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l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; MistoRosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Senato della Repubblica

– 3 –

XIV Legislatura
30º Resoconto Sten. (17 gennaio 2006)

1ª Commissione

I lavori hanno inizio alle ore 16,18.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(3245) MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione
(3399) PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione
(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione»)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 3245 e 3399.
Ricordo che nella seduta dell’11 gennaio scorso la Commissione ha
convenuto di considerare acquisita la precedente fase di esame congiunto,
in sede referente, dei disegni di legge nn. 3245 e 3399, assumendo come
testo base per la discussione quello già definito dalla Commissione, da intendere quale testo unificato delle due iniziative.
Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all’esame dell’articolo 1 del testo unificato.
Informo che non sono stati presentati emendamenti.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge nn. 3245 e 3399, composto del solo articolo 1, che
assumerà il seguente titolo: «Attuazione della XIV disposizione transitoria
e finale della Costituzione».
È approvato.
I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica

– 4 –

XIV Legislatura
30º Resoconto Sten. (17 gennaio 2006)

1ª Commissione

Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 3245-3399
d’iniziativa dei senatori Moro, Agoni, Monti, Peruzzotti, Pirovano, Vanzo,
Stiffoni; Pessina

TESTO UNIFICATO
«Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione»
Art. 1.
1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre
1869, n. 5318, è soppressa.
2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo
comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione
sono svolti dall’Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
3. L’Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica
anche dell’Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, che
svolge tale attività in continuità con quella già esercitata dall’ente di cui
al comma 1.
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