissione ha sentito in audizione il presidente della Commis-
sione ministeriale di riforma del codice penale, dottor Carlo Nordio, non-
ché il coordinatore della sottocommissione ad hoc costituita, professor
Sergio Vinciguerra. Il Presidente Nordio ha illustrato le linee guida del-
l’intervento riformatore, di prossima approvazione, precisando che è inten-
zione della Commissione ministeriale abolire, in via generale, il reato con-
travvenzionale, con trasformazione in delitti di tutte quelle fattispecie rite-
nute munite di un effettivo disvalore per la collettività. I reati cosiddetti
ambientali, ha osservato Nordio, saranno destinati ad assumere, nel nuovo
assetto codicistico, una posizione privilegiata. Esiste, infatti, un interesse
di rango costituzionale alla protezione dei beni lato sensu ambientali,
che impone di dare una vera e propria impronta di serietà ai reati contro
l’ambiente, il paesaggio e la salute.

Tali reati, secondo il presidente della Commissione di riforma mini-
steriale, devono essere inseriti nella parte speciale del codice penale e sa-
ranno distinti in reati contro il patrimonio ambientale, reati contro l’assetto
del territorio e reati contro le risorse naturali e la salute pubblica.

Secondo il professor Vinciguerra, la gestione illecita dei rifiuti, nel
testo di riforma, dovrà articolarsi in quattro ambiti specifici, la gestione
dolosa, quella colposa, quella illecita mediante organizzazione e le falsità
documentali; condotte, queste ultime, che molto spesso sono strumentali
alla commissione di reati di gestione illecita dei rifiuti.
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Nella medesima prospettiva si è mosso il Procuratore Nazionale Anti-
mafia, dottor Piero Luigi Vigna, nel corso dell’audizione svoltasi in Com-
missione; egli, infatti, ha espresso il convincimento che, sotto il profilo
repressivo, la nostra legislazione non sia sufficientemente munita nella
materia del traffico illecito dei rifiuti; affidare, infatti, la repressione pe-
nale unicamente a fattispecie di tipo contravvenzionale e, in gran misura,
ad infrazioni amministrative, significa esporre il sistema, nel suo com-
plesso, all’inefficacia. Molte le criticità poste in rilievo dal Procuratore
Nazionale Antimafia, dagli altri magistrati, sia inquirenti che giudicanti,
e dagli operatori delle forze dell’ordine auditi in Commissione: il reato
contravvenzionale, oltre ad essere caratterizzato da termini prescrizionali
brevissimi, non legittima il ricorso a particolari mezzi di ricerca delle
prove, come le intercettazioni; non consente l’adozione di misure cautelari
personali tanto interdittive quanto coercitive, neppure per chi sia colto in
flagranza; non può, anche quando è commesso da una struttura associa-
tiva, dar luogo al delitto di associazione per delinquere semplice, perché
l’articolo 416 del codice penale richiede che l’associazione sia finalizzata
a commettere delitti e non contravvenzioni. Il reato contravvenzionale,
inoltre, rende del tutto impossibile la cooperazione internazionale.

Apprezzamento è stato espresso da tutti per la scelta fatta dal legisla-
tore con la legge n. 93 del 23 marzo 2001, la quale ha introdotto, nel de-
creto legislativo n. 22 del 1997, l’articolo 53 bis che punisce come delitto
l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, con pene aggravate se
si tratta di particolari tipi di rifiuti pericolosi.

La Commissione ha ritenuto, inoltre, di prestare particolare attenzione
anche al dibattito che si sta sviluppando in sede europea, a seguito del-
l’emanazione della menzionata decisione quadro dell’Unione Europea
2003/80/GAI, nonché per effetto della Convenzione firmata a Strasburgo
il 4.11.1998.

Nel corso dell’Environmental Crime Conference tenutasi a Bruxelles
il 27 e 28 novembre 2003, organizzata dalla Direzione Generale Ambiente
della Commissione Europea, sono stati offerti numerosi contributi, prove-
nienti dal mondo accademico, da quello giudiziario e dalle Istituzioni eu-
ropee, che hanno fatto emergere alcuni interessanti profili. Il primo è rap-
presentato dall’erronea considerazione, da parte degli Stati, del crimine
ambientale inteso come crimine «minore», ossia non grave.

La comunità scientifica è ormai concorde nel classificare il crimine
ambientale tra i crimini economici, per lo scopo di profitto che ne carat-
terizza sia il movente che lo scopo. A seguito di un’analisi costi-benefici,
il mercato illegale relativo all’ambiente risulta economicamente vantag-
gioso, ossia in grado di far conseguire alti profitti con bassi rischi di pu-
nizione per la difficoltà di raccogliere le prove della responsabilità degli
autori dei crimini. Tale difficoltà è collegata ai mezzi investigativi utiliz-
zabili, alla stretta accessorietà dell’environmental criminal law, rispetto al-
l’environmental law, alla frammentarietà delle singole legislazioni nazio-
nali ed alla scarsa effettività del sistema sanzionatorio.
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Oggi il delitto ambientale è considerato come un vero e proprio
«abuso dell’ambiente a fini di profitto» e l’«environmental organised
crime» manifesta sempre una struttura aziendale. Appare utile segnalare
al riguardo che Secondo il Prof. Albrecht del Max-Planck Institute, il cri-
mine ambientale presenta caratteristiche di «transaction crime». L’associa-
zione criminale, che opera nel mercato del crimine ambientale, si caratte-
rizza per la struttura di impresa che assume. Essa riveste un ruolo di le-
galità apparente all’interno del mercato, caratterizzandosi per una gestione
manageriale della propria attività (mediante un attento esame del rapporto
costo del crimine e benefici) oltre che per alcune specificità, costituite
dalla necessità di sviluppare alte capacità di comunicazione all’interno
del mercato stesso (soprattutto in relazione ai traffici transfrontalieri) e
dalla alta concorrenza di altre organizzazioni imprenditoriali.

Le più gravi manifestazioni di crimine ambientale sono quelle rela-
tive al cross-border crime, ossia al movimento tranfrontaliero illecito di
rifiuti, al commercio di legnami di provenienza illegale e al traffico di
specie protette di flora e fauna. Nel corso del convegno, studiosi di questi
fenomeni hanno auspicato anche interventi diversi dalla sola repressione
penale, in linea anche con i principi delle convenzioni internazionali ed
hanno suggerito l’introduzione di una legislazione che imponga di verifi-
care la legalità della merce all’importazione, in modo che gli Stati ricono-
scano reciprocamente come illegale qualunque merce che risulti illegal-
mente prodotta all’estero. Inoltre, appare necessario rafforzare il sistema
di prevenzione contro il riciclaggio in modo da renderlo funzionale anche
alla prevenzione del mercato criminale dell’ambiente, al quale, innegabil-
mente risultano collegate, di frequente, anche le ipotesi di corruzione o
collusione dei pubblici ufficiali, incaricati della gestione o del controllo
delle fasi procedimentali relative alla disciplina amministrativa dell’am-
biente.

La Commissione ha organizzato un convegno di studio sul tema «Cri-
mine ambientale: le nuove prospettive nella lotta al traffico illecito di ri-
fiuti in Europa ed in Italia», tenutosi a Roma il 16 novembre 2004; il con-
vegno si è articolato in una sessione di approfondimento scientifico, che
ha registrato la partecipazione di esperti anche stranieri, ed in un’altra de-
dicata invece alla riflessione sulle strategie operative. Il Convegno si è
concluso con un dibattito politico ed istituzionale, nel corso del quale
sono stati affrontati gli obiettivi fondamentali per un prossimo intervento
legislativo sul tema, reso ormai indifferibile alla luce degli impegni inter-
nazionali ed europei.

Dallo sviluppo della discussione sono emerse le linee di questo inter-
vento normativo, il quale appare non più differibile non solo, e non tanto,
perché costituisce un obbligo di attuazione degli strumenti internazionali
ed europei vincolanti per lo stato italiano, ma soprattutto a seguito dell’i-
nadeguatezza dell’attuale normativa, caratterizzata, come si è già osser-
vato, dalla prevalente natura contravvenzionale delle fattispecie e perciò
dalla loro facile prescrittibilità, con conseguente scarsità di ogni effetto
dissuasivo e quindi di prevenzione generale. E’ d’altra parte ormai emersa
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la consapevolezza della transnazionalità del fenomeno riconducibile al cri-
mine ambientale e la necessità di predisporre strumenti di repressione ca-
librati non solo in relazione alla criminalità mafiosa, ma anche nei con-
fronti della c.d. «imprenditoria d’assalto» e senza scrupoli, anche attra-
verso un’azione specifica destinata alla responsabilità delle persone giuri-
diche. Ai fini di un’efficace predisposizione dell’apparato sanzionatorio, è
evidente l’importanza di attribuire un ruolo di rilievo all’attività post-de-

lictum, che si manifesti attraverso il ripristino, la bonifica, il risarcimento
ed altre forme di allineamento agli standard di prevenzione e di sicurezza
ambientale; ciò per rendere effettiva la punibilità dei crimini di tipo am-
bientale, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente e dell’ecosi-
stema non va intesa come limite dell’attività economica, ma ne rappre-
senta una possibilità di sviluppo. L’iniziativa normativa deve essere,
quindi, necessariamente iniziativa «di sistema», che si estenda a tutte le
più disparate forme di violazione del bene-ambiente, inteso nella sua ac-
cezione più ampia, con l’obiettivo di dare certezza all’applicazione della
fattispecie penale rispetto alla disciplina amministrativa, purtroppo fram-
mentaria e contraddittoria nella sua applicazione.

2. Parte Seconda

2.1. Il quadro internazionale ed europeo

L’intera comunità internazionale ha rivolto, l’attenzione, attraverso le
proprie istituzioni ed i propri organismi, all’individuazione di percorsi nor-
mativi capaci di favorire un’armonizzazione delle legislazioni nella prote-
zione dell’ambiente.

Tappa fondamentale di questo processo, in ambito europeo, è rappre-
sentata dalla Convenzione per la tutela dell’ambiente attraverso il diritto
penale, adottata dal Consiglio d’Europa il 4 novembre 1998.

Si tratta del primo strumento internazionale che impone agli Stati di
criminalizzare una serie di condotte produttive di danno o pericolo per
l’ambiente.

Il contenuto specifico della Convenzione risulta particolarmente rile-
vante in quanto la stessa, come si dirà in seguito, è stata espressamente
richiamata al punto 10 del preambolo della decisione quadro dell’Unione
Europea 2003/80/GAI: esso, quindi, costituisce una chiave di lettura indi-
spensabile per l’interpretazione dello strumento di Terzo Pilastro, al quale
ogni Stato membro dell’Unione dovrà conformarsi entro il 27 gennaio
2005.

Nella Convenzione, infatti, vengono affrontati i problemi posti dal-
l’armonizzazione delle fattispecie incriminatrici e della cooperazione tra
giurisdizioni, l’aggiornamento del catalogo dei possibili soggetti attivi,
lo schema di sanzioni ritenute efficaci nel dare una risposta, non soltanto
repressiva, alla commissione di illeciti contro l’ambiente.
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In particolare, lo strumento pattizio approvato dal Consiglio d’Europa
impone l’obbligo di incriminare, come reati dolosi, le seguenti condotte di
danno o di messa in pericolo dell’ecosistema: 1) lo scarico, l’emissione o
l’introduzione nell’aria, nel suolo o nell’acqua di sostanze o radiazioni io-
nizzanti che abbiano causato la morte o lesioni gravi alla persona o ab-
biano creato il pericolo di tali eventi dannosi; 2) lo scarico, l’emissione
e l’introduzione illegale (ossia in violazione di disposizioni amministrative
volte alla tutela ambientale) delle predette sostanze nell’aria, nell’acqua e
nel suolo, quando provochino o possano provocare danni rilevanti al-
l’uomo o il deterioramento durevole e sostanziale dei singoli beni ricon-
ducibili all’ecosistema; 3) la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio, il tra-
sporto, l’esportazione o l’importazione di rifiuti pericolosi svolti illegal-
mente, che causino o possano causare la morte o lesioni gravi all’uomo
o danni sostanziali alla qualità dell’aria, del suolo, dell’acqua, degli ani-
mali o delle piante; 4) la realizzazione, il trattamento, lo stoccaggio, l’uso,
il trasporto, l’esportazione o l’importazione di materiale radioattivo od al-
tre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare gli
effetti sull’uomo o sull’ecosistema sopraindicati. Lo scopo della Conven-
zione è, dunque, imporre agli Stati l’introduzione anche di fattispecie re-
lative a reati di pericolo, anticipando cosı̀ la soglia di tutela del bene, non-
ché la predisposizione di una responsabilità a titolo di colpa, quanto meno
in riferimento ai casi di colpa grave (articolo 3).

La Convenzione richiama anche la necessità di introdurre sanzioni
adeguate alla gravità dei crimini, attraverso la previsione di sanzioni di
tipo detentivo e pecuniario; gli Stati sono invitati anche a considerare
l’opportunità di stabilire l’obbligo di ripristinare, laddove possibile, le mi-
gliori condizioni ambientali.

Di grande rilievo anche la disposizione (articolo 7) che impone l’u-
tilizzo della misura della confisca dei profitti ottenuti dai reati di tipo am-
bientale, ivi compresa la confisca «per equivalente» del profitto tratto dal
singolo o dalla persona giuridica a seguito della commissione di fatti of-
fensivi per l’ambiente (ossia la confisca del valore corrispondente ai pro-
fitti o ai beni ottenuti illecitamente).

Di pari rilievo è la disposizione (articolo 9) che stabilisce la necessità
di prevedere una responsabilità, sia essa penale o di tipo amministrativo,
conseguente al crimine ambientale quando emerga il coinvolgimento di-
retto della persona giuridica. Queste due previsioni rappresentano una
chiara presa di posizione circa l’appartenenza del reato ambientale alla
criminalità di tipo economico, caratterizzata dal fine di profitto, e preva-
lentemente riconducibile a strutture di impresa. Purtroppo la Convenzione
di Strasburgo, benchè già sottoscritta da dodici Paesi, non ha raggiunto il
numero minimo di ratifiche necessarie alla sua entrata in vigore.

Come già detto, la decisione quadro 2003/80/GAI in materia di tutela
penale dell’ambiente, approvata dal Consiglio dei Ministri dell’Unione eu-
ropea il 27 gennaio 2003, si inserisce all’interno di un contesto comples-
sivo di strumenti internazionali: la già citata Convenzione del Consiglio
d’Europa, la decisione che istituisce il mandato di arresto europeo, la de-
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cisione quadro relativa al blocco dei beni, la Convenzione di Basilea sul
movimento transfrontaliero di rifiuti, adottata a Basilea il 22 marzo 1989,
in cui gli Stati sono espressamente invitati ad introdurre una norma penale
che punisca il traffico illecito dei rifiuti.

Peraltro, nell’ambito dell’Unione Europea, da tempo erano iniziati i
lavori per la redazione di uno strumento giuridico che imponesse un’armo-
nizzazione normativa tra gli Stati membri nella protezione dell’ambiente
tramite il diritto penale, sia in considerazione della potenzialità lesiva ul-
tranazionale che contraddistingue le condotte di offesa all’ambiente, sia
per la necessità di perseguire l’obiettivo dell’effettività di un sistema di
protezione attraverso una cooperazione efficace tra le giurisdizioni. Il cri-
mine ambientale, anzi, è stato oggetto di diretta attenzione da parte della
Commissione europea che, per prima, aveva intrapreso l’iniziativa per l’a-
dozione di una direttiva, rivendicando l’utilizzo dello strumento giuridico
del Primo Pilastro, in relazione al carattere comunitario della materia am-
bientale. Come noto, ne è nato un conflitto interistituzionale, sfociato nel
ricorso presentato dalla Commissione Europea alla Corte di Giustizia dopo
l’approvazione della decisione quadro. Al di là del problema squisitamente
afferente alla ripartizione di competenze tra primo e terzo Pilastro (di in-
dubbio rilievo giuridico), preme segnalare il fatto che il Preambolo della
decisione quadro dà atto del recepimento dei contenuti base della proposta
di direttiva, oltre che richiamare, come già detto, la Convenzione di Stra-
sburgo.

La disposizione di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2003/80
impone agli Stati membri di adottare provvedimenti necessari per rendere
perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno, i reati inten-
zionali, ossia dolosi, cioè le condotte che possono risultare, con coscienza
e volontà, lesive dell’ambiente e della salute umana.

Di immediata evidenza è lo stretto collegamento, indicato nella let-
tera a) del citato articolo 2, tra il bene ambiente ed il bene della incolu-
mità individuale. Il reato voluto e da normativizzare, a livello di legisla-
zione nazionale, è certamente di danno alle persone, ma reca la peculiarità
di avere quale presupposto fattuale, e anche giuridico, la lesione o messa
in pericolo del bene ambiente (attraverso l’emissione o l’immissione nel-
l’aria, nel suolo, nelle acque di sostanze o radiazioni inonizzanti, tali da
provocare la morte o gravi lesioni a persone).

Alla lettera b) dal citato articolo 2, sono previste condotte non solo di
danno, ma anche di messa in pericolo di determinati aspetti del bene am-
biente, derivante dalla violazione di prescrizioni legislative, soprattutto se
attuative di disposizioni del diritto comunitario: qui il bene primario da
salvaguardare non è tanto la persona umana nella sua integrità biologica,
quanto piuttosto il bene ambientale propriamente inteso.

Mentre nell’ipotesi prevista alla lettera a) del citato articolo 2 ciò che
rileva è la contaminazione dolosa dell’ambiente idonea di per sé a provo-
care danni direttamente alle persone, nell’ipotesi prevista alla lettera b) è
criminalizzata la contaminazione ambientale non autorizzata e cioè quella
che supera una normale soglia di tollerabilità.
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La lettera c) è quella dedicata al problema dei rifiuti; viene imposta
la criminalizzazione dell’eliminazione, del trattamento, del deposito, del
trasporto, dell’esportazione o dell’importazione illecita di rifiuti, compresi
i rifiuti pericolosi, che provochino o possano provocare la morte o gravi
lesioni alle persone ovvero danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo
o delle acque, o alla fauna o flora.

Oggetto di attenzione della decisione-quadro, sempre sotto il duplice
profilo delle condotte aggressive di danno o di pericolo, sono pure le con-
dotte di funzionamento illecito di impianti in cui sono svolte attività pe-
ricolose e la gestione illecita di materiali nucleari o altre sostanze radio-
attive pericolose (lettere d) ed e) dell’articolo 2).

Le lettere f) e g) riguardano, invece, problematiche connesse al com-
mercio illecito di specie di animali o vegetali protette e di commercio il-
lecito di sostanze idonee a ridurre lo strato di ozono.

Il quadro degli obblighi di incriminazione è completato dalla dispo-
sizione di cui all’articolo 3 della decisione che obbliga alla predisposi-
zione di fattispecie penali anche per le condotte di negligenza, quanto
meno per i casi di negligenza grave.

Sul versante sanzionatorio, oltre a raccomandare il ricorso a sanzioni
penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, per lo meno nei
casi più gravi, pene privative della libertà, la decisione quadro impone agli
Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giu-
ridiche possano essere dichiarate responsabili dei fatti di criminalità am-
bientale commessi, in loro vantaggio, da coloro che sono muniti di un
reale potere gestionale e di controllo, prevedendo idonee sanzioni che ven-
gono dettagliatamente indicate all’articolo 7 (esclusione da un godimento
di un vantaggio o aiuto pubblico, divieto temporaneo o permanente di
esercitare un’attività industriale o commerciale, assoggettamento a sorve-
glianza giudiziaria, provvedimento giudiziario di scioglimento, obbligo di
adottare misure specifiche al fine di evitare ulteriori conseguenze lesive).

La tutela dell’ambiente nell’Unione allargata trova ora una nuova
cornice nel trattato costituzionale europeo, firmato a Roma il 29 ottobre
2004, che agli articoli 1-2 afferma: «l’Unione si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata (...)

su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela

e di miglioramento della qualità dell’ambiente». Nello stesso Trattato Co-
stituzionale viene auspicata l’introduzione negli Stati membri di sanzioni
adeguate per i comportamenti suscettibili di porre in pericolo siffatto
bene primario.

Questo enunciato, per la fonte da cui è posto, assume un rilievo fon-
dante, superiore ad ogni altro livello normativo, comunitario ed interno.
Diventa, pertanto, la linea guida per eccellenza d’ogni intervento riforma-
tore in materia ambientale, sia del legislatore europeo sia di quello nazio-
nale.

Non solo.
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All’articolo III-193, è scritto che «l’Unione definisce e attua politiche
comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione
in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine (tra l’altro): (...) di
contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare
e a migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle ri-
sorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile». Si
tratta di un principio, di una direttrice di azione, che assume particolare
importanza nei rapporti fra l’Unione, gli stati che la compongono, ed i
paesi extra U.E., poiché significa porre a carico dei paesi dell’Unione
non solo un ruolo di promozione della sensibilità ambientale in ambito in-
ternazionale, ma anche il compito di dare impulso decisivo a tutti quegli
strumenti pattizi ed a quegli organismi, soprattutto in ambito O.N.U., che
mirano alla realizzazione di un’armonizzazione delle legislazioni con rife-
rimenti ai crimini più gravi. In tale ambito si segnala l’UNEP (United Na-
tions Environment Program), con le numerose iniziative a livello mondiale
all’insegna dell’obiettivo: «Environment for development».

Una disciplina unitaria, che accomuni tutti gli Stati, è di grande uti-
lità, sia per garantire omogeneità nella tutela dell’ambiente, sia per evitare
tentazioni di allocare attività pericolose per la salute dell’uomo in paesi
caratterizzati da legislazioni più permissive.

In tale prospettiva, la Convenzione dell’O.N.U. sulla criminalità orga-
nizzata transnazionale del 2000, per la natura aperta del catalogo dei pos-
sibili reati scopo ivi contenuto, ben si presta ad offrire un efficace stru-
mento di contrasto alla criminalità ambientale, posto che quest’ultima
sempre più frequentemente assume i caratteri di crimine organizzato.

3. Parte Terza

3.1. Punti di criticità del sistema penale vigente in materia di ambiente

Molteplici sono i fattori che rendono, allo stato, di scarsa efficacia e
di modesta dissuasività la protezione penale apprestata dal nostro sistema
all’ambiente.

In primo luogo, l’assenza di un intervento-quadro, che disciplini ar-
monicamente la materia; l’introduzione di sanzioni penali, infatti, è stata
per lo più l’effetto di interventi occasionali.

Inoltre, la più gran parte delle sanzioni, come si è già detto in esor-
dio, è di tipo contravvenzionale: il che significa termini di prescrizione
brevi, cioè estinzione della pretesa punitiva in tempi modesti, impossibilità
di fare ricorso a strumenti investigativi penetranti (dal codice processuale
riservate unicamente ai delitti), ovvero di anticipare la tutela sanzionatoria
con misure cautelari reali (incidenti sui mezzi produttivi del danno o sul
patrimonio ) o personali (restrittivi, cioè, della libertà personale), anche
di tipo interdittivo.
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Significativa è l’inversione di tendenza registratasi con l’introduzione
dell’articolo 53-bis nel decreto Ronchi.

Tale ultima disposizione, tuttavia, come è stato rilevato sia dai magi-
strati inquirenti che dagli operatori di polizia giudiziaria nel corso delle
audizioni, non può dirsi del tutto rassicurante sotto il profilo della repres-
sione penale; essa, infatti, punisce per traffico illecito dei rifiuti solamente
chi, a fine di profitto, con organizzazione di mezzi e con attività continua-
tiva, tiene una serie di condotte molto ben descritte (riceve, spedisce, tra-
sferisce, movimenta rifiuti in genere), la cui dimostrazione impone oneri
probatori talora insuperabili.

Va, inoltre, osservato che tale disposizione presenta difficoltà appli-
cative anche con riferimento ai rifiuti radioattivi, in particolare per le dif-
ficoltà interpretative connesse alle definizioni di «rifiuti ad alta radioatti-

vità» e di «ingenti quantitativi».

A tale riguardo è stato rilevato, in primo luogo, che, più che di alta

radioattività, dovrebbe farsi riferimento, in modo tecnicamente più appro-
priato, all’alta attività (cosı̀ nella Guida Tecnica n. 26 dell’ENEA, dal ti-
tolo «Gestione dei rifiuti radioattivi»); il parametro, poi, dell’ingente
quantitativo, se nel caso delle tipologie dei rifiuti convenzionali, classifi-
cati nell’allegato «A» del decreto legislativo n. 22/1997, assume un signi-
ficato univoco e coerente, per quanto concerne i rifiuti radioattivi diviene
formula oscura e di incerta applicazione, in quanto le materie radioattive,
ivi compresi i rifiuti, sono oggetto di peculiari discipline che prevedono
soglie specifiche per ogni radionuclide.

Del tutto privo di sanzione penale è, inoltre, il dumping marino in
materia di rifiuti.

Le cronache giudiziarie di questi ultimi anni hanno portato alla luce
molteplici casi di cosiddette navi a perdere, ovvero di navi fatte affondare
con il relativo carico di rifiuti, talora anche tossici e radioattivi, conclusisi
con decreti di archiviazione da parte dell’Autorità Giudiziaria proprio per
la mancanza di una norma penale incriminatrice nella quale poter inqua-
drare tali condotte.

Più in generale, tuttavia, la descrizione dei circuiti del crimine am-
bientale rende evidente come esso oggi si presenti con connotazioni qua-
litativamente diverse rispetto al passato.

Finora, infatti, la criminalità ambientale è stata spesso vista, in modo
pressoché esclusivo, come una sorta di appendice della criminalità di im-
presa; in ciò forse ha pesato un approccio di tipo ideologico che ha finito
nell’individuare nell’impresa il nemico principale da combattere.

Sicché, non senza ritardo, si è preso atto che l’ambiente non è solo
esposto agli attacchi interessati dell’imprenditore preoccupato di ridurre
i costi di produzione tagliando le spese di salvaguardia ambientale, ma so-
prattutto è oggi una risorsa, o al pari degli stupefacenti o degli appalti, at-
traverso cui la criminalità organizzata ricava profitti, anche in chiave tran-
snazionale.

Si tratta di organizzazioni criminali capaci di seguire e gestire l’intera
sequenza relativa al trattamento dei rifiuti, non più solo accontentandosi di
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imporre il pizzo alle imprese autorizzate alla raccolta e allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, ma subentrando direttamente nell’intera filiera
economica relativa alla gestione dei rifiuti.

Le organizzazioni criminali, hanno rilevato i magistrati inquirenti ed i
rappresentanti delle forze dell’ordine nel corso delle audizioni, si attrez-
zano sotto forma di impresa per gestire la raccolta, lo smaltimento ed an-
che per bonificare i siti inquinati: prima inquinano e poi si propongono
come disinquinatori.

Questa vocazione imprenditoriale delle organizzazioni mafiose spiega
perché esse orientano il loro campo d’azione sulle opportunità che, nel
tempo, i vari mercati offrono. Cosı̀ i sodalizi di tipo mafioso approdano
ai rifiuti non appena si manifesta una crescita economica del settore, im-
padronendosi di alcuni snodi fondamentali ed impedendo che tale crescita
si trasformi in sviluppo vero e proprio, andando a stravolgere le regole del
mercato legale.

Nel fare questo, le organizzazioni criminali approfittano sia dell’as-
senza di un quadro normativo chiaro e coerente (anzi, traggono vantaggio
da una normativa dalle ampie zone grigie e dalla scarsa efficacia repres-
siva), sia di pubbliche amministrazioni scarsamente interessate a promuo-
vere un ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sia, infine, della sostanziale
mancanza di un’imprenditoria significativamente interessata al recupero
dei rifiuti: la criminalità, soprattutto quella di tipo mafioso, tende, per-
tanto, in questo come in altri ambiti sociali ed economici, ad occupare
un vuoto, rispondendo ad una domanda, dalle dimensioni sempre più va-
ste, lasciata senza risposte dagli interlocutori istituzionali ed economici.

Completa il quadro il versante dei rapporti collusivi delle organizza-
zioni criminali con gli organi della pubblica amministrazione deputati al-
l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza.

I delitti in materia ambientale, ha rilevato, fra gli altri, il Procuratore
Nazionale Antimafia Vigna, sono spesso collegati, in primo luogo, con de-
litti di falso e con reati contro la pubblica amministrazione. La nuova
«missione» delle organizzazioni criminali è inserirsi, oltre che negli ap-
palti delle opere pubbliche, negli appalti dei servizi, che non risultano mu-
niti, a differenza dei primi, di presidi di vigilanza.

Il contrasto alla criminalità ambientale deve, pertanto, passare attra-
verso incisive modifiche normative che rendano chiaro ed efficacemente
presidiato il quadro normativo di riferimento, anche mediante un’oppor-
tuna modulazione delle fattispecie già esistenti in tema di delitti contro
la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione.

E tuttavia, accanto a tali indifferibili interventi normativi, è indispen-
sabile agire sulle cause sociali ed economiche, e prim’ancora culturali, che
hanno determinato quel vuoto occupato dalle organizzazioni criminali: fa-
cendo crescere la cultura di rispetto per l’ambiente, predisponendo oppor-
tuni programmi educativi, pretendendo che le pubbliche amministrazioni
si attrezzino per affrontare e risolvere, con interventi strutturali (propri
di un approccio autenticamente politico e non meramente gestionale del-
l’emergenza), l’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, stimolando effi-
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cacemente e premiando le imprese sane ad investire in tecnologie ecocom-
patibili, di contro sanzionando adeguatamente i comportamenti trasgres-
sivi.

È necessario, pertanto, procedere nell’azione di responsabilizzazione
delle aziende del settore, che appaiono in molti casi più inclini alla ricerca
del massimo profitto che non ad uno smaltimento corretto e pertanto più
oneroso. È altrettanto necessaria un’azione di responsabilizzazione degli
enti locali, poiché la debolezza delle funzioni di controllo amministrativo
è una delle condizioni principali per la penetrazione nel settore degli ope-
ratori più spregiudicati e, quindi, delle organizzazioni criminali di riferi-
mento.

Quanto al percorso di riforma legislativa, non può tacersi che un in-
vito, pressante, a por mano ad una complessiva rivisitazione del sistema
penale in materia ambientale proviene dalla disciplina del mandato d’arre-
sto europeo, nel cui ambito i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi
dei reati sensibili, per i quali, al fine di ottenere l’immediata consegna del
ricercato o condannato da uno Stato membro all’altro, non occorre che il
fatto lesivo dell’ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente
quanto in quello dell’esecuzione, dalla duplice incriminazione.

Anche in dottrina vengono condivise le critiche circa l’inadeguatezza
del sistema attuale.

Il modello contravvenzionale, previsto nella maggior parte dei casi
dalla legislazione in vigore, non appare sufficiente per la rapida prescrit-
tibilità delle fattispecie e per l’inadeguatezza sanzionatoria rispetto a fatti
lesivi di indubbia rilevanza. Critiche sono da sempre rivolte anche alla
tecnica della formulazione della norma penale in bianco, soprattutto in
presenza di rinvii a fattispecie amministrative dai confini troppo ampi
ed indefiniti, tali cioè da non osservare i canoni costituzionali di legalità
e tassatività della norma penale.

Se l’obiettivo è quello di proteggere l’ecosistema e fronteggiare effi-
cacemente ogni fatto aggressivo dell’ambiente, si deve certamente condi-
videre il rilievo secondo cui i soli reati di danno non sono sufficienti. Non
basta, infatti, intervenire con la sanzione penale quando il danno è già
stato compiuto, magari irreparabilmente, ma occorre arretrare la soglia
di tutela ed introdurre l’incriminazione di quelle condotte che siano in
grado, si intende concretamente, di mettere in pericolo l’ambiente, come
suggerito dalla decisione quadro. È necessario costruire le singole fattispe-
cie come reati di pericolo concreto, in modo da introdurre delle soglie
edittali di sanzione detentiva consistenti e, conseguentemente, rendere ap-
plicabili gli strumenti previsti dalle altre decisioni quadro soprarichiamate.
Allo stato, solo la gestione di un’attività organizzata per il traffico illecito
dei rifiuti, e la disciplina della discarica abusiva, contenute nel decreto
Ronchi, presentano i richiesti requisiti di livello sanzionatorio, trattandosi,
appunto, delle uniche fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, presenti
nell’attuale sistema penale in materia di ambiente.

Un più severo trattamento sanzionatorio, adeguato al disvalore del
fatto lesivo dell’ambiente, consente di allineare il sistema di protezione
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dell’ambiente tramite il diritto penale all’utilizzo degli strumenti giuridici
di cooperazione giudiziaria rafforzata approvati nell’ambito del Terzo Pi-
lastro. Ci si riferisce al mandato di arresto europeo ed alla decisione qua-
dro sul blocco dei beni ed il sequestro a fini di prova: la possibilità di ap-
plicare questi strumenti alla criminalità ambientale, indipendentemente,
come si è detto, dalla doppia incriminazione del fatto, deriva infatti dal
quantum sanzionatorio previsto (richiedendosi, a tal fine, che le pene siano
superiori ai tre anni).

L’attuale costruzione della tutela penale attraverso la fattispecie con-
travvenzionale non risulta più soddisfacente anche sotto un altro profilo:
per la necessità di individuare con certezza il tipo di responsabilità. Infatti,
secondo l’articolo 2 della decisione quadro 2003/80, occorre predisporre
l’incriminazione per comportamenti «intenzionali», che, cioè, non soltanto
siano offensivi rispetto al bene «ambiente», ma costituiscano pure un’ag-
gressione diretta ad esso (nei quali, ancor più chiaramente, l’autore si è
rappresentato e ha voluto il danno od il pericolo per l’ambiente). Si tratta,
quindi, di costruire le fattispecie incriminatrici come delitti, anche per
avere a disposizione termini di prescrizione più ampi.

Ulteriori aspetti di criticità vengono in rilievo anche in relazione alla
necessità di adeguare il sistema nazionale alle indicazioni provenienti dal-
l’articolo 3 della decisione quadro citata, che dispone l’obbligo di incrimi-
nazione anche per i fatti commessi a causa di negligenza o, quanto meno,
per negligenza grave. In questi casi però occorre stabilire dei limiti edittali
diversi, ed inferiori a quelli previsti per i delitti dolosi, in modo da tenere
conto della differenza sul piano della colpevolezza.

La riflessione scientifica sembra, quindi, suggerire una sorta di dop-
pio binario: da un lato, incriminare «reati di corposa offensività» (ancorati
al danno e al pericolo concreto), dall’altro prevedere illeciti formali, reati
di pericolo astratto, forse anche di pericolo presunto, che contemplino
meccanismi di esclusione della punibilità in presenza di condotte positive
di riparazione della situazione illecita conseguente alla condotta presunti-
vamente pericolosa. Secondo alcuni, questi meccanismi potrebbero per-
mettere di «degradare» la fattispecie sul piano amministrativo non come
mera causa di estinzione del reato, ma pur sempre in un contesto di col-
pevolezza per il fatto. Naturalmente, tale sistema sanzionatorio va escluso
per i fatti di maggiore gravità. Quando la colpevolezza è forte (ed è tale
per le condotte produttive di un pericolo concreto e di danno), questi mec-
canismi di esclusione della punibilità non potrebbero trovare applicazione.
In tali casi, l’obbligo di bonifica dovrebbe configurarsi come sanzione ac-
cessoria a quella detentiva.

4. Le linee guida dell’intervento riformatore

Si rende indifferibile l’esigenza di individuare nozione unitaria di
ambiente, comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi
(acqua, aria, suolo e sottosuolo) che come cicli naturali, e delle opere del-
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l’uomo protette per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, ar-
cheologico, architettonico e storico. In ciò ponendosi in linea sia con l’ar-
ticolo 9 della Costituzione che con la tendenza riformatrice in atto volta a
meglio specificare la protezione costituzionale dell’ambiente.

Indubbiamente, un percorso riformatore che conduca, in modo coe-
rente ed armonico rispetto ai principi costituzionali ed all’intero sistema
penale, all’introduzione di una fattispecie di delitto ambientale impone
di affrontare e superare molte difficoltà di ordine dommatico.

Innanzitutto, l’introduzione nel nostro ordinamento di una figura di
delitto ambientale, secondo lo schema dell’articolo 2 lettere a) e b) della
decisione – quadro citata, richiede di individuare una definizione di «am-
biente» dai confini il più possibile certi, e, quindi, in linea con i canoni di
tassatività e determinatezza propri della norma penale.

Il che induce a considerare preferibile una soluzione diversa, fondata
sull’attribuzione di disvalore penale a tutte quelle condotte di intenzionale
violazione delle disposizioni proprie di quei settori (aria, acque, suolo, sot-
tosuolo, patrimonio storico-artistico-archeologico) in cui si articola l’am-
biente.

Del resto, lo spiccato tecnicismo delle disposizioni in materia am-
bientale mal si concilia con la struttura di un corpus normativo di tipo co-
dicistico; le fattispecie criminose ambientali sono, spesso, costruite me-
diante il riferimento a tabelle, elenchi, allegati tecnici, in continua evolu-
zione ed aggiornamento.

Tale rapporto di accessorietà della sanzione penale rispetto al diritto
amministrativo ambientale rende consigliabile costruire le ipotesi delit-
tuose secondo lo schema delle norme penali in bianco, sanzionando le
condotte di dolosa trasgressione di vincoli normativi già esistenti, posti
da atti aventi forza di legge, sufficientemente definiti e presidiati con san-
zioni di tipo contravvenzionale od amministrativo.

In secondo luogo, si manifesta l’opportunità, al fine di rendere seria-
mente efficace e dissuasivo il precetto penale, di strutturare le fattispecie
incriminatrici in funzione della progressività dell’aggressione al bene giu-
ridico tutelato, contemplando ipotesi base di pericolo presunto (per le
quali, cioè, la mera violazione intenzionale di prescrizioni di carattere am-
ministrativo comporta la presunzione di messa in pericolo del bene tute-
lato) e successive ipotesi di pericolo concreto e di danno; ipotesi sulle
quali, poi, modulare il trattamento sanzionatorio. Indispensabile è, inoltre,
il raccordo con le fattispecie delittuose già esistenti, in primis l’articolo
53-bis del quale è necessario un aggiustamento con riferimento alla tema-
tica dei rifiuti radioattivi, nonché l’estensione dell’area del penalmente ri-
levante a comportamenti criminosi, allo stato, privi di sanzione, tra i quali
spicca l’abbandono in mare di rifiuti.

Prevedere, poi, che gli illeciti penali siano non contravvenzionali
bensı̀ delittuosi, significa, come si è detto, attribuire alla tutela dell’am-
biente un posto di rilievo primario nell’intero sistema penale, anche sotto
il profilo degli strumenti investigativi e processuali (possibilità di ricorrere
alle intercettazioni telefoniche ed «ambientali», adottabilità di misure cau-
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telari personali, utilizzabilità degli strumenti di cooperazione internazio-
nale).

Centrale è anche il profilo delle condotte agevolatrici e corruttive dei
pubblici ufficiali: diventa indispensabile introdurre figure autonome di
reato ovvero ipotesi aggravate di fattispecie già esistenti, tali da sanzio-
nare efficacemente tutte le attività di ausilio alla criminalità ambientale
poste in essere dai funzionari infedeli.

Poiché, inoltre, la criminalità ambientale, come dimostrano i molte-
plici elementi acquisiti dalla Commissione relativamente alle inchieste
giudiziarie, è criminalità di profitto, sovente su base organizzata, diven-
tano indispensabili misure sanzionatorie che colpiscano i profitti, mediante
la confisca dei patrimoni accumulati per effetto delle condotte illecite ov-
vero imponendo, anche come condizione di attenuazione della responsabi-
lità, la bonifica dell’ambiente danneggiato. Sul punto, la Commissione ri-
tiene indispensabile individuare le forme più opportune attraverso le quali
aggredire i patrimoni illeciti, sia considerando l’ipotesi di un’estensione
delle misure di prevenzione patrimoniali, sia valutando un’opportuna ri-
modulazione di altri strumenti normativi esistenti, in primis dell’articolo
12-sexies della legge 356/1992.

Criminalità ambientale è, spesso, come si è visto, criminalità inserita
in contesti di tipo mafioso, a vocazione transnazionale; deve costituire,
pertanto, motivo di specifica riflessione l’introduzione di collegamenti,
quanto meno per le ipotesi più gravi (soprattutto di tipo associativo),
con la disciplina prevista per i reati di stampo mafioso, prevedendo la
competenza investigativa delle direzioni distrettuali antimafia, sulla scorta
di quanto già previsto, ad esempio, per la tratta degli esseri umani, per il
traffico di droga o per il contrabbando di sigarette (tutti fenomeni crimi-
nali transnazionali, al pari di molte delle manifestazioni della delinquenza
ambientale).

Una riflessione particolare merita, poi, la responsabilità delle persone
giuridiche in materia ambientale.

La responsabilità della persona giuridica, opzione non più eludibile,
alla luce degli impegni europei ed internazionali assunti dal nostro Paese,
è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 231
del 2001. Attraverso l’accertamento giudiziale, con le garanzie del pro-
cesso penale, possono essere applicate all’ente le sanzioni interdittive
espressamente previste dall’articolo 9 (l’interdizione dall’esercizio dell’at-
tività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni il
cui esercizio sia stato funzionale alla commissione dell’illecito, il divieto
di contrattazione con la P.A., l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi e similia o eventuale revoca dei provvedimenti già concessi, il
divieto di pubblicizzazione di beni e servizi). La disciplina in vigore in-
clude allo stato i seguenti reati: malversazione, indebita percezione di ero-
gazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Eu-
ropea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione,
corruzione per atto di ufficio e in atti giudiziari, istigazione dei medesimi
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delitti, concussione, anche ove coinvolgano membri degli organi delle Co-
munità europee e funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri. Sono
stati, poi, introdotti i reati di finanziamento del terrorismo internazionale e
l’associazione finalizzata alla tratta di esseri umani ed alla riduzione in
schiavitù o servitù (quest’ultima introdotta con legge n. 228/2003).

È opportuno ricordare che l’esercizio della delega è stato attuato solo
in parte. L’articolo 11 della legge-delega 29 settembre 2000, n. 300, inclu-
deva tra i delitti suscettibili di addebito per illecito amministrativo all’ente
i reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal codice pe-
nale (al titolo VI del libro II), quelli ambientali, quelli scaturenti dalla vio-
lazione alla normativa di tutela del territorio e quelli relativi a omicidio o
lesioni colpose per violazione delle disposizioni sulla sicurezza ed igiene
del lavoro. Il Governo in sede di attuazione del potere di delega ha mo-
tivato la decisione di limitare l’intervento ai soli delitti inclusi nelle Con-
venzioni oggetto della legge di ratifica contenente la delega (OCSE e
PIF), come una scelta «minimalista», in linea con la volontà di un ordine
del giorno votato dalla Camera dei deputati.

Il sistema del decreto legislativo n. 231 si pone, pertanto, come cor-
nice generale per ogni successiva tipizzazione normativa di addebito di re-
sponsabilità per le soggettività giuridiche conseguente ad un reato, e rap-
presenta quindi una base per la costruzione di un diritto sanzionatorio uni-
tario, in grado di colpire con i requisiti della effettività, proporzionalità e
dissuasività, le condotte illecite riferibili agli enti (collegate quindi ai set-
tori della criminalità lato sensu economica). Il sistema delineato dal de-
creto legislativo n. 231, nell’intenzione del legislatore delegato, «dovrebbe
valere a disciplinare la materia anche per il futuro: per l’eventualità, cioè,
che il legislatore intenda rimpinguare l’ambito della responsabilità ammi-
nistrativa dell’ente, ricollegandola alla commissione di reati diversi da
quelli rispetto ai quali è stata oggi contemplata dal decreto legislativo»
(Si veda la Relazione al decreto, al paragrafo 3).

In sede di recepimento della Convenzione di Strasburgo contro il cri-
mine ambientale del 1998 e della decisione quadro dell’Unione europea
del 2001 in materia di crimine ambientale, le quali entrambi prevedono
l’obbligo di introdurre la responsabilità per le persone giuridiche, sarà,
pertanto, necessario richiamare il citato decreto legislativo, che disciplina
in via generale i requisiti e le modalità di accertamento della responsabi-
lità amministrativa anche in riferimento al crimine ambientale.

Più in generale, l’intervento legislativo deve porsi l’obiettivo di me-
glio definire, rafforzandone le fattispecie, l’applicazione ai delitti ambien-
tali delle norme penali relative al contrasto della criminalità organizzata e
delle diverse mafie operanti nelle diverse aree del territorio dello Stato.

Si impone, inoltre, l’opportunità di valorizzare, in termini di attua-
zione della responsabilità, la collaborazione pronta e leale della persona
giuridica all’accertamento del reato commesso nel suo interesse, in linea
con la prassi di importanti autorità amministrative in tema di tutela del-
l’ambiente (in primis, l’Environmental Protection Agency).
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Se, infatti, l’obiettivo primario di una rivisitazione del sistema penale
in materia ambientale è quello di scoraggiare ogni aggressione, in forma
individuale od organizzata, all’ambiente, aspetto fondamentale di tale stra-
tegia non può non essere anche quello di promuovere un vero e proprio
mutamento culturale nel mondo imprenditoriale: persuadere le imprese
che, investendo in ecologie pulite, in aderenza con il progresso scientifico
e tecnologico, investono anche in un futuro sociale ed economico che ne
potrà accrescere la competitività.

In tale quadro fondamentale rilievo assume l’esigenza di pervenire
quanto prima all’approvazione di un nuovo testo dell’articolo 9 della Co-
stituzione, il cui esame delle relative proposte di legge è in corso di svol-
gimento presso le Camere, che sia volto a sancire un forte ed esplicito ri-
chiamo ai valori della promozione e della tutela dell’ambiente.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2004

403ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino e per la Presidenza del Consiglio dei ministri

Ventucci.

La seduta inizia alle ore 11,50.

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante inter-
venti urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funziona-
lità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in

parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi

della suddetta norma costituzionale, in parte contrario)

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 1.800,
1.801 (testo 2), 1.950, 6.0.802 (testo 2), 3.0.601 (testo 2) e 6.0.600 (testo
2)/1 e 4.40 (testo 2), trasmessi dall’Assemblea, al disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’emendamento 6.0.802
(testo 2) reca disposizioni analoghe a quelle del disegno di legge n.
2905, in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie
dello Stato, sul quale è pervenuta una relazione tecnica verificata negati-
vamente. La suddetta proposta sembra inoltre prevedere una copertura in-
sufficiente e limitata al triennio 2004-2006 a fronte di oneri di natura per-
manente. In relazione alla proposta 4.40 (testo 2), rileva la necessità di va-
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lutare se la nuova formulazione sia idonea a superare i rilievi precedente-
mente emersi, posto che viene precisato che l’estensione delle procedure
di contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001
al personale del CNIPA non deve determinare la stabilizzazione del per-
sonale a tempo determinato o del personale proveniente da altre ammini-
strazioni attualmente in servizio nel suddetto ente. Per quanto concerne la
proposta 3.0.601 (testo 2), fa presente l’esigenza di acquisire chiarimenti
dal Governo su eventuali contributi già versati dal Comune di Campione
d’Italia per la copertura dei costi di assistenza sanitaria dei relativi citta-
dini al fine di verificare che l’emendamento non contrasti con l’articolo 27
della legge n. 468 del 1978, che vieta di ridurre le entrate dei bilanci degli
enti di cui all’articolo 25 della medesima legge senza prevedere adeguata
copertura. Ritiene poi necessario acquisire conferma della disponibilità
delle risorse richiamate ai fini della copertura delle proposte 1.800 (con
riferimento all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del
2001) e 1.950 (di cui all’articolo 46, comma 4, della legge n. 448 del
2001, come determinate dalle tabelle D e F della legge n. 350 del
2003). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposta
1.801 (testo 2) e 6.0.600 (testo 2)/1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma la sussistenza
delle disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli emendamenti
1.800 e 1.950. In ordine a quest’ultimo, segnala che il secondo periodo del
medesimo andrebbe più correttamente formulato nei seguenti termini: «Al-
l’onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondo investimenti (Fondo unico da ri-
partire – Investimenti agricoltura, foresta e pesca), per l’anno 2005.».

Esprime inoltre avviso favorevole sull’emendamento 1.801 (testo 2),
mentre, in merito all’emendamento 6.0.802 (testo 2), esprime avviso con-
trario, in quanto privo di adeguata quantificazione e copertura. Esprime
altresı̀ avviso contrario sull’emendamento 6.0.600 (testo 2)/1.

In ordine all’emendamento 4.40 (testo 2), riformulato in modo da es-
sere limitato alla disciplina delle modalità di svolgimento della contratta-
zione collettiva, precisa che la proposta ha carattere solo ordinamentale e
non comporta alcun onere. L’assenza di onere è acclarata dai seguenti
dati: la disposizione stabilisce soltanto con quali regole debba svolgersi
la contrattazione collettiva per il personale del CNIPA, senza in alcun
modo precostituire i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(CCLN) o del trattamento giuridico-economico e senza in alcun modo pre-
vedere, comportare o agevolare misure di inquadramento o di stabilizza-
zione di rapporti di lavoro a termine o di posizioni di comando, distacco
o fuori ruolo. Rileva poi che il fatto che il CCNL da stipulare per il per-
sonale del CNIPA sia destinato ad interessare, oltre che i dipendenti a
tempo indeterminato, anche i dipendenti a tempo determinato del CNIPA
non è anomalo, ma corrisponde al contrario a ciò che già fanno tutti i
CCNL di comparto, i quali dettano disposizioni anche sul trattamento
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del personale a termine (come ad esempio previsto dall’articolo 19,
comma 11, del CCNL integrativo per il personale dei ministeri del 16 feb-
braio 1999). In tal senso, il CNIPA non si sottrae, con l’attivazione di uno
specifico comparto, alle regole dei comparti esistenti, perché esso non è
compreso attualmente in alcun comparto. Precisa altresı̀ che l’attivazione
di un comparto ad hoc per il CNIPA serve, invece ad evitare di importare,
all’interno di uno dei grandi comparti già esistenti, un organismo il cui
personale gode di trattamenti superiori a quelli della media di altri dipen-
denti pubblici e, di conseguenza, ad evitare di creare un «effetto trascina-
mento» in comparti già esistenti, nonché a ricondurre, al contempo, la di-
sciplina dei trattamenti del personale del CNIPA entro le regole di com-
patibilità stabilite dal decreto legislativo n. 165 del 2001, quali la defini-
zione degli indirizzi contrattuali d’intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri e Dipartimento della Funzione pubblica, la conduzione delle
trattative presso una sede tecnica quale l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale nella pubblica amministrazione (ARAN), la verifica dei costi
del CCLN ad opera della Corte dei conti. In definitiva, perciò, sottolinea
che l’emendamento sana un vulnus ordinamentale e mira a ricondurre en-
tro un quadro di regole e compatibilità ordinamentali generali le dinami-
che concernenti la disciplina dei trattamenti per il personale del CNIPA.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) osserva preliminarmente che, tra gli
emendamenti presentati, vi è la proposta 6.0.802 (testo 2) del Governo che
avrebbe dovuto recare anche il parere dell’Ufficio legislativo della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, ciò che sembrerebbe a suo avviso in con-
trasto con la normale procedura.

Entrando, quindi, nel merito delle proposte in esame, evidenzia che
l’emendamento 4.40 (testo 2) al comma 2-ter, precludendo la possibilità
della stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine e di quelli relativi
al personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo presso il
CNIPA, interviene in una materia, che, ai sensi del decreto legislativo
n. 165 del 2001, è espressamente riservata alla contrattazione collettiva,
secondo schemi di tipo privatistico, per cui ritiene inopportuno discipli-
nare tale ambito con provvedimenti di tipo legislativo.

Il senatore CADDEO (DS-U), in merito all’emendamento 6.0.600 (te-
sto 2)/1, rileva che non appaiono del tutto chiari gli effetti della disposi-
zione, anche perché l’esclusione delle carte valori postali dal campo di ap-
plicazione delle norme di cui all’emendamento 6.0.600 (testo 2) pone il
problema di quantificare gli effetti finanziari sulle fattispecie rimanenti.
Chiede, inoltre, chiarimenti sulle implicazioni dell’emendamento 4.40 (te-
sto 2), che intervengono in un settore delicato come quello della contrat-
tazione del pubblico impiego.

Il senatore GRILLOTTI (AN) interviene in merito all’emendamento
3.0.601 (testo 2), rilevando che lo stesso sembra finalizzato ad operare
una mera compensazione nell’ambito della gestione del sistema sanitario
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della regione Lombardia, assicurando la copertura dei costi aggiuntivi so-
stenuti dalla Azienda sanitaria locale (ASL) di Como per i cittadini di
Campione d’Italia, che da essa dipendono. Al riguardo, evidenzia che
tale compensazione sembra rientrare nello schema normalmente praticato
dal sistema sanitario lombardo, il quale garantisce le prestazioni ai resi-
denti su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla ASL pre-
scelta, salvo poi effettuare le necessarie compensazioni finanziarie tra le
stesse ASL, sulla base del volume delle prestazioni rese. Al tempo stesso,
poiché le compensazioni avvengono nell’ambito del medesimo sistema sa-
nitario della regione Lombardia, il cui bilancio deriva direttamente dalla
ripartizione delle risorse su base nazionale, non sembrano esservi, a suo
avviso, interferenze tra la finanza dello Stato centrale e quella degli enti
periferici.

Il senatore MORO (LP) ricorda che il comune di Campione d’Italia
gode di uno status giuridico assai particolare, la cui disciplina deve neces-
sariamente essere vista in modo organico. Di conseguenza, ritiene impro-
prio intervenire con l’emendamento 3.0.601 (testo 2) in esame su un
aspetto cosı̀ particolare e controverso, che sembra tra l’altro in contrasto
con la normativa di contabilità dello Stato.

Il senatore SALERNO (AN) riconosce che la proposta emendativa
3.0.601 (testo 2) presenta profili assai complessi, posto che il sottrarre ri-
sorse ad un ente locale, nella fattispecie il comune di Campione d’Italia,
per riversarle ad un altro, quale la ASL di Como, si pone, almeno all’ap-
parenza, in potenziale contrasto con la normativa di contabilità dello Stato.
Tuttavia, occorrerebbe previamente verificare se non sussistano già, allo
stato, rapporti finanziari di tipo diretto tra il comune di Campione d’Italia
e la suddetta ASL, che potrebbero in qualche modo giustificare la norma
in esame. Propone, pertanto, di accantonare l’emendamento, al fine di ap-
profondire meglio i suddetti aspetti.

Il presidente AZZOLLINI, in risposta al senatore Pizzinato, evidenzia
che principale interlocutore della Commissione è il Ministero dell’econo-
mia, per cui, per gli aspetti di competenza, rilevano unicamente i profili di
copertura e l’eventuale acquisizione della relazione tecnica ove necessaria.
Per quanto concerne poi gli emendamenti in esame, ritiene che debba
esprimersi parere non ostativo sulle proposte 1.800 e 1.801 (testo 2), ma-
nifestamente prive di profili onerosi, nonché parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 6.0.802 (testo 2), per le
ragioni evidenziate dal relatore e dal rappresentante del Governo, mentre
il parere non ostativo sulla proposta 1.950 andrebbe condizionato alla ri-
formulazione indicata dal Governo, ai sensi della citata norma costituzio-
nale. In merito alle altre proposte, rileva che l’emendamento 4.40 (testo 2)
ha natura prettamente ordinamentale e, quindi, esprime avviso favorevole
sullo stesso, precisando, in replica al senatore Pizzinato, che proprio il di-
sposto del comma 2-ter, escludendo la possibilità di stabilizzazione dei
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rapporti di lavoro ivi indicati, consente altresı̀ di escludere eventuali effetti
onerosi per il bilancio dello Stato. Viceversa, osserva che l’emendamento
3.0.601 (testo 2), in mancanza di ulteriori chiarimenti, si pone in netto
contrasto con il disposto dell’articolo 27 della legge n. 468 del 1978, ri-
chiamato in precedenza dal relatore. Ritiene, dunque, inevitabile rendere
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul suddetto
emendamento, mentre propone di esprimere parere contrario, senza ri-
chiamo alla citata norma costituzionale, per l’altro emendamento 6.0.600
(testo 2)/1, che, eventualmente, limita le nuove entrate derivanti dalla pro-
posta 6.0.600 (testo 2) ma non può ritenersi scoperto rispetto alla legisla-
zione vigente.

Propone, quindi, di conferire mandato al relatore a redigere un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.800, 1.801 (testo 2), 1.950,
6.0.802 (testo 2), 3.0.601 (testo 2) e 6.0.600 (testo 2)/1 e 4.40 (testo 2)
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo ad eccezione delle proposte 3.0.601 (testo 2) e
6.0.802 (testo 2) sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, nonché dell’emendamento 6.0.600 (testo 2)/1, sul
quale il parere è contrario.

Esprime, infine, parere non ostativo sull’emendamento 1.950 a condi-
zione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che il secondo pe-
riodo venga sostituito dal seguente: «All’onere di cui al presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 – Fondi investimenti (fondo unico da ripartire – investimenti agricol-
tura, foresta e pesca), per l’anno 2005.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3196-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.
266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Dispo-
sizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione)

Il relatore FRANCO Paolo (LP) illustra il disegno di legge in titolo,
rilevando, per quanto di competenza, in relazione alle modifiche apportate
al disegno di legge in esame dall’altro ramo del Parlamento, che il nuovo
testo dell’articolo 19-ter del decreto-legge in conversione differisce al 31
marzo 2005 i termini entro il quale le società cooperative a mutualità pre-
valente possono adeguare i loro statuti al fine di conservare le agevola-
zioni fiscali previste dalla legislazione vigente (comma 1), nonché iscri-
versi al relativo albo di cui all’articolo 2512 del codice civile. Al riguardo,
ritiene necessario acquisire chiarimenti, al fine di verificare che dalla pre-
detta disposizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, non derivi
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un ampliamento della platea dei beneficiari delle suddette agevolazioni fi-
scali, tenuto conto, peraltro, che su tale norma la Commissione bilancio
della Camera dei deputati aveva espresso parere contrario, in quanto su-
scettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
privi di idonea quantificazione e copertura, e che la stessa corrisponde al-
tresı̀ a norme analoghe a quelle recate dagli emendamenti 19.0.5, 19.0.24
e 19.0.200, sui quali la Commissione bilancio del Senato aveva già reso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. In merito al
nuovo articolo 19-sexies, che proroga al triennio 2005-2007 l’attività del
Fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 138, commi 16 e
17 della legge n. 388 del 2001, ravvisa la necessità di acquisire conferma
che le risorse ivi richiamate a copertura (mediante riduzione delle dota-
zioni del Fondo per la protezione civile di cui all’articolo 3 della legge
n. 225 del 1992, come quantificate in tabella C della legge finanziaria)
siano effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non determini effetti
negativi sulle esigenze finanziarie della protezione civile.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) rileva che, ove il Governo confermi
la sussistenza di adeguate risorse sul Fondo per la protezione civile, si do-
vrebbe provvedere, tra le altre cose, anche al pagamento dei canoni di af-
fitto relativi ad alcune sedi del Dipartimento della protezione civile di pro-
prietà dell’INAIL, per i quali vi sono stati forti ritardi, cosı̀ creando ulte-
riori problemi alla già complessa gestione finanziaria dell’ente previden-
ziale.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma la sussistenza
di adeguate risorse sul Fondo della protezione civile per il finanziamento
del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 19-sexies.
Conferma, altresı̀, che l’utilizzo delle predette risorse non comporta effetti
negativi per le esigenze finanziarie della protezione civile, poiché le dota-
zioni del Fondo tengono già conto sia delle ordinarie necessità della atti-
vità di protezione civile che del finanziamento del Fondo regionale.

Il sottosegretario VENTUCCI, in replica alle osservazioni del relatore
sull’articolo 19-ter, precisa che la disposizione introdotta presso la Camera
dei deputati presenta una formulazione diversa rispetto agli emendamenti
sui quali la Commissione bilancio del Senato aveva reso parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che dovrebbe consentire di su-
perare i problemi di ordine finanziario allora riscontrati.

Il relatore FERRARA (FI) osserva che, mentre gli emendamenti sui
quali la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, posticipavano il termine per la regola-
rizzazione degli statuti delle Società cooperative dal 31 dicembre 2004 al
30 giugno 2005, l’articolo 19-ter in esame abbrevia il differimento al 31
marzo 2005. Tale differenza, tuttavia, non risolve la questione sostanziale,
in quanto si pone sempre il problema di una possibile estensione della pla-
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tea delle società che possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per
le cooperative, rispetto alla quale occorrerebbe prevedere un’adeguata
quantificazione e copertura degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che i chiarimenti del Governo in
merito all’articolo 19-sexies del decreto-legge in conversione consentano
senz’altro di superare i rilievi critici espressi nel corso del dibattito. Per
quanto concerne, invece, i profili relativi all’articolo 19-ter, richiama l’ar-
ticolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile,
su cui interviene il citato articolo 19-ter, concordando con le osservazioni
del relatore circa il permanere dei profili di onerosità riscontrati nel corso
dell’esame delle proposte emendative di analogo tenore 19.0.5, 19.0.24 e
19.0.200. Di conseguenza, ritiene che la Commissione non possa che con-
fermare anche sull’articolo 19-ter il parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, già reso in quell’occasione. Propone, pertanto, di
conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla
soppressione dell’articolo 19-ter.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 12,50.

404ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettivita

e della rete internazionale della pubblica amministrazione» (n. 414)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CURTO (AN) illustra lo schema di decreto in titolo, osser-
vando, per quanto di competenza, che lo stesso (corredato di relazione tec-
nica), in attuazione della delega di cui all’articolo 10, comma 1, della
legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001), prevede l’i-
stituzione del sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) e
della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, le quali dovreb-
bero assorbire ed estendere le reti telematiche già esistenti delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali. L’implementazione e la gestione della
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rete sono affidate per i primi due anni al Centro nazionale per l’informa-
tica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e successivamente alle sin-
gole amministrazioni interessate.

Al riguardo, osserva che occorre acquisire chiarimenti in relazione al-
l’articolo 3, che individua i soggetti che confluiscono nel SPC (e cioè, le
amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, incluse
quelle già aderenti alla rete unitaria della pubblica amministrazione
(RUPA) e le amministrazioni fornite di rete regionali o proprie), in
quanto, come osservato dal Servizio del bilancio, il comma 1 appare
estendere l’ambito delle Amministrazioni tenute ad aderire al SPC, con
un conseguente ampliamento degli oneri a carico delle pubbliche ammini-
strazioni, che dovrebbero essere adeguatamente coperti, ai sensi dell’arti-
colo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In merito all’articolo 5, che indica le funzioni del SPC, l’oratore riscon-
tra l’esigenza di chiarire se l’implementazione di un’infrastruttura tecnolo-
gica condivisa comporti la necessità di adeguamenti tecnici, con conseguenti
oneri a carico delle pubbliche amministrazioni appartenenti al SPC, posto
che, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, la relazione tecnica in
proposito precisa che i costi per la RUPA, a legislazione invariata, sono so-
stenuti dal CNIPA relativamente ai servizi delle infrastrutture condivise.

Relativamente all’articolo 6, tenuto conto del silenzio della relazione
tecnica sul punto, il relatore rileva l’opportunità di verificare se l’attribu-
zione a ciascuna pubblica amministrazione del compito di assicurare la
compatibilità del proprio sistema informativo con quello delle altre pubbli-
che amministrazioni, possa comportare, come sembra, un’attività di tipo
straordinario con conseguenti oneri aggiuntivi.

Occorre poi acquisire chiarimenti in merito agli oneri derivanti dagli
articoli 7 e 8, relativi, rispettivamente, all’istituzione e alla composizione
della Commissione di coordinamento del SPC (cui compete la gestione
strategica del SPC e il raccordo tra le amministrazioni pubbliche aderenti).
Il Servizio del bilancio osserva infatti che, pur prevedendosi (articolo 8,
comma 4) la gratuità dell’incarico di componente della Commissione,
non appare plausibile a priori escludere, in caso di insufficienza dei rela-
tivi capitoli, gli eventuali riflessi onerosi riferibili alle spese di viaggio e
di missione che la norma e la relazione tecnica si limitano ad imputare a
carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza. L’osservazione si
estende al CNIPA, su cui gravano le spese relative ai componenti che non
facciano parte di amministrazioni pubbliche

Rileva, poi, la necessità di assumere analoghi chiarimenti circa l’as-
senza di oneri asserita per i successivi commi 5 e 6 dell’articolo 8, che
stabiliscono che la Commissione per i propri compiti istruttori si avvalga
degli uffici del CNIPA, che a loro volta usufruiscono, appunto senza ulte-
riori oneri (come precisato anche dalla relazione tecnica), della consulenza
di organismi consultivi istituiti con appositi accordi ai sensi dell’articolo
9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Pre-
cisa, tuttavia, che tale riferimento normativo appare errato, in quanto al
comma 3 del succitato decreto legislativo non è presente la lettera c),
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mentre per le spese di viaggio dei componenti gli organismi consultivi
vale quanto già osservato in relazione al comma 4.

Riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi
per quanto riguarda il comma 7, relativo al Comitato consultivo tecnico
scientifico della Commissione, a proposito del quale il Servizio del bilan-
cio osserva che nessuna metodologia di calcolo è stata fornita nella rela-
zione tecnica per favorire l’esatta quantificazione, ivi indicata, delle spese
di viaggio e di missione. Inoltre, dal tenore della norma non è possibile
riscontrare, come affermato dalla relazione tecnica, che la frequenza delle
riunioni del Comitato sia limitata solo a due volte l’anno. Per le spese di
viaggio e missione dei componenti il Comitato consultivo, richiama
quanto osservato al comma 4.

Riscontra poi la necessità di acquisire conferma che non derivino
eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dagli articoli 9 (con par-
ticolare riferimento alla gestione ed evoluzione del SPC da parte del
CNIPA), 10 (che istituisce presso il CNIPA uno o più elenchi di fornitori
esclusivi per i servizi erogati nell’ambito del SPC) e 14 (che attribuisce al
CNIPA la cura della progettazione, realizzazione, gestione ed evoluzione
della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni), stante il silen-
zio della relazione tecnica al riguardo.

L’articolo 11 affida al CNIPA il compito di stipulare, nel rispetto
delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più con-
tratti-quadro con più fornitori per i servizi di trasporto di dati ed interope-
rabilità di base. Con tali contratti-quadro i fornitori si impegnano a con-
trarre con le singole amministrazioni alle condizioni in essi stabilite. La
relazione tecnica, dopo aver chiarito che le gare sono espletate mediante
licitazione privata con base d’asta al ribasso, associa a tale disposizione
rilevanti risparmi per la pubbliche amministrazioni interessate (il trenta
per cento dell’attuale spesa corrente sostenuta per la RUPA, assunta
come base d’asta). Al riguardo, l’oratore rileva che, come osservato dal
Servizio del bilancio, l’assunzione da parte dei fornitori degli oneri delle
infrastrutture condivise a partire dal terzo anno di vigenza contrattuale,
come esplicitato nella relazione tecnica, appare suscettibile di incidere
sul costo complessivo dei contratti di fornitura alle pubbliche amministra-
zioni. Rileva che occorre quindi acquisire ulteriori elementi a dimostra-
zione della riduzione prospettata del trenta per cento della spesa corrente
delle amministrazioni per i servizi oggetto di gara, chiarendo, in partico-
lare, la natura e il profilo temporale degli oneri attualmente sostenuti dalle
amministrazioni pubbliche per la RUPA. Ancora, occorrerebbe chiarire su
quali elementi la previsione di aggiudicare le gare ad un prezzo inferiore a
quello dell’attuale spesa corrente sostenuta dalle pubbliche amministra-
zioni, atteso che la norma in esame prevede che debbono essere perseguiti
obiettivi in termini di maggior numero di servizi da parte dei fornitori, di
un livello degli stessi qualitativamente più elevato e di una maggiore af-
fidabilità complessiva del sistema.

Osserva poi che occorre chiarire se l’attività di migrazione da parte
delle amministrazioni interessate verso il SPC (articolo 12), e verso la



21 Dicembre 2004 Sottocommissioni– 314 –

rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 13), a partire
dalle reti eventualmente preesistenti comporti o meno la necessità di ade-
guamenti tecnici, con conseguenti oneri.

In merito all’articolo 17, premesso che il comma 5 dispone che il
provvedimento in esame non comporta oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, l’oratore fa presente che il comma 1 provvede a disciplinare i
costi relativi al periodo transitorio in cui coesistono sia la RUPA che il
SPC, durante il quale il CNIPA sostiene gli oneri relativi alle infrastrutture
condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato. La
relazione tecnica conferma che nel periodo di migrazione i costi sono a
carico del CNIPA, mentre sono già stati sostenuti i costi di avviamento,
richiamando le risorse stanziate a tal fine: 17 milioni di euro previsti
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002 a
favore del CNIPA per i primi due anni ed altri 22 milioni di euro stanziati
a favore del SPC dall’articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che ha istituito il fondo per il finanziamento di progetti di innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni con una dotazione di 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2003. Premessa la necessità di acquisire conferma
che le suddette risorse siano effettivamente disponibili e non impegnate
per altre finalità, rileva che, come osservato dal Servizio del bilancio, il
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dei fondi di
cui al citato articolo 26 della legge n. 289 del 2002, allo stato, non risulta
ancora pubblicato. Inoltre, premesso che non esiste coincidenza tra l’im-
porto di 17 milioni di euro che la relazione tecnica afferma essere previsti
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002 e
gli importi indicati nello stesso provvedimento, alla tabella A (circa 16
milioni di euro), con riferimento ai costi di avviamento, il relatore segnala
altresı̀ che questi andrebbero separatamente quantificati individuando per
differenza le somme rimaste disponibili per affrontare i costi di migra-
zione di competenza del CNIPA.

In merito al comma 2 dell’articolo 17, che attribuisce alle pubbliche
amministrazioni gli oneri a regime delle infrastrutture condivise, come ri-
levato dal Servizio del bilancio, precisa, poi, che tale norma sembra in
contraddizione con quanto affermato nella relazione tecnica, che prospetta
il passaggio a carico dei fornitori aderenti al SPC dei suddetti costi delle
infrastrutture condivise. In particolare occorrerebbe specificare se dalla
previsione del comma 2 derivino oneri a carico delle pubbliche ammini-
strazioni non contemplati dalla relazione tecnica.

In merito ai commi 3 e 4, richiama quanto osservato in relazione al-
l’articolo 13, in ordine ai costi di migrazione nella rete internazionale.

Stante l’assenza del Rappresentante del Governo, il PRESIDENTE
propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale»

(n. 423)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra lo schema di decreto in titolo,
osservando preliminarmente che lo schema in esame, corredato di rela-
zione tecnica, prevede il riordino della normativa relativa alla proprietà in-
dustriale. Al riguardo, in merito alla Commissione dei ricorsi di cui all’ar-
ticolo 135, premesso che la stessa risulta già prevista dalla legislazione vi-
gente, rileva l’opportunità di chiarire se possono derivare nuovi o mag-
giori oneri dall’estensione, disposta dal comma 5, delle categorie tra cui
possono essere scelti i componenti e i tecnici (in particolare per i funzio-
nari in servizio, qualora l’attività presso la Commissione non sia compa-
tibile con il servizio ordinario), nonché dalle attività di cui all’articolo 136
(funzione consultiva) e 221 (decisione sui ricorsi ivi indicati).

Occorre poi valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dal
Comitato nazionale anti-contraffazione istituito dall’articolo 145, per com-
pensi e rimborsi ai componenti, nonché per spese di funzionamento, posto
che la clausola di invarianza di cui al comma 3 potrebbe non essere ido-
nea a garantire l’assenza di oneri, per cui occorre altresı̀ valutare l’oppor-
tunità di un’adeguata riformulazione.

In ordine all’articolo 183, l’oratore rileva che potrebbero derivare
nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti, in relazione ai com-
pensi spettanti agli esaminatori nonché agli emolumenti dovuti agli esperti
esterni.

Con riferimento alla procedura di licenza obbligatoria e di licenza vo-
lontaria sui principi attivi di cui all’articolo 199, premessa la necessità di
acquisire ulteriori elementi informativi, il relatore segnala che potrebbero
derivare nuovi o maggiori oneri dalla Commissione di cui al comma 13,
per cui occorre valutare l’opportunità di inserire un’apposita clausola,
volta a precisare che dall’attuazione del suddetto articolo non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In merito all’istituzione del Consiglio dell’ordine dei consulenti delle
attività industriali, riscontra poi l’esigenza di acquisire chiarimenti sulle
modalità di copertura degli oneri correlati, ovvero quelli relativi alla te-
nuta dell’albo (articolo 202), all’organizzazione e allo svolgimento dell’e-
same di abilitazione (articolo 207), alle spese di funzionamento e agli
eventuali compensi spettanti ai componenti del Consiglio (articoli 215 e
217). Al riguardo, occorre in particolare verificare se ai suddetti oneri
possa farsi fronte mediante il contributo degli iscritti di cui all’articolo
217, valutando l’opportunità di inserire un’apposita previsione normativa
in tal senso.

Sempre relativamente al suddetto ordine, occorre verificare se la
clausola di invarianza di cui all’articolo 222 sia idonea ad escludere nuovi
o maggiori oneri derivanti dalle attività relative all’ordinamento professio-
nale.
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In merito all’articolo 223, occorre acquisire chiarimenti sugli even-
tuali effetti finanziari correlati alle funzioni attribuite all’Ufficio italiano
brevetti e marchi, con particolare riguardo al comma 3, lettera e), concer-
nente l’effettuazione a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta
di privati.

Il relatore segnala altresı̀ che occorre acquisire maggiori elementi in-
formativi, nonché di quantificazione, sugli effetti finanziari complessiva-
mente derivanti dall’articolo 224, come indicati nella relazione tecnica.
In particolare, relativamente alle tasse annuali per il mantenimento in
vita dei titoli brevettali europei, occorre precisare a quali meccanismi
sia riconducibile l’asserito incremento delle relative risorse, nonché se
dalla suddetta normativa possa discendere un adeguamento dei diritti ita-
liani all’importo delle tasse previste in altri Paesi europei; occorre poi
quantificare l’ammontare delle risorse che saranno annualmente attribuite
all’Ufficio italiano brevetti, da cui potrebbero peraltro derivare oneri privi
di copertura finanziaria, in quanto una quota delle somme è già acquisita
al bilancio dello Stato. Occorrerebbe inoltre chiarire se alla normativa in
esame, come affermato nella relazione tecnica, siano effettivamente asso-
ciati effetti di risparmio per il bilancio dello Stato, ed in tal caso quanti-
ficarne l’entità.

Infine, sempre in relazione all’articolo 224, il relatore segnala che il
comma 4, concernente la copertura relativa alle minori entrate derivanti
dall’articolo, prevede che essa sia assicurata mediante risorse individuate
«nell’ambito della legge finanziaria con successivi provvedimenti». Al ri-
guardo, evidenzia che la disposizione sembra violare i principi di delega
di cui all’articolo 15, comma 3 della legge n. 273 del 2002, secondo
cui dall’attuazione della delega stessa non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri per il bilancio dello Stato. Premesso, inoltre, che dalla norma
non si evince se la copertura venga rinviata alla legge finanziaria, ovvero
a successivi provvedimenti, essa appare comunque in contrasto con la vi-
gente normativa contabile, in quanto, secondo l’articolo 11-ter della legge
n. 468 del 1978, non risulta possibile coprire gli oneri derivanti da un
provvedimento mediante rinvio della copertura alla legge finanziaria, ov-
vero a successivi provvedimenti.

Stante l’assenza del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Sot-
tocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamento. Seguito dell’esame e conclusione.

Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non osta-

tivo sull’emendamento)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 16
dicembre scorso.
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Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stata
prospettata l’idoneità dell’emendamento 1.100, che sembra sopprimere
tutte le disposizioni onerose del provvedimento in titolo, a consentire il
superamento dei rilievi precedentemente emersi e che avevano condotto
la Sottocommissione a richiedere l’acquisizione della relazione tecnica
sul disegno di legge in esame.

Avverte, al riguardo, che è pervenuta una nota tecnica della Ragione-
ria generale dello Stato che conferma il carattere non oneroso del provve-
dimento in esame, una volta approvato l’emendamento 1.100 illustrato
nella precedente seduta dal relatore.

Il relatore FERRARA (FI) propone, pertanto, di formulare un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento
1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta
sul testo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’ap-
provazione della proposta 1.100, su cui esprime parere di nulla osta.».

La Sottocommissione approva, infine, il parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,20
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