
 
 

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
 

TRASMISSIONE DI VOTI 
 
 Del consiglio regionale della Puglia  concernente: "Legge di riforma Moratti, nuove 
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 
reclutamento dei professori universitari" (n. 143), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuti al Senato 
dopo lo scioglimento delle Camere); 
 
 del Consiglio regionale della Valle d'Aosta sulla deputata afgana Joya Malalai, vittima di una 
brutale aggressione al Parlamento afgano (n. 1), sed. 7; 
 

della regione Toscana sulle elezioni libere e democratiche nella Repubblica Democratica del 
Congo (n. 2), sed. 9; 

 
del Consiglio regionale della Valle d'Aosta concernenti: risoluzione del 10 maggio 2006 in 

merito alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (n. 3); 
risoluzione dell'8 giugno 2006 concernente la partecipazione al referendum popolare sulle modifiche 
alla Costituzione indetto per il 25 e 26 giugno 2006 (n. 4), sed. 11; 
 
 della regione Emilia-Romagna per ricordare la memoria di tutti i militari e i civili italiani caduti 
in Iraq (n. 5), sed. 33; 
 

della regione Veneto sulle elezioni libere e democratiche nella Repubblica democratica del 
Congo (n. 6), sed. 49; 
 

della regione Emilia-Romagna per attivare iniziative che evitino l'esclusione del Gran Premio 
Automobilistico di Imola dal calendario del 2007 di Formula Uno (n. 7), sed. 60; 
 

della regione Sicilia in merito ad iniziative presso il Parlamento nazionale al fine di procedere 
all'esame dei disegni di legge relativi all'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento (n. 8), 
sed. 68; 

 
del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in merito al disegno di legge statale in materia 

concessione della cittadinanza agli extracomunitari (n. 9), sed. 80; 
 
del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in merito al disegno di legge statale in materia di 

concessione della cittadinanza agli extracomunitari (n. 9);  concernente Iniziative per un intervento 
legislativo per il riconoscimento ufficiale della lingua dei segni (LIS) (n. 10), sed. 80;  
 
 della regione Toscana contro la cancellazione del «5 per mille» prevista nella Legge finanziaria 
(n. 11), sed. 83; 
 

della regione Sicilia a sostegno della Repubblica democratica del Congo (n. 12), sed. 83; 



 
della regione Emilia-Romagna sul tema della violenza alle donne (n. 13), sed. 83; 

 
 della regione Toscana sul mantenimento del divieto di commercio di armamenti verso la Cina e 
sulla situazione dei diritti umani in quel Paese (n. 14), sed. 84; 
 

della regione Lazio che esprime indignazione per la conferenza sull'olocausto organizzata a 
Teheran e la solidarietà agli studenti che stanno dimostrando contro il regime (n. 15), sed. 92; 
 
 della regione Lombardia concernente l'adesione all'appello internazionale per la moratoria 
universale immediata sulla pena di morte (n. 16), sed. 119; 
 

della regione autonoma Trentino-Alto Adige con cui si esprime la contrarietà al matrimonio tra 
persone omosessuali (n. 17), sed. 123; 
 
 della regione Abruzzo avente ad oggetto il "Trattato che istituisce la Costituzione Europea" (n. 
18), sed. 130; 
 
 della regione Liguria sull'abolizione del ticket sulle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, 
comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (n. 19), sed. 138; 
 

della regione Trentino-Alto Adige concernente gli aiuti per gli interventi di assistenza 
umanitaria per le popolazioni colpite dalla guerra nel Libano (n. 20), sed. 156; 
 

della regione Liguria concernente la moratoria universale delle esecuzioni capitali, affinché sia 
votata nella sessione in corso dell'Assemblea Generale dell'ONU (n. 21), sed. 190; 
 
 della regione Emilia-Romagna concernente la moratoria universale delle esecuzioni capitali (n. 
22), sed. 199; 
 
 della regione Emilia-Romagna in merito alla richiesta al Parlamento, al Governo e alle forze 
politiche di impegnarsi a cancellare la disposizione prevista dal comma 1237 della Finanziaria 2007 
che ha introdotto un tetto alla destinazione del 5 per mille e a chiedere altresì che la disposizione del 5 
per mille, senza limitazioni di tetto, diventi contenuto stabile della legislazione fiscale (n. 23), sed. 231; 
 
 della regione Emilia-Romagna per tenere conto della legge n. 204 del 2004 in materia di 
etichettatura dei prodotti agro-alimentari, all'atto del recepimento della normativa comunitaria 2007 (n. 
24), sed. 231; 
 

del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per esprimere solidarietà nei confronti del popolo 
birmano e alla sua lotta per la democrazia (n. 25), sed. 236;  
 

del Consiglio regionale del Piemonte avente ad oggetto: "Finanziaria e Comunità Montane" (n. 
26), sed. 255;  
 
 del Consiglio regionale della Valle d'Aosta concernente iniziative per l'istituzione della 
Giornata internazionale contro l'omofobia (n. 27), sed. 281; 
 



del Consiglio regionale del Piemonte avente ad oggetto: "Memoria dei militari caduti a 
Cefalonia" (n. 28), sed. 281; 
 

del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avente ad oggetto: "Preoccupazione per la riduzione 
dei diritti politici della popolazione francofona del Belgio" (n. 29), sed. 281; 
 

del Consiglio regionale dell'Umbria avente ad oggetto: «Invito al Governo nazionale e al 
Parlamento della Repubblica ai fini di una rapida approvazione dei decreti attuativi del nuovo Testo 
Unico in materia di sicurezza sul lavoro (legge 3/8/2007, n. 123)» (n. 30), sed. 1, XVI legislatura (Atto 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

 
del Consiglio regionale della Lombardia concernente condanna della repressione in atto in Tibet 

e azioni di solidarietà al popolo tibetano (n. 31), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo 
lo scioglimento delle Camere). 
 
 


