
parte della contestazione: essa riconosce
che il superamento del periodo di prova
riattribuirebbe l’eleggibilità.

Il Presidente della Camera è interve-
nuto con le decisioni riportate nella rela-
zione, secondo le quali non si può adottare
un provvedimento di sospensione del pro-
cedimento, né un provvedimento di so-
spensione dello status di parlamentare per
l’onorevole Previti. Però l’articolo 13,
comma 9, del regolamento della Giunta vi
consente di adottare una deliberazione
non definitiva: « Qualora la deliberazione
assunta non sia definitiva, si applicano
nuovamente le facoltà, le procedure e i
termini di cui ai commi 1 e 2 (...) »; « La
deliberazione definitiva è oggetto di rela-
zione, che è presentata all’Assemblea (...) ».

Una decisione non definitiva darebbe
spazio affinché la Giunta per il Regola-
mento sia investita del problema proprio,
che è diverso da quello di cui l’abbiamo
investita noi (secondo me sbagliando) circa
la possibilità di sospendere o meno. La
Giunta per il Regolamento deve essere
chiamata a pronunciarsi su un punto: se
l’articolo 17 del Regolamento della Ca-
mera consenta di pronunciare la deca-
denza dalla carica di deputato in un caso
non espressamente previsto dalla legge,
perché di questo si tratta. Quindi, una
deliberazione non definitiva che apra que-
sto spazio di interlocuzione con la Giunta
per il Regolamento, che è l’organo del
Parlamento che interpreta il regolamento,
perché è il punto intorno a cui tutto ruota,
signor presidente: la Giunta potrebbe ef-
fettivamente rilevare la presenza di una
riserva assoluta di legge, perché non sta
scritto da nessuna parte che la perdita
dell’elettorato passivo determini la deca-
denza dal munus parlamentare, perché
non avrebbe nemmeno logica. La sanzione
è l’incandidabilità. Se questa legislatura
finisse domani o fra un mese, Previti non
si potrebbe candidare, e con ciò sconte-
rebbe l’effetto della pena accessoria: a
differenza di tutti voi, lui non potrebbe
candidarsi. In ciò consiste la sanzione: la
perdita della condizione di eleggibilità,
non la perdita del munus parlamentare.

Non escludo che, cosı̀ come avviene per
le autonomie locali, una norma di legge
possa prevedere anche la decadenza, ma
in assenza di questa norma di legge l’ar-
ticolo 17 del Regolamento della Camera vi
impedisce un’applicazione analogica o an-
che estensiva, dato che si tratta (questo, sı̀,
per dottrina e giurisprudenza assoluta-
mente consolidata) di norme oggetto tutte
di un criterio di strettissima interpreta-
zione.

Conformemente a queste premesse, la
mia seconda richiesta è che la Giunta
adotti, ai sensi dell’articolo 13, comma 9,
del proprio regolamento, una decisione
non definitiva che consenta l’interpello
della Giunta per il Regolamento sulla
portata della riserva di legge quanto alle
cause di decadenza contenuta nell’articolo
17 del Regolamento della Camera.

In via ancor più subordinata: io ho
letto con ammirazione il procedimento che
l’onorevole Burchiellaro descriveva nella
sua relazione di gennaio che avrebbe po-
tuto consentire all’onorevole Previti di ri-
conquistare lo status di parlamentare sul
presupposto che il superamento del pe-
riodo di prova fa venire meno la condi-
zione di ineleggibilità. Esiste però una via
molto più semplice: proponete alla Ca-
mera la decadenza dell’onorevole Previti
risolutivamente condizionata al supera-
mento del periodo di prova. Questo da-
rebbe la certezza dell’effetto risolutivo: la
decadenza ha effetto, ma il superamento
del periodo di prova automaticamente fa
riassumere la carica di parlamentare. La
pronuncia di decadenza cesserebbe di
avere effetto in conseguenza di una clau-
sola interna di limitazione dei suoi effetti,
seppure collegata ad un evento futuro ed
incerto quale il superamento del periodo
di prova.

Allo stesso modo (ma sono due richie-
ste distinte) vi chiedo una pronuncia di
decadenza condizionata all’esito positivo
del ricorso per violazione dell’articolo 6,
comma 1, e 3, lettera b), della Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo, che l’onorevole
Previti ha depositato presso la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Un recentissimo precedente della Corte di
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cassazione che l’onorevole Previti mi ha
segnalato comporterebbe l’immediata effi-
cacia nell’ordinamento interno di quella
pronuncia. Ancora una volta avremmo
una pronuncia che inciderebbe sull’inter-
dizione dai pubblici uffici, da cui deriva ex
articolo 28 la perdita della condizione di
eleggibilità, che avrebbe immediatamente
efficacia nell’ordinamento, e quindi con-
dizionerebbe la pronuncia di decadenza
che adottereste.

Penso di essere stato fedele all’impegno
che avevo assunto: non ho discusso di
politica, non mi sono posto il problema se
le condanne dell’onorevole Previti siano
giuste o ingiuste, lo deciderà la Corte
europea, non spetta a voi o a me giudicare.
L’ho detto altre volte: Barabba fu assolto
e il Nazzareno fu dichiarato innocente,
però le sentenze furono eseguite; anche
Socrate fu dichiarato colpevole. Però le
sentenze devono essere rispettate come
tali: la Giunta non può non rispettarle,
non può non prendere atto che vi è quella
condanna. Si tratta soltanto di valutare
quali siano gli effetti di quella condanna
sul munus parlamentare di cui l’onorevole
Previti è investito, e tale valutazione può
avvenire in un modo solo: applicando con
imparzialità le norme che regolano il vo-
stro compito, che è – lo ripeto – di
carattere paragiurisdizionale.

PRESIDENTE. Grazie, prendo atto che
non vi sono repliche da parte dell’onore-
vole Santori.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dano porre quesiti o formulare osserva-
zioni.

GAETANO PECORELLA. Presidente,
mi sono posto questo problema e mi
chiedevo se su questo punto sia interve-
nuta una riflessione: io credo che non si
tratti di un meccanismo automatico. Giu-
stamente le sentenze vanno rispettate,
però, nel momento in cui è richiesta una
delibera dell’Assemblea e vi è un proce-
dimento quale quello che stiamo svilup-
pando in questo momento, credo che
debba esistere un margine che differenzia
la sentenza dalla decisione del Parlamento,

perché altrimenti si tratterebbe soltanto di
prendere atto che vi è stata una pena
accessoria e di applicarla, senza che sia
affatto necessaria una valutazione del Par-
lamento.

Al di là della questione se allo stato sia
configurabile o meno una situazione di
decadenza, vorrei chiedere al professor
Pellegrino se ritiene che vi sia un margine
autonomo di valutazione da parte del
Parlamento anche rispetto alla sentenza.
In tal caso, esso può riguardare anche
l’aspetto del fumus persecutionis ?

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Lo dico
con franchezza, secondo me no. Il fumus
persecutionis è estraneo a questa fase,
perché abbiamo una sentenza definitiva. Il
vero problema consiste nel capire quali
sono gli effetti di quella sentenza. Per la
contestazione che vi è stata, mi sembra
pacifico che non è un effetto diretto di
quella sentenza l’interdizione a Previti di
continuare a fare il parlamentare. Si è
lavorato sulla perdita dell’elettorato pas-
sivo per elevarlo a causa di decadenza.
Qui, a mio parere, la decisione del Parla-
mento è vincolata, ma nel senso che di-
cevo, cioè nel senso di prendere atto che
tale causa di decadenza non è prevista da
alcuna norma di legge.

GAETANO PECORELLA. Vorrei capire
se siano quindi meccanismi automatici o
se esista uno spazio di discrezionalità,
poiché se lavoriamo sui meccanismi auto-
matici è chiaro che il Parlamento non ha
una sua funzione autonoma.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Secondo
me non vi sono spazi di discrezionalità di
fronte ad ipotesi precise di legge. Voi non
avete discrezionalità nel decidere se una
persona è eleggibile o ineleggibile, o nel
decidere se è compatibile o incompatibile.
La discrezionalità sta sempre nell’accerta-
mento del fatto, cioè nel vedere se un
individuo sia effettivamente (ad esempio)
amministratore di una società concessio-
naria dello Stato, per cui non è compati-
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bile con il mandato parlamentare. Tra
l’altro, dalla giurisprudenza delle Giunte si
evince che non sempre vi è automatismo,
perché si tratta di andare a verificare caso
per caso la sussistenza del rapporto di
concessione. Vi è una giurisprudenza ster-
minata per la quale anche di fronte ad
ipotesi normative di ineleggibilità o di
incompatibilità si aprono spazi applicativi,
che stanno però nel valutare la sussistenza
(o l’insussistenza) degli elementi concreti
della fattispecie astratta prevista dalla
norma.

PRESIDENTE. Onorevole Boscetto, se
desidera rivolgere una domanda al pro-
fessore le chiedo cortesemente di rivol-
gerla a me per vedere di quale tipo di
domanda si tratti e per poi eventualmente
riformularla al professore. Prego, onore-
vole.

GABRIELE BOSCETTO. Certo, signor
presidente. Il professore, ferma la chia-
rezza della posizione principale che ha
espresso, si è richiamato ad una seconda
sentenza del Consiglio di Stato in materia
di effetti penali, oltre a quella che cono-
scevamo noi. Questa sentenza, che rivolta
la logica di quella che noi conosciamo per
portare alle stesse conclusioni, afferma
che l’affidamento in prova al servizio so-
ciale può essere anche integralmente re-
vocato laddove il periodo non sortisca un
effetto positivo.

Recentemente le sezioni unite della
Corte di cassazione hanno sostenuto la
stessa cosa: vi può essere il ritorno alla
situazione precedente nel caso di mancato
esperimento positivo della prova, nel senso
che anche tanti giorni utili di esperimento
della prova (ove al definitivo esso non
risulti positivo) vengano eliminati e si
possa rimettere in gioco l’intero periodo
scontato (o da scontare, in gran parte
scontato ma poi rescisso da questo esito
negativo).

Poiché l’articolo 47 è nato come una
norma molto particolare e vi è stata dif-
ficoltà da parte della giurisprudenza della
Corte di cassazione – ma anche della
Corte costituzionale – a qualificarlo in

termini di aderenza o meno ad altre
norme, ritiene il professor Pellegrino che
ci si possa porre il problema che quando
avviene l’affidamento in prova al servizio
sociale vi sia la sospensione dell’esecuzione
della pena in attesa del risultato e conte-
stualmente la sospensione degli effetti pe-
nali, e quindi ci si trovi in una situazione
parentetica che finisca per dover portare a
ragionamenti in termini di sospensione in
qualsiasi sede si affronti la situazione ?

PRESIDENTE. È chiara la domanda,
professore ?

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Questa
era la nostra richiesta.

GABRIELE BOSCETTO. Mi perdoni: di
questa sospensione parla anche il profes-
sor Sorrentino nel parere citato dalla
deputata Lenzi.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Questa
era la nostra richiesta. Io però ho discusso
sulla base della relazione dell’onorevole
Burchiellaro e del messaggio del Presi-
dente della Camera, per il quale non si
possono fare sospensioni, essendo neces-
saria una pronuncia nel senso della deca-
denza, dell’annullamento o della conva-
lida. A tale proposito vorrei dire che non
ha senso pronunciare la convalida: lui è
già stato convalidato.

PRESIDENTE. Lui è stato proclamato.
Nessuno di noi è stato convalidato.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Ah,
perché è ancora in corso il procedimento.

PRESIDENTE. Solo un collega della
Valle d’Aosta ha avuto la fortuna di essere
convalidato, poiché si sta svolgendo ancora
la verifica su base nazionale, e quindi per
ognuno di noi c’è ancora soltanto la pro-
clamazione.
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GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Allora è
corretto.

PRESIDENTE. Bene, onorevole Bur-
chiellaro, prego.

GABRIELE BOSCETTO. Forse il pro-
fessore non ha concluso la risposta.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Non so
rispondere. Noi avevamo chiesto che il
procedimento della Giunta venisse sospeso
in attesa dell’esito del procedimento di
prova. Questa richiesta ci è stata già
respinta e non la presento nuovamente
oggi.

GABRIELE BOSCETTO. La considera-
zione era se questa scansione logica po-
tesse realizzarsi de iure; questo per la-
sciare a noi uno spazio diverso da quello
principale.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Non c’è
dubbio, alla fine tutto capita nelle sen-
tenze. Oggi dovete emettere una sentenza;
potreste anche tornare in Assemblea e
proporre questo, tenendo presente che –
secondo me – la via maestra sarebbe la
questione sospensiva in Aula. Io però oggi
vi dico, forse anche per rafforzare quella
via, che se dovete pronunciare la deca-
denza (come non vorrei, perché secondo
me lo fate al di fuori dei limiti della legge),
condizionatela risolutivamente all’esito po-
sitivo del periodo di prova. Questo raffor-
zerebbe nella logica dell’Aula una que-
stione sospensiva, nel senso di aspettare
prima di pronunciarsi.

GIANFRANCO BURCHIELLARO, Rela-
tore. Ringrazio, a nome di tutti colleghi,
per le considerazioni svolte sul lavoro del
Comitato della Giunta. Le osservazioni del
senatore Pellegrino dimostrano anche che
vi è stato un lavoro ampio, in cui abbiamo
tenuto conto di tutte le valutazioni emerse
nelle diverse fasi del dibattito, compreso
un tema complesso come quello richia-

mato dal senatore che è stato risolto dalla
Giunta per il Regolamento in modo defi-
nitivo, e che pertanto considero difficile da
richiamare.

Nella sua ricostruzione, che ho trovato
particolarmente interessante dal punto di
vista procedurale, vi sono però due aspetti
che mi sfuggono, e quindi approfitto della
sua presenza per svolgere due considera-
zioni. La prima è un dubbio interpretativo
di fondo: se la sua interpretazione fosse
corretta, ritengo che sarebbe complesso
trovare una risposta a come possa tradursi
una sentenza definitiva di interdizione dai
pubblici uffici per un parlamentare. Per
questa linea, mi pare si ipotizzi che la
legge è uguale per tutti meno che per
qualcuno. Questo è il primo punto, perché
si pone un tema rilevante.

La seconda considerazione è il fatto
che sia sfuggito alla sua ricostruzione il
caso Ottieri. In quel caso, nella delibera
dell’Aula – non della Giunta – si fa
espressamente riferimento al fatto (leggo)
« (...) constatato che a carico del deputato
Ottieri è stato adottato provvedimento di
cancellazione dalle liste elettorali del co-
mune di ultima residenza, e che la inter-
venuta sentenza dichiarativa di fallimento
(allora era in vigore questa norma poi
modificata) si pone come fatto ostativo
alla reiscrizione nelle liste di un altro
comune, considerato che si è in presenza
di una causa sopraggiunta di ineleggibili-
tà », come valutazione della Camera.

Sarebbe interessante avere una sua va-
lutazione su questi due aspetti.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Da una
conferma che mi è venuta indirettamente
dal banco della presidenza, quando è stata
adottata quella deliberazione il testo del-
l’articolo 17 del Regolamento della Ca-
mera era diverso, e cioè prevedeva ineleg-
gibilità e incompatibilità sopraggiunte e
sopravvenute. Oggi invece, adeguandosi al-
l’ordinamento degli enti locali, la formu-
lazione dell’articolo 17 è netta: esso parla
di ineleggibilità, incompatibilità e deca-
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denza, attribuendo sempre alla legge la
necessità di prevedere le prime, le seconde
e le terze.

Tutto il mio ragionamento sulla tesi
principale si fonda su questo vuoto nor-
mativo e sulla discrasia con il Regola-
mento, perché niente impedirebbe che la
legge prevedesse tra le cause di decadenza
l’interdizione dai pubblici uffici; niente
escluderebbe che la legge prevedesse tra le
cause di decadenza la perdita della con-
dizione di eleggibilità, perché è quello che
avviene nelle autonomie locali.

Come è noto, è intervenuta anche la
Corte costituzionale. Alcune sentenze
hanno determinato casi di decadenza e,
nell’enfasi degli anni terribili della rea-
zione ai crimini della mafia, addirittura
sentenze non definitive determinavano la
decadenza. In quella circostanza è inter-
venuta la Corte costituzionale cercando di
fermare questa tendenza, poiché esiste
sempre una presunzione di innocenza fino
al giudicato.

Io non troverei niente di scandaloso in
una legge che collegasse la decadenza del
munus di parlamentare alla interdizione
dai pubblici uffici, e/o alla perdita del-
l’elettorato passivo, però ci vuole una legge
che lo sancisca, e oggi la legge non c’è.
Pertanto, le soluzioni non possono essere
che quelle che ho richiamato: prendere
atto di questo vuoto normativo, tenendo
presente che si va ad incidere su una delle
più delicate funzioni pubbliche che hanno
origine dal mandato popolare; per questo
ho fatto l’esempio del senatore a vita. In
quel caso l’origine non è nel mandato
popolare, ma in un atto discrezionale del
Presidente della Repubblica. Lı̀ probabil-
mente il contrarius actus è pensabile, qui
il contrarius actus non è pensabile per il
problema che i casi in cui si possa inter-
venire sulla eleggibilità... In pratica, ora
sto capendo meglio, perché non sapevo che
la vostra elezione non era stata ancora
convalidata; d’altra parte è normale
perché è passato appena un anno di
legislatura. Però un solo deputato mi sem-
bra poco...

PRESIDENTE. È quello della Valle
d’Aosta, perché ha una deroga.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. In soli
due anni, tra il 1994 e il 1996, al Senato
chiusi tutto il procedimento di verifica
elettorale, però lavorando come un pazzo,
perché al Senato Giunta delle elezioni e
Giunta delle autorizzazioni sono la stessa
cosa.

Quello che voglio dire, però, è che voi
dovreste non convalidarlo per effetto di
una causa di ineleggibilità sopravvenuta
alle elezioni, che dal punto di vista della
convalida è un’assurdità. Quello che oc-
corre verificare all’atto della convalida è la
presenza dell’eleggibilità al momento del-
l’elezione. La situazione odierna non può
avere effetti ai fini della convalida, poiché
a tali fini dovete guardare alla situazione
di allora, se l’onorevole Previti fosse can-
didabile o meno. Era candidabile, si è
candidato ed è stato eletto: avranno sba-
gliato gli elettori – dal mio punto di vista !
– però l’hanno eletto, e quindi non potete
non convalidarlo perché nel frattempo è
diventato incandidabile.

Ciò che potete fare secondo me è
prendere atto del vuoto normativo. D’altra
parte, l’Italia dei Valori ne sta facendo una
battaglia politica, rilevando l’assenza della
legge, mentre il Regolamento della Camera
è pensato in funzione di una legge che non
è venuta.

GIUSEPPE CONSOLO. Presidente, tele-
graficamente (come d’abitudine) vorrei
chiedere al professor Pellegrino...

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Posso
chiedere una cortesia ? Chiamatemi avvo-
cato. Io ho insegnato all’università due
volte e mi stavo affezionando all’insegna-
mento, poi dovetti lasciare una prima volta
quando venni eletto senatore ed un’altra
quando venni eletto presidente della pro-
vincia. Chiamarmi professore apre una
ferita nell’animo.

GIUSEPPE CONSOLO. Già mi sono
dovuto forzare per non darti del tu come
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d’abitudine, mettendomi in testa di chia-
marti professore: ora la chiamerò avvo-
cato.

Vorrei considerare l’istanza, peraltro
subordinata, della decadenza sottoposta a
condizione risolutiva da proporre even-
tualmente all’Aula. Vorrei sapere se è
corretto se, come mi risulta, non sia stata
presentata prima, cioè che oggi è la
prima volta che avanzate questa istanza
ed essa non risulti dagli scritti difensivi
depositati presso questa Giunta. È un
chiarimento in fatto, può darsi che sia un
mio errore, ma non ricordo di averne
visto traccia.

Altra questione è la differenza con
l’altra subordinata che lei, avvocato Pelle-
grino, ha indicato come via più corretta,
quella della sospensione della decisione
dell’Assemblea in attesa del verificarsi del-
l’evento. In tal caso si tratterebbe di una
condizione sospensiva, cioè (ricordo il con-
cetto di condizione) la clausola da cui si fa
dipendere l’efficacia o la risoluzione da un
avvenimento futuro obiettivamente in-
certo. Vorrei sapere che differenza ci sa-
rebbe con la prima istanza dal punto di
vista difensivo. Non so se il presidente
intenda intervenire.

PRESIDENTE. È abbastanza chiaro,
non è necessario che io intervenga.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Rispondo
al primo punto. La fase giustiziale del
procedimento inizia con la contestazione.
Rispetto alla contestazione, la presenta-
zione di memorie è prevista solo come
eventuale, quindi la formulazione di ri-
chieste alla Giunta da parte del contestato
secondo me viene fatta legittimamente e
tempestivamente anche a verbale, d’altra
parte non a caso vi è un verbale steno-
grafico. Non credo pertanto che vi sia un
problema di tardività.

GIUSEPPE CONSOLO. No, assoluta-
mente; era per capire la nostra posizione
nella successiva discussione alla quale lei,
ovviamente, non potrà partecipare.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Questo
sarà un problema interno vostro; il pre-
sidente potrebbe invitarvi a votare su
ognuna di quelle ipotesi. Non voglio però
fare la parte del presidente; sarà lui a
decidere.

La seconda risposta è la seguente. Vi è
un deliberato del Presidente della Camera,
sentita la Giunta per il Regolamento, che
vi vieta di sospendere questo procedi-
mento in attesa dell’esito del periodo di
prova. Di questo io ho preso atto, reali-
sticamente (non potevo fare diversamente);
però ho precisato che resta nel Regola-
mento dell’Assemblea che quando tale
questione verrà posta in Aula uno di voi
potrà alzarsi e proporre una questione
sospensiva. Questo non può essere impe-
dito: sulla questione sospensiva si vota. Se
passa, passa; se non passa, non passa.
D’altronde, io ho dieci anni di Parlamento
alle spalle, ma anche tu !

PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande e altre considerazioni, ringrazio
i colleghi Santori e Previti e l’avvocato
Giovanni Pellegrino e sospendo la seduta
pubblica per riunire immediatamente la
Giunta in camera di consiglio. Invito il
pubblico e le parti ad uscire dall’aula.

La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa
alle 17,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica.

Comunico che la Giunta, riunita in
camera di consiglio, ha assunto la seguente
deliberazione:

« La Giunta delle elezioni, in udienza
pubblica, udita l’esposizione del relatore e
gli interventi delle parti, riunitasi in ca-
mera di consiglio;

vista la sentenza n. 327/2004, emessa
in data 23 maggio 2005 dalla Corte di
appello di Milano, sezione II, resa defini-
tiva il 4 maggio 2006 con sentenza della
Corte di cassazione n. 33435 del 2006, con
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la quale è stata inflitta al deputato Cesare
Previti la pena accessoria della interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici;

visto l’articolo 28, secondo comma,
numeri 1) e 2), del codice penale;

visto il combinato disposto dell’arti-
colo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, recante il testo unico per la
disciplina dell’elettorato attivo, e dell’arti-
colo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, re-
cante il testo unico delle leggi per l’ele-
zione della Camera dei deputati;

accerta

che si è in presenza di una causa
sopraggiunta di ineleggibilità e, respinto
ogni contrario avviso in procedendo e nel
merito,

delibera

di proporre all’Assemblea l’annulla-
mento, per motivi di ineleggibilità soprav-
venuta, dell’elezione per la XV Circoscri-
zione Lazio 1 del deputato Cesare Previti
e la proclamazione in suo luogo del can-
didato Angelo Santori, per la lista Forza
Italia.

Cosı̀ deciso in Roma, in questa sede,
alle ore 17.20. ».

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 30 luglio 2007.
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