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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 23 dicembre 2021

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 9,10.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Calabria

Il relatore, senatore BALBONI (FdI), alla luce delle considerazioni
esposte nelle relazioni del 27 novembre 2018, 5 marzo 2019, 26 giugno
2019, all’esito della deliberazione dell’Assemblea del 31 luglio 2019 di an-
nullamento dell’elezione del senatore Matteo Salvini nella regione Calabria
e conseguente proclamazione della candidata Fulvia Michela Caligiuri, all’e-
sito della deliberazione dell’Assemblea del 2 dicembre 2021 di approvazione
della relazione della Giunta (Doc. XVI, n. 7) e risultando confermati i dati
dell’Ufficio elettorale nazionale sia per quanto riguarda le liste in coalizione
che hanno superato l’1% del totale dei voti espressi a livello nazionale che
per quanto riguarda le liste che hanno superato il 3% del totale dei voti
espressi a livello nazionale e che pertanto partecipano al riparto dei seggi,
propone di dichiarare valida l’elezione di tutti i senatori proclamati eletti
nel collegio plurinominale della regione Calabria e cioè: Rosa Silvana Abate,
Giuseppe Auddino, Fulvia Michela Caligiuri, Bianca Laura Granato, Ernesto
Magorno, Clotilde Minasi e Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore,
delibera di dichiarare valida l’elezione dei senatori proclamati eletti nel col-
legio plurinominale della regione Calabria e cioè: Rosa Silvana Abate, Giu-
seppe Auddino, Fulvia Michela Caligiuri, Bianca Laura Granato, Ernesto
Magorno, Clotilde Minasi e Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori.
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Regione Puglia

Il relatore, senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), in primo luogo ricorda
che l’esposto presentato nella regione dalla signora Antonella Lella è stato
respinto dalla Giunta nella seduta del 22 luglio 2020.

Alla luce delle considerazioni esposte nelle relazioni dell’11 dicem-
bre 2018 e del 22 luglio 2020, all’esito della deliberazione dell’Assemblea
del 2 dicembre 2021 di annullamento dell’elezione della senatrice Anna
Carmela Minuto e conseguente proclamazione del candidato Michele Boc-
cardi – rebus sic stantibus e salvo invio di ricorsi tramite spedizione po-
stale nei termini regolamentari – e risultando confermati i dati dell’Ufficio
elettorale nazionale sia per quanto riguarda le liste in coalizione che hanno
superato l’1% del totale dei voti espressi a livello nazionale che per
quanto riguarda le liste che hanno superato il 3% del totale dei voti
espressi a livello nazionale e che pertanto partecipano al riparto dei seggi;
propone di dichiarare valida l’elezione di tutti i senatori proclamati eletti
nei 2 collegi plurinominali della regione Puglia e cioè: Michele Boccardi,
Maurizio Buccarella, Alfonso Ciampolillo, Dario Damiani, Daniela
Donno, Vincenzo Garruti, Roberto Marti, Assunta Carmela Messina, Ca-
taldo Mininno, Gisella Naturale, Dario Stefano e Luigi Vitali.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore,
delibera di dichiarare valida l’elezione dei senatori proclamati eletti nei 2
collegi plurinominali della regione Puglia e cioè: Michele Boccardi, Mau-
rizio Buccarella, Alfonso Ciampolillo, Dario Damiani, Daniela Donno,
Vincenzo Garruti, Roberto Marti, Assunta Carmela Messina, Cataldo Mi-
ninno, Gisella Naturale, Dario Stefano e Luigi Vitali.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

La senatrice D’ANGELO (M5S) preannuncia che d’intesa con il se-
natore Cucca sarà inviata una nota integrativa volta a chiarire la natura
della proposta approvata dalla Giunta circa l’individuazione del candidato
Fabio Porta al quale attribuire il seggio resosi vacante nella Circoscrizione
Estero – Ripartizione America meridionale.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) reputa che tale
documento debba essere necessariamente verificato, quando sarà presen-
tato in forma scritta.

Il PRESIDENTE prende atto di quanto comunicato dalla senatrice
D’Angelo e si riserva, se del caso, ogni ulteriore valutazione su quanto
preannunciato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 23 dicembre 2021

Comitato ristretto per l’esame
dei disegni di legge costituzionale n. 747 e connessi

Riunione n. 1

Relatore: GRIMANI (Misto)

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 17,45

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e CALANDRINI. – Mo-
difica all’articolo 32 della Costituzione, concernente l’introduzione del diritto di accesso
allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. –
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione
dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Caterina BITI. – Modifica all’ar-
ticolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI. – Modifica all’ar-
ticolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GARRUTI ed altri. – Modifiche
agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell’educazione sportiva

(Esame congiunto e rinvio)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedı̀ 23 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 9,01 alle ore 9,33

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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