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19,30) ............................................................. 11

PAG.

(Votazione finale ed approvazione – A.C.
2114-B) .......................................................... 11

Presidente ..................................................... 11
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

La seduta comincia alle 16,05.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 19 febbraio 2007.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono sessantacinque.

Annunzio della reiezione
delle dimissioni del Governo.

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera
con la quale il Presidente del Consiglio dei
ministri informa che il Presidente della
Repubblica ha respinto le dimissioni da lui
rassegnate ed ha invitato il Governo a
presentarsi al Parlamento.

Annunzio di petizioni.

SILVANA MURA (IdV), Segretario. Dà
lettura del sunto delle petizioni pervenu-
te alla Presidenza (vedi resoconto steno-
grafico 1).

Seguito della discussione del disegno di
legge di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge n. 300 del 2006: Pro-
roga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni di delegazione
legislativa (approvato dalla Camera e
modificato dal Senato) (A.C. 2114-B).

PRESIDENTE. Passa alle dichiarazioni
di voto finale.

FRANCESCO ADENTI (Pop-Udeur).
Manifestato apprezzamento per l’impianto
del provvedimento d’urgenza in discus-
sione, invita le Presidenze dei due rami del
Parlamento ad adoperarsi affinché siano
armonizzati i criteri sulla base dei quali
viene effettuato il vaglio di ammissibilità
delle proposte emendative presentate; ma-
nifestata inoltre condivisione, in partico-
lare, per le disposizioni concernenti adem-
pimenti amministrativi che interessano ta-
lune province, esprime forti perplessità
sulla prospettata abolizione del divieto di
nuove assunzioni per gli enti locali non
rispettosi del patto di stabilità interno.
Dichiara, infine, il voto favorevole del suo
gruppo sul disegno di legge di conversione
in esame.

FRANCO RUSSO (RC-SE). Nel giudi-
care la prassi seguita dalla Camera in
materia di interpretazione dei criteri per il
vaglio di ammissibilità delle proposte
emendative riferite a decreti-legge più con-
forme alle disposizioni della legge n. 400
del 1988 rispetto a quella applicata dal
Senato, auspica che si possa pervenire in
tempi brevi ad un’armonizzazione dei cri-
teri applicati nei due rami del Parlamento.

LELLO DI GIOIA (RosanelPugno). Nel
dichiarare il voto favorevole del suo
gruppo, esprime tuttavia forti perplessità
sull’opportunità di adottare un provvedi-
mento d’urgenza recante proroga di ter-
mini, che contiene anche norme di carat-
tere sostanziale; giudica inoltre improcra-
stinabile la necessità di armonizzare i
criteri sulla base dei quali, nei due rami
del Parlamento, si procede al vaglio di
ammissibilità degli emendamenti presen-
tati.

MARCO BOATO (Verdi). Dichiara il
voto favorevole del suo gruppo sul disegno
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di legge di conversione in esame, pur
nella piena consapevolezza delle proble-
matiche di tipo procedurale e di merito
poste dall’emanazione di decreti-legge re-
canti proroga di termini, nonché dalla
difformità dei criteri di ammissibilità de-
gli emendamenti applicati nei due rami
del Parlamento e che ha consentito al
Senato di apportare al testo del provve-
dimento d’urgenza numerose e significa-
tive modifiche.

PIERANGELO FERRARI (Ulivo). Di-
chiara il voto favorevole dei deputati del
suo gruppo sul disegno di legge di con-
versione di un provvedimento d’urgenza,
del quale richiama gli aspetti più condi-
visibili, il cui esame ha evidenziato il
problema – che auspica possa essere ri-
solto quanto prima – delle inopportune
difformità esistenti nei due rami del Par-
lamento relativamente ai criteri di ammis-
sibilità delle proposte emendative.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Avverte che decorrono
da questo momento i termini regolamen-
tari di preavviso per le votazioni elettro-
niche.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Preso atto che non vi
sono ulteriori richieste di intervento per
dichiarazione di voto finale, sospende la
seduta fino alle 19,30.

La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa
alle 19,30.

LUCA VOLONTÈ (UDC). Parlando sul-
l’ordine dei lavori, chiede il controllo delle
tessere di votazione.

PRESIDENTE. Dà disposizioni in tal
senso (I deputati Segretari ottemperano
all’invito del Presidente).

La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva il disegno di legge di conver-
sione n. 2114-B.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica le determina-
zioni assunte nell’odierna riunione della
Conferenza dei presidenti di gruppo relati-
vamente all’organizzazione del dibattito
sulle comunicazioni che il Presidente del
Consiglio renderà alla Camera a seguito
dell’invito rivolto dal Presidente della Re-
pubblica al Governo a presentarsi in Parla-
mento (vedi resoconto stenografico pag. 11).

Integrazione nella costituzione
di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunica che il presi-
dente del gruppo parlamentare Forza Ita-
lia ha reso noto che l’assemblea del
gruppo ha integrato la composizione del
direttivo nominando la deputata Isabella
Bertolini vicepresidente e la deputata Mar-
gherita Boniver consigliere del gruppo me-
desimo.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Martedı̀ 27 febbraio 2007, alle 17,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 12).

La seduta termina alle 19,35.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

La seduta comincia alle 16,05.

SILVANA MURA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 19 feb-
braio 2007.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Albonetti, Amato, Bersani,
Bindi, Bocchino, Boco, Bonino, Brugger,
Capezzone, Capodicasa, Catone, Cento,
Chiti, Cordoni, D’Antoni, Damiano, De Ca-
stro, De Piccoli, De Zulueta, Di Pietro,
Donadi, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione,
Franceschini, Galante, Galati, Gasparri,
Gentiloni Silveri, Giovanardi, Gozi, Lan-
dolfi, Lanzillotta, Letta, Levi, Lucà, Ma-
roni, Mattarella, Melandri, Meloni, Meta,
Minniti, Morrone, Mosella, Mussi, Oliva,
Leoluca Orlando, Parisi, Pecoraro Scanio,
Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini,
Prodi, Ranieri, Realacci, Rutelli, Santa-
gata, Sgobio, Stucchi, Violante e Visco
sono in missione a decorrere dalla seduta
odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantacinque, come
risulta dall’elenco depositato presso la
Presidenza e che sarà pubblicato nell’al-
legato A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Annunzio della reiezione
delle dimissioni del Governo.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha inviato,
in data 26 febbraio 2007, la seguente
lettera:

« Signor Presidente, La informo che il
Presidente della Repubblica ha respinto le
dimissioni da me rassegnate in data 21
febbraio scorso ed ha invitato il Governo
a presentarsi al Parlamento.

Firmato: Romano Prodi ».

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole segre-
tario a dare lettura del sunto delle peti-
zioni pervenute alla Presidenza, che sa-
ranno trasmesse alle sottoindicate Com-
missioni.

SILVANA MURA, Segretario, legge:

GIUSEPPE POLITI, da Bari, e numerosi
altri cittadini, chiedono norme concernenti
l’indicazione nei cartellini di vendita dei
prodotti agroalimentari del doppio prezzo,
quello praticato all’origine e quello prati-
cato al dettaglio (244) – alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

LEANDRO BURGAY, da San Giusto
Canadese (Torino), chiede norme per la
definizione dell’arretrato del contenzioso
pendente al 31/12/05 (245) – alla II Com-
missione (Giustizia);

GIULIANA MURESU, da Sassari, e altri
cittadini, chiedono interventi affinché
siano garantite le attuali condizioni di
assistenza erogate dall’ONAOSI, Ente di
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assistenza per gli organi dei sanitari ita-
liani (246) – alla XII Commissione (Affari
sociali);

CATELLO PANDOLFI, da Sorrento
(Napoli), chiede:

provvedimenti per il contenimento
della spesa pubblica (247) – alla V Com-
missione (Bilancio);

provvedimenti per fronteggiare l’au-
mento della criminalità nel Mezzogiorno
(248) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

la riforma dello Stato in senso fede-
rale (249) – alla I Commissione (Affari
costituzionali);

provvedimenti a favore della produ-
zione di fonti energetiche alternative (250)
- alla VIII Commissione (Ambiente);

VILMA BAGGIO, da Cordenons (Por-
denone), e numerosi altri cittadini, chie-
dono:

un piano straordinario per l’apertura
di nuovi asili nido (251) – alla XII Com-
missione (Affari sociali);

nuove disposizioni per il sostegno
economico delle famiglie meno abbienti
per favorire l’inserimento dei bambini ne-
gli asili nido (252) – alla XII Commissione
(Affari sociali);

LUCA COLAIACOVO, da Roma, chiede:

modifiche al Titolo V della Costitu-
zione in materia di potestà legislativa
regionale (253) – alla I Commissione (Af-
fari costituzionali);

l’istituzione di un numero verde che
offra consulenza e ausilio a soggetti che
abbiano sviluppato dipendenza patologica
da siti pornografici e pedopornografici
(254) – alla XII Commissione (Affari so-
ciali);

una nuova disciplina sul potere degli
organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche centrali o locali di emanare le

ordinanze di necessità e di urgenza (255)
– alla I Commissione (Affari costituzionali);

ROBERTO DI GAETANO, da Vec-
chiano (Pisa), chiede la riorganizzazione
del centro valutazione della difesa (CEVA
Difesa) di San Piero a Grado (256) – alla
IV Commissione (Difesa).

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa
(Approvato dalla Camera e modificato
dal Senato) (2114-B) (16,10).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge, già approvato dalla Camera e mo-
dificato dal Senato: Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa.

(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 2114-B)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Adenti. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ADENTI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, a nome del
gruppo Popolari-Udeur, esprimo apprez-
zamento per il risultato complessivo rag-
giunto con questo provvedimento, che si-
curamente sarà utile per il nostro paese.

Il decreto-legge recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative,
meglio conosciuto come decreto « mille
proroghe », non è certo una novità di
questa legislatura, essendo ormai diversi
anni che un simile provvedimento viene
adottato, a volte per introdurre norme di
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mero valore tecnico, ma spesso anche per
dare spazio a disposizioni di rilevanza
sostanziale, dati gli effetti che producono
nei confronti dei cittadini.

Il testo che ci accingiamo a votare è il
frutto di un complesso iter, che ha visto
numerose modifiche apportate da en-
trambi i rami del Parlamento, peraltro
non sempre – occorre dirlo – in modo
lineare e coerente, come abbiamo avuto
modo di segnalare durante il precedente
passaggio in quest’aula, non per cattiva
volontà politica, ma, piuttosto, a causa dei
diversi criteri utilizzati dalle due Camere
in virtù dei rispettivi regolamenti in ma-
teria di ammissibilità degli emendamenti.

Non intendo tornare su tale questione,
che è stata già ampiamente discussa in
altre sedute, se non per rinnovare il nostro
invito ai Presidenti di Camera e Senato
affinché si attivino per armonizzare i due
regolamenti in questa materia, con grande
beneficio per la funzione parlamentare e
per il miglior coordinamento del procedi-
mento legislativo.

Entrando nel merito del provvedi-
mento, sono riscontrabili, da un lato, in-
terventi correttivi di disposizioni attinenti
alla sfera economico-finanziaria e, dall’al-
tro, una serie di interventi relativi ai
termini contenuti in varie disposizioni le-
gislative, la cui proroga va a tutto vantag-
gio dei cittadini, nonché alla risoluzione di
problematiche attinenti ai ritardi e alle
lungaggini della nostra burocrazia.

Mi sembra giusto sottolineare alcuni
aspetti particolarmente positivi, oltre ad
uno, a nostro parere, estremamente cri-
tico. Sicuramente, tra gli aspetti positivi,
va sottolineata la proroga di termini per
adempimenti amministrativi concernenti
le province di Monza e della Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, recata
dall’articolo 6-bis, che anticipa di due mesi
(al 30 aprile 2007) il termine oltre il quale
dovranno costituirsi gli uffici periferici
dello Stato nelle tre nuove province, ma
soprattutto mantiene in bilancio le risorse
destinate a tale scopo, che altrimenti an-
drebbero in economia. Occorre poi ricor-
dare il provvedimento che riguarda il
credito di imposta per investimenti nelle

aree svantaggiate, mentre, per quanto ri-
guarda gli enti locali, dobbiamo sottoli-
neare una disposizione che forse nessuno
ha messo in evidenza, ossia la possibilità
di espungere dai calcoli per il rispetto del
patto di stabilità per il 2006 le spese per
i trasferimenti destinati alle istituzioni per
l’esercizio dei servizi sociali, che sono
organismi strumentali del comune. Si
tratta sicuramente di un aiuto importante
per i comuni nel momento in cui debbono
definire il bilancio.

Un aspetto che, secondo noi, è invece
molto critico riguarda la soppressione del
divieto di assunzione per chi ha sforato
nel 2006 il patto di stabilità, perché pe-
nalizza sicuramente i sacrifici fatti per
rispettare la legge. Vi sono comuni che
hanno fatto sacrifici e hanno rispettato il
patto di stabilità, mentre altri, che non lo
hanno rispettato, si trovano beneficiati da
questa norma, che sicuramente rischia di
minare la credibilità delle istituzioni e
degli enti locali.

Pur consapevoli, quindi, che il decreto-
legge, in quanto costituzionalmente legato
a situazioni di necessità e di urgenza, è
uno strumento improprio per definire e
regolamentare alcune di queste tematiche
– che ci auguriamo il Governo sottoponga
nuovamente al Parlamento con disposi-
zioni molto più omogenee, che meritereb-
bero anche una più attenta e ponderata
riflessione – non possiamo che condivi-
dere il merito e i contenuti del provvedi-
mento al nostro esame.

Per queste ragioni, annuncio il voto
favorevole dei Popolari-Udeur (Applausi
dei deputati del gruppo Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, so
perfettamente che in questo momento in
l’Italia la massima attenzione è rivolta alla
vicenda della fiducia al Governo Prodi.

Questo nostro dibattito, dunque, come
interesse è limitato alle Aule parlamentari.
Eppure, Presidente, ritengo che intervenire
su questo disegno di legge di conversione
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del decreto-legge ormai denominato « mil-
le proroghe » sia importante per un fatto
istituzionale e per un fatto eminentemente
politico.

Per quanto riguarda il fatto istituzio-
nale, la collega Sesa Amici ha voluto
ricordare molto estesamente i problemi
sorti durante l’esame di questo provvedi-
mento, che come sappiamo ha conosciuto
un taglio significativo a causa dell’inter-
vento della Presidenza della Camera, che
con alcune declaratorie molto nette e
precise aveva ritenuto inammissibili una
serie di emendamenti presentati dai de-
putati. Continuando dunque una prassi
consolidata, la Presidenza aveva impedito
che il decreto-legge divenisse, da atto volto
a prorogare alcuni termini, cosı̀ come
risulta dal titolo iniziale, un veicolo a cui
attaccare molti altri vagoni. A mio avviso,
il Presidente della Camera, che non ha
certo bisogno del mio sostegno in quanto
si è ispirato ad una prassi consolidata, ha
tentato di invertire una tendenza in base
alla quale si cerca di utilizzare i decreti-
legge facendo sı̀ che per una serie di
misure sia possibile tagliare i tempi per
l’approvazione, tempi che con i disegni di
legge aumentano a dismisura.

A mio avviso, la discussione che ab-
biamo fatto per stabilire se il regolamento
e la prassi della Camera siano conformi
alla ratio dell’articolo 15 della legge n. 400
del 1988, che disciplina l’attività della
Presidenza del Consiglio, non può che
avere un esito affermativo. La prassi della
Camera è più consona al dispositivo del-
l’articolo 15 per un motivo di fondo, al di
là della trasparenza delle procedure par-
lamentari. Se scorriamo i commi che sono
stati aggiunti al Senato e analizziamo le
materie che questi trattano, possiamo ac-
corgerci che il disegno di legge ha ampliato
a dismisura il suo carattere; molte misure,
che a mio parere richiederebbero una
discussione molto approfondita nei due
rami del Parlamento, trovano attraverso il
decreto-legge una via per essere approvati
immediatamente dopo una discussione
molto indebolita. A me pare invece che il
Parlamento abbia come sua funzione preci-
pua quella di deliberare, che non significa

decidere, in quanto, come spiegano i teorici
della democrazia deliberativa, il Parla-
mento discute, elabora e, dopo avere appro-
fondito e preso atto degli elementi di cono-
scenza, decide di intervenire.

Voglio portare a supporto della tesi
della collega Amici, che ha avuto un onere
pesantissimo come relatrice di questo di-
segno dei legge di conversione, alcuni
esempi riguardanti misure il cui contenuto
io condivido perfettamente.

Prendiamo in considerazione il ticket
sulla salute, del quale, come voi sapete,
noi, come Rifondazione Comunista-Sini-
stra Europea, durante la discussione sulla
legge finanziaria abbiamo fatto un ele-
mento qualificante del nostro impegno
parlamentare. Quindi, condivido piena-
mente – peraltro, la misura proviene da
una sollecitazione del gruppo senatoriale
di Rifondazione Comunista-Sinistra Euro-
pea – il discorso dell’alternativa al ticket
sanitario. Con l’emendamento approvato
dal Senato, le regioni potranno sı̀ cancel-
lare la quota fissa di 10 euro sulle ricette
per le prestazioni di assistenza speciali-
stica ambulatoriale, ma adottando misure
finanziarie idonee ad assicurare il gettito
di 811 milioni di euro per il 2007 e di 834
milioni di euro per il 2008 e per il 2009.

Ora, mi chiedo come ed in quali ambiti
le regioni potranno rifarsi del mancato
introito derivante dal ticket. Non sarebbe
stato molto più utile agganciare questo
aspetto ad una discussione complessiva sul
sistema di finanziamento del Servizio sa-
nitario ? In questo modo, invece, ci tro-
viamo costretti ad accettare una proposta
emendativa che – ripeto – condivido nella
sostanza, ma che è limitante: nel momento
in cui viene abrogato il ticket, si deve
comunque coprire l’onere corrispondente !
In questo modo, il peso delle spese sani-
tarie non viene spostato sulle regioni, le
quali sono, ormai, gli enti erogatori della
spesa sanitaria ? Non sarebbe stato prefe-
ribile mettere il Parlamento in condizione
di riflettere, di discutere, di risistemare
complessivamente la materia ?

Ricorro ad un altro esempio, che è caro
all’onorevole Giovanelli, il quale aveva pre-
sentato in Commissione affari costituzio-
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nali alcuni emendamenti riguardanti gli
enti locali. In particolare, uno era relativo
alle cosiddette istituzioni locali non costi-
tuite in forma di aziende speciali o di
società per azioni; si tratta di quelle isti-
tuzioni di cui l’ente locale si serve diret-
tamente per continuare ad assicurare al-
cuni servizi. Condivido in pieno tale po-
sizione: noi, come Rifondazione Comuni-
sta-Sinistra Europea, siamo per evitare le
privatizzazioni e, quindi, siamo favorevoli
all’utilizzazione di aziende che, in forma
di imprese, provvedano all’erogazione di
servizi pubblici. Tuttavia mi chiedo se un
simile emendamento – che nella sostanza
condivido – non comporti una discussione
complessiva sull’organizzazione dei servizi
pubblici. Per un verso, legiferiamo a favore
degli enti locali in maniera che siano
garantiti i servizi pubblici (e, finora, gli
enti locali li hanno garantiti); per un altro
verso, sappiamo che è stato presentato al
Senato un disegno di legge recante una
delega al Governo (il cosiddetto disegno di
legge Lanzillotta: atto Senato n. 772), che
ci impone di discutere complessivamente
la materia dei servizi pubblici locali. Ho
voluto ricordare questi due esempi, ma
potrei farne anche altri.

Ripeto che io ed il mio gruppo su un
punto siamo perfettamente d’accordo: ci
sembra che intervenire in maniera cosı̀
asistematica e frammentaria, attraverso i
decreti-legge, non soltanto non produca
una buona legislazione, ma non ci faccia
nemmeno affrontare complessivamente
materie ed ambiti che, essendo altamente
significativi (come quelli, appunto, degli
enti locali, dei servizi pubblici locali e del
Servizio sanitario nazionale), richiedereb-
bero una nostra approfondita discussione.

A proposito dell’uso dei decreti-legge
per attribuire deleghe al Governo, il col-
lega Boato ha ricordato con molta pun-
tualità, in un suo intervento del 22 feb-
braio, come nel corso della XIV legisla-
tura, i decreti-legge siano stati...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

FRANCO RUSSO. ... utilizzati – mi av-
vio a concludere, signor Presidente – molte

volte per attribuire deleghe al Governo. La
prego, signor Presidente, di concedermi an-
cora trenta secondi.

Non è questa la sede per fare accade-
mia in merito all’interpretazione dell’arti-
colo 15 della legge n. 400 del 1988, recante
« Disciplina dell’attività di Governo e or-
dinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri ». Certo è che la disciplina in
parola, mentre stabilisce molto chiara-
mente cosa debba contenere un decreto-
legge, non esclude che la legge di conver-
sione sia utilizzata per attribuire deleghe
al Governo: non lo esclude perché il di-
segno di legge di conversione è oggetto
specifico dell’attività della Camera, lad-
dove la legge n. 400 del 1988 è relativa,
come ho già precisato, alla disciplina del-
l’attività del Governo ed all’ordinamento
della Presidenza del Consiglio.

Quindi, Presidente, oltre alle questioni
del bicameralismo asimmetrico, che si è
realizzato in questo momento, e dell’ag-
giunta di emendamenti per prassi diversa
al Senato, ritengo che questa sia l’occa-
sione per richiamare le due Camere a
riflettere, affinché si segua l’indicazione
data dal Presidente Bertinotti, se non
ricordo male il 24 gennaio scorso, sulla
necessità di un confronto tra Camera e
Senato per addivenire ad una prassi con-
forme fra le due Camere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Di
Gioia. Ne ha facoltà.

LELLO DI GIOIA. Signor presidente, il
mio gruppo voterà a favore del provvedi-
mento d’urgenza in esame; tuttavia, credo
che dobbiamo avere l’onestà intellettuale
per svolgere delle considerazioni e forse
rivolgere anche delle critiche ad un prov-
vedimento recante proroga di termini.
Nella scorsa legislatura noi abbiamo cri-
ticato più volte i provvedimenti di questo
tipo, presentati dall’allora maggioranza,
perché essi contenevano di tutto e di più.
Quindi, rispetto al testo in discussione, la
nostra onestà intellettuale ci impone, co-
munque, di essere chiari nel sostenere che
quelle critiche, che noi avevamo elevato
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nella scorsa legislatura, oggi non possono
non essere rivolte nei riguardi del Governo
di centrosinistra.

Crediamo che sarebbe opportuno da
parte del nostro Governo evitare di pre-
sentare provvedimenti recanti proroga di
termini, nei quali poi vengono inserite
anche importanti disposizioni, che io in
parte condivido pienamente, ma che co-
munque non hanno nulla a che vedere con
la proroga di termini. Si tratta di dispo-
sizioni che potevano essere inserite, come
giustamente si sottolineava in precedenza,
in un provvedimento ad hoc: per esempio,
tutta la materia riguardante i ticket sani-
tari, ma anche le disposizioni di proroga
che riguardano il comune di Pietrelcina. Si
tratta, insomma, di disposizioni che rien-
trano nell’ambito del sistema legislativo
ordinario e che non prevedono condizioni
di necessità ed urgenza, anche se poi si
tratta di interventi importanti, che carat-
terizzano le scelte che questo Governo e
questa maggioranza avevano determinato
in passato.

Vorrei inoltre sottolineare con grande
forza alla Presidenza della Camera che
non è possibile che in questo ramo del
Parlamento venga dichiarato inammissi-
bile l’80 per cento delle proposte emen-
dative presentate, mentre poi, in modo
estremamente semplice, vengono conside-
rate ammissibili nell’altro ramo del Par-
lamento quasi le stesse proposte emenda-
tive. Cito come esempio l’emendamento
presentato al Senato ed accolto anche dal
Governo con riferimento all’articolo 1,
comma 6, dove si parla specificatamente
del concorso ordinario per i dirigenti sco-
lastici. Ebbene, al riguardo mi pare emer-
gano grosse contraddizioni, perché non si
possono approvare emendamenti che poi
risultano sostanzialmente incostituzionali !

Vorrei capire come sia possibile stabi-
lire con un emendamento che coloro i
quali sono stati ammessi con riserva nella
graduatoria del concorso ordinario del
2004 possono essere spostati all’ultimo
posto della stessa. Vi è un giudizio in corso
ed il Consiglio di Stato ha accolto una
sospensiva con riferimento a quella gra-
duatoria. Allora, chiedo al Governo come

sia possibile esprimere un parere positivo
su un emendamento di questa natura che,
secondo il mio punto di vista, potrebbe
essere in buona sostanza incostituzionale.

Queste sono le contraddizioni del prov-
vedimento in esame. Credo che nei pros-
simi anni si debba procedere con maggiore
cautela e puntualità, affinché si evitino
questi problemi e discrasie e, soprattutto,
affinché si eviti che un simile provvedi-
mento di proroga dei termini giunga in
Assemblea.

Sono, altresı̀, convinto che vi sia la
necessità impellente ed urgente – lo hanno
sottolineato moltissimi colleghi e lo voglio
fare anche io – di svolgere un dibattito,
affinché i regolamenti di Camera e Senato
siano in un certo qual modo uniformati.
Come ho detto in precedenza, non è
possibile che qui alla Camera alcuni emen-
damenti siano ritenuti inammissibili, es-
sendo oggettivamente legittimi. Ho portato
l’esempio dell’articolo 1, comma 6: questo
ramo del Parlamento ha ritenuto inam-
missibile un emendamento riferito a tale
norma, che è stato poi ritenuto ammissi-
bile in Senato; e, come dicevo, non c’entra
nulla con questo provvedimento !

In buona sostanza, ritengo doveroso
muovere delle critiche; lo abbiamo già
fatto anche nella scorsa legislatura,
quando vi era un Governo di centrodestra
e, quindi, avevamo l’obbligo morale, poli-
tico e intellettuale di affermare con con-
vinzione e con forza le nostre posizioni.

Nel merito, alcuni di questi provvedi-
menti sono importanti: ho fatto riferi-
mento precedentemente all’eliminazione
dei ticket sanitari, ma potrei riferirmi
anche alla proroga del credito di imposta
per il Mezzogiorno d’Italia, nonché alla
proroga dei termini per i danni alluvionali
del Piemonte e per gli interventi nei ter-
ritori colpiti da calamità.

Ritengo, d’altronde, sia stata un’inizia-
tiva positiva rimettere in moto il mecca-
nismo degli accantonamenti per quando
riguarda le nuove province che i due rami
del Parlamento nel 2004 hanno istituito
all’unanimità: mi riferisco alle province di
Monza, Fermo, Barletta e Andria. Ciò per
dare applicazione ad una legge che ab-
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biamo approvato, affinché queste nuove
province possano avere organismi che con-
sentano di governare ed armonizzare il
territorio. Purtroppo, ancora oggi, non vi
sono iniziative importanti, al fine di rea-
lizzare e istituire in quei territori gli uffici
di Governo periferico. Pertanto, queste
disposizioni inserite nel provvedimento
sono importanti.

Tuttavia, non ci esimiamo dal sottoli-
neare, ancora una volta, che vi è la
necessità di limitare o di eliminare questa
tipologia di provvedimenti.

Noi, come gruppo de La Rosa nel
Pugno, come ho già detto in precedenza,
pur avendo sviluppato un’analisi critica,
per quanto ci riguarda, esprimeremo un
voto favorevole sul provvedimento in
esame, perché siamo convinti che, più che
mai, vi sia la necessità che questa mag-
gioranza sia coesa, affinché abbia la pos-
sibilità di portare avanti programmi e
progetti riformatori all’interno del paese,
per dare risposte ai bisogni dei nostri
concittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato
Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, colleghi,
sono già intervenuto martedı̀ 20 febbraio,
in sede di dibattito generale, per mettere
in luce, da una parte, il voto favorevole del
gruppo dei Verdi alla conversione in legge
di questo decreto-legge, che naturalmente
confermo; dall’altra, con molta lealtà po-
litica e, spero anche, intellettuale, una
serie di problemi già affrontati nel corso
dell’esame di questo decreto-legge in re-
lazione a vari profili, quali i rapporti tra
Camera e Senato, la loro disparità e la
questione istituzionale dei rapporti tra
Parlamento e Governo, soprattutto per
quanto riguarda la materia dei decreti-
legge e del loro arricchimento emendativo
nella fase di conversione in legge. Non
torno nuovamente su quest’ultimo tema,
che con rigore è stato svolto e richiamato
poco fa dal collega Franco Russo; quindi
non torno per il momento su tutto questo

insieme di problematiche, che riguardano
le procedure legislative, le questioni rego-
lamentari, le prassi, l’emendabilità, l’inam-
missibilità e, ripeto ancora una volta, il
rapporto Camera-Senato, da una parte, e
Governo-Parlamento, dall’altra.

Ho, però, voluto richiamare queste que-
stioni anche in sede di dichiarazione di
voto finale perché si capisca che il voto
favorevole da parte del gruppo dei Verdi
non è privo di consapevolezza delle pro-
blematiche che ho richiamato, che più
volte abbiamo esposto e che per la parte
che a ciascuno compete dovranno essere
affrontate dalla Camera, dal Senato e dal
Governo nel prossimo futuro, al fine di
evitare il ripetersi di vicende analoghe.

Del resto, come il collega Russo ha
detto poco fa e come, purtroppo, tutti
sanno, ho più volte richiamato in que-
st’aula il lungo elenco di precedenti nega-
tivi che abbiamo avuto al riguardo nel
corso della precedente legislatura, in par-
ticolare sull’aspetto specifico che riguarda
l’inserimento di deleghe al Governo nel-
l’ambito o di decreti-legge (per fortuna,
non è il nostro caso) o dei disegni di legge
di conversione. Questo, per alcuni aspetti,
è anche il nostro caso, ma mentre nella
scorsa legislatura non si era riusciti a
convincere il Governo a non esercitare le
deleghe impropriamente inserite nell’am-
bito di decreti-legge o di disegni di legge di
conversione di decreti-legge, in questo
caso, nel corso della seduta di giovedı̀
scorso, il Governo – e ne do atto positi-
vamente allo stesso – ha accettato piena-
mente un ordine del giorno a prima firma
del collega Russo, sottoscritto anche da me
e da altri deputati, sia di maggioranza sia
di opposizione, che impegna il Governo a
non esercitare le due deleghe impropria-
mente inserite per iniziativa parlamentare
nel corso dell’esame da parte del Senato.

Come abbiamo già ricordato nel corso
di questo esame, oltre agli emendamenti
che erano stati esaminati e approvati alla
Camera in prima lettura (molti erano stati
dichiarati inammissibili, ma alcuni altri
erano stati esaminati ed approvati da
questo ramo del Parlamento), sono state
inserite molte altre materie e, poiché ne
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parliamo sempre per allusione, è forse
utile che delle stesse resti traccia nel
nostro dibattito. Si tratta di materie che
riguardano personale universitario; pro-
roga termini concernenti i requisiti per il
conferimento delle promozioni a dirigente
superiore della Polizia di Stato; mobilità
volontaria presso i ruoli di amministra-
zione pubblica del personale del CONI;
proroga dei comandi del personale del-
l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato:
reclutamento dei dirigenti scolastici, per-
sonale del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco collocato in posizione di comando
fuori ruolo; oneri conseguenti al differi-
mento di termini contributivi e tributari
nel settore avicolo; risarcimento diretto
per sinistri che coinvolgono macchine
agricole; adeguamento delle norme statu-
tarie dei consorzi agrari; differimento del-
l’efficacia di obblighi a carico dei conces-
sionari autostradali; proroga del regime
transitorio in materia di norme tecniche
per le costruzioni; interventi a favore del
comune di Pietrelcina; proroga di termini
in materia di prove di idoneità per la
qualifica di restauratore di beni culturali;
differimento di termini per i versamenti
dei tributi nelle province di Catania, Ra-
gusa e Siracusa, colpite dal sisma del 1990;
proroga di termini per l’accesso a misure
agevolative da parte delle imprese collo-
cate in determinate aree geografiche; di-
sposizioni concernenti il riordino di orga-
nismi competenti in materia di formazione
di dirigenti e dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche; credito di imposta per
investimenti nelle aree svantaggiate; pre-
sentazione di bilanci di esercizio e di altri
atti al registro delle imprese in formato
elettronico; proroga di termini applicabile
ai consorzi per il recupero dei rifiuti; non
applicabilità nelle province autonome di
Trento e Bolzano della proroga delle con-
cessioni idroelettriche; fondo per misure
di accompagnamento della riforma del-
l’autotrasporto di merci per lo sviluppo
della logistica; disposizioni di copertura
finanziaria e benefici in favore di enti
operanti nel settore della sanità privata in
situazione di crisi; disposizioni concer-
nenti il patto di stabilità interno per gli

anni 2006 e 2007; protezione degli animali
negli allevamenti; commercializzazione di
farmaci omeopatici; proroga dei termini in
materia di incenerimento di rifiuti; pro-
roga dei termini per adempimenti ammi-
nistrativi concernenti le province di Monza
e della Brianza, Fermo, Barletta-Andria-
Trani; partecipazione al costo delle pre-
stazioni sanitarie.

Il lungo elenco appena citato riguarda
le modifiche introdotte all’originario de-
creto-legge al Senato, dopo che alcune di
esse erano già state inserite durante
l’esame in prima lettura alla Camera,
come ho detto poc’anzi. Nell’elenco sono
compresi anche alcuni aspetti che, al di là
delle questioni procedurali e di metodo
prima ricordate, riteniamo di particolare
importanza: sono numerosi, ma vorrei
citare, in particolare, l’articolo 6, comma
7-ter, relativo alla non applicabilità nelle
province autonome di Trento e Bolzano
della proroga delle concessioni idroelettri-
che, che era stata disposta a suo tempo dal
Governo Berlusconi, perché su questo
punto si è svolto un aspro ed anche sleale
dibattito nel corso della seduta di giovedı̀
22 febbraio. Mi riferisco inoltre all’articolo
6, commi 8-novies ed 8-decies in materia
di protezione degli animali negli alleva-
menti, su cui sono personalmente interve-
nuto alla Camera, mentre la collega sena-
trice De Petris lo ha fatto al Senato.
Ancora, faccio riferimento alla norma ri-
guardante la commercializzazione dei far-
maci omeopatici, su cui è intervenuto il
collega senatore Silvestri al Senato ed
anche alla questione della proroga del
termine per gli adempimenti amministra-
tivi concernenti le province di Monza e
Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

In quest’ultimo caso si tratta di una
questione di particolare delicatezza istitu-
zionale, perché, pur essendo personal-
mente contrario alla proliferazione di
nuove province, quando il Parlamento a
suo tempo ha approvato le leggi istitutive
di queste tre province, ha dato il via anche
ad un iter di carattere amministrativo che
non può essere bruscamente e perfino
inconsapevolmente interrotto.
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Da ultimo, mi riferisco anche ai ticket
sulle prestazioni mediche specialistiche, il
cui superamento è previsto all’articolo
6-quater.

Quindi, vi sono luci ed ombre, aspetti
positivi e critici, difficoltà di carattere
metodologico e perplessità sul fatto che in
questo Paese (come hanno già detto altri
colleghi) si è costretti a legiferare in questo
modo, come è avvenuto non solo oggi, ma
anche nella corso delle legislature prece-
denti. Ripeto che vi sono perplessità su
tale modo di legiferare, che dovrebbero
indurre tutti – maggioranza ed opposi-
zione, Governo e Parlamento – alla con-
sapevolezza che è necessario affrontare
tali materie nelle sedi proprie e in una
collocazione sistematica all’interno degli
ambiti di competenza.

Ciononostante, poiché l’iter che ha ac-
compagnato questo decreto-legge – grazie
anche al ruolo molto positivo, costruttivo
e dialogico svolto dalla collega Sesa Amici,
relatrice del provvedimento – è stato af-
frontato alla luce del sole, con assoluta
trasparenza e con la forte volontà di
superare le difficoltà incontrate strada
facendo, annuncio e confermo il voto fa-
vorevole del gruppo dei Verdi sul disegno
di legge di conversione del decreto-legge in
oggetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Fer-
rari. Ne ha facoltà.

PIERANGELO FERRARI. Signor Presi-
dente, signor sottosegretario, questo prov-
vedimento ha assunto una rilevanza poli-
tica in ragione del suo percorso parlamen-
tare. Credo che praticamente tutti i par-
lamentari nel corso del dibattito – e, in
ogni caso, tutti ora, in dichiarazione di
voto – hanno affrontato il tema di cui
parlerò.

Vorrei dire anzitutto che, per quanto
riguarda il merito, il provvedimento con-
tiene interventi che non possono essere
elusi e che rispondono a bisogni reali del
paese e, dunque, il provvedimento stesso,
in sé, per ciò che contiene, merita senz’al-
tro il voto favorevole, che io dichiaro a
nome del gruppo dell’Ulivo.

Nel corso della prima lettura in questa
Camera, svoltasi alla fine del mese di
gennaio, fin dall’intervento del Presidente
Bertinotti (che, aprendo la discussione,
lesse un lungo elenco di emendamenti
inammissibili), emerse il problema del
processo legislativo che, cosı̀ affaticato,
cosı̀ difficile, sovraccarica provvedimenti
come questo di interventi che di per sé
sarebbero impropri e che meriterebbero
provvedimenti e discussioni separate. Dob-
biamo avere anzitutto questa consapevo-
lezza. Non soltanto la finanziaria, ma
anche questi provvedimenti cosiddetti
« milleproroghe » assumono queste dimen-
sioni, si sovraccaricano di un’eterogeneità
di interventi, non in ragione di una « bu-
limia » di emendamenti presentati dalla
Camera, ma in ragione del fatto che il
processo legislativo ordinario è più lento,
farraginoso, è bloccato, per molti aspetti e,
dunque, si ricorre a provvedimenti come
questi per rispondere, come dicevo, a
bisogni reali del paese.

Introducemmo questa discussione nel
corso del precedente esame, ma arri-
vammo assieme, noi della maggioranza –
e ciò è significativo –, nello stesso mo-
mento in cui sostenevamo il provvedi-
mento del Governo, a dichiarare la nostra
consapevolezza – ricordo, tra i molti,
l’intervento svolto in aula dal presidente
della Commissione affari costituzionali,
onorevole Violante – su questa « strozza-
tura » del processo legislativo, su questa
difficoltà di un bicameralismo che sia
davvero paritario in rapporto a ciò che sui
medesimi provvedimenti accadeva, e che è
tornato ad accadere, al Senato. Purtroppo,
tale consapevolezza, allarmata, del rischio
che questi provvedimenti avrebbero di
nuovo messo in luce, la disparità di con-
dizioni politiche del lavoro d’Assemblea
alla Camera e al Senato è stato confer-
mato dal percorso di questo prodotto
legislativo.

Prima di tornare sul punto, vorrei di
nuovo segnalare che il merito del provve-
dimento è degno della nostra approva-
zione. Esso contiene la proroga di termini
per adempimenti tributari in agricoltura,
la proroga di misure urgenti per far fronte

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2007 — N. 115



all’emergenza nel settore infermieristico,
interventi a favore del personale degli enti
locali, riapre i termini per l’accesso a
diversi fondi di solidarietà, consente, in
particolare, alle regioni di cancellare la
quota fissa di 10 euro per le prestazioni
ambulatoriali. E mi attendo una coerenza
sul punto, per ciò che è stato detto da
molti esponenti dell’opposizione, che
hanno criticato la scelta che ora viene
rimessa in discussione, come assunzione di
responsabilità da parte del Governo, che
lascia delle regioni una scelta in merito.

Mi attendo pertanto una coerenza da
parte delle regioni governate dal centro-
destra, in particolare dalla mia, la Lom-
bardia. Voglio vedere il presidente Formi-
goni come si comporterà di fronte a que-
sta decisione assunta dal Governo e dal
Parlamento; se manterrà la quota fissa di
10 euro sulle prestazioni ambulatoriali per
conto proprio o se ne confermerà la
cancellazione. Nel decreto-legge in discus-
sione sono contenuti anche altri provve-
dimenti, in materia di trasporti, di sicu-
rezza, di edilizia, di professioni, di im-
presa, di ambiente.

Insomma, il provvedimento merita il
sostegno del gruppo parlamentare de
L’Ulivo, a nome del quale parlo e per il
quale confermo il voto favorevole. Tutta-
via, come dicevo all’inizio, in questo pas-
saggio parlamentare è emersa una que-
stione di rilevanza politico-istituzionale.
Ricordiamo tutti che il Presidente Berti-
notti aprı̀ la seduta di gennaio, con una
doverosa assunzione di responsabilità, con
il lungo elenco di emendamenti non am-
messi alla discussione e all’approvazione.
È accaduto che alcuni di questi emenda-
menti – come paventavano gli interventi in
aula di molti colleghi, a partire dal pre-
sidente Violante – hanno trovato « citta-
dinanza » al Senato. Tutti sono intervenuti
su tale questione, ma noi non possiamo
aggirarla perché è di grande rilevanza
istituzionale. Ricordo la frase dell’onore-
vole Violante che a me, nuovo parlamen-
tare, colpı̀: « Ai senatori è consentito ciò
che non è consentito ai deputati ». È
accaduto, ed è una questione che non può
passare sotto silenzio. Semmai, rilevo che,

a differenza dei cinque anni scorsi, la
maggioranza si assume questa responsa-
bilità nel momento stesso in cui vota a
favore di un provvedimento e solleva una
questione politico-istituzionale. Non ci
siamo nascosti, non abbiamo blindato con
un consenso acritico questo provvedi-
mento, ma lo sosteniamo anche in questa
sede. Tuttavia, rilanciamo tale questione
anche nel secondo passaggio alla Camera,
che riguarda tutte le forze parlamentari,
maggioranza ed opposizione. Se l’opposi-
zione si fosse dedicata di meno ad una
pregiudiziale contrarietà nel merito dei
molti provvedimenti contenuti assoluta-
mente condivisibili, con noi avesse co-
struito una posizione comune che rilan-
ciasse tale questione e con forza la po-
nesse unitariamente alla Presidenza della
Camera e del Senato, oggi saremmo più
forti nel rilanciarla.

Al Senato sono stati approvati sei nuovi
articoli, quarantadue nuovi commi, due
deleghe, su cui è già stato detto che il
Governo si impegna a non esercitarle e a
riportare nel percorso legislativo ordinario
il contenuto delle deleghe medesime. In-
somma, torna ancora una volta la que-
stione che si è posta negli anni scorsi
senza che le maggioranze di centrodestra
sollevassero la questione, e noi, avendo
senso di responsabilità per la trasparenza
e l’efficacia del percorso legislativo parla-
mentare, oggi presentiamo il provvedi-
mento. D’accordo, torna con una accen-
tuata eterogeneità, verifichiamo il fatto che
emendamenti non ammessi alla Camera
vengono presentati e approvati al Senato,
oltretutto con un problema di rapporto
con i territori. Ed immagino quelle forze
politiche o quei parlamentari che si sono
visti impedire qui la discussione e l’appro-
vazione di un emendamento e, poi, hanno
visto i medesimi emendamenti recuperati,
magari da altre forze politiche o da altri
parlamentari, al Senato. Quindi, si pone
un problema di equilibrio della rappre-
sentanza sui territori, di credibilità, di
trasparenza: tutto questo va ripreso e
tematizzato.

A nome del gruppo de L’Ulivo, rilan-
ciamo tale questione e la sottoponiamo
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alla Presidenza della Camera, ma, nel
momento stesso in cui ci assumiamo la
responsabilità politica di porla, confer-
miamo il nostro voto favorevole ad un
provvedimento indilazionabile, che af-
fronta molte questioni che sono nell’inte-
resse del paese.

Preavviso di votazioni
elettroniche (ore 16,54).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta avranno luogo votazioni mediante
procedimento elettronico, decorrono da
questo momento i termini di preavviso di
cinque e venti minuti previsti dall’articolo
49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa dichiarazioni di voto finale
– A.C. 2114-B)

PRESIDENTE. Constato l’assenza del
deputato Zeller, che aveva chiesto di par-
lare per dichiarazione di voto; s’intende
che vi abbia rinunziato.

Sono cosı̀ esaurite le dichiarazioni di
voto finale.

Sospendo quindi la seduta, che ripren-
derà alle 19,30 con la votazione finale del
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge n. 300 del 2006 (A.C. 2114-B).

La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa
alle 19,30.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 2114-B)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente,
chiedo che i deputati segretari effettuino il
controllo delle tessere di votazione (Com-
menti dei deputati dei gruppi L’Ulivo, Ri-
fondazione Comunista- Sinistra Europea,
Verdi e Popolari-Udeur – Applausi ironici).

PRESIDENTE. Invito i deputati segre-
tari a procedere al controllo delle tessere
di votazione (I deputati segretari ottempe-
rano all’invito del Presidente).

Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale finale,

mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di conversione n. 2114-B, di
cui si è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Applausi dei deputati dei
gruppi L’Ulivo, Rifondazione Comunista-
Sinistra Europea, Italia dei Valori, La Rosa
nel Pugno, Comunisti Italiani, Verdi e Po-
polari-Udeur) (Vedi votazioni).

(Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
recante proroga di termini previsti da di-
sposizioni legislative. Disposizioni di dele-
gazione legislativa) (Approvato dalla Ca-
mera e modificato dal Senato) (2114-B):

(Presenti e votanti .......... 300
Maggioranza ..................... 151

Hanno votato sı̀ ...... 295
Hanno votato no ........ 5

Sono in missione 46 deputati).

Prendo atto che la deputata Laganà
Fortugno non è riuscita ad esprimere il
proprio voto.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che a seguito
della riunione della Conferenza dei presi-
denti di gruppo è stata stabilita la seguente
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organizzazione del dibattito sulle comuni-
cazioni che il Presidente del Consiglio
renderà alla Camera a seguito dell’invito
rivolto dal Presidente della Repubblica al
Governo a presentarsi in Parlamento.

Domani, martedı̀ 27 febbraio, la Ca-
mera sarà convocata alle ore 17,30 per la
consegna da parte del Presidente del Con-
siglio del testo delle sue comunicazioni.

Giovedı̀ 1o marzo (ore 10-14 e 15-20
circa) avrà luogo la discussione sulle co-
municazioni del Governo.

Venerdı̀ 2 marzo, alle ore 9,30, con
ripresa televisiva diretta, avranno luogo la
replica del Presidente del Consiglio dei
ministri e le dichiarazioni di voto dei
rappresentanti dei gruppi e delle compo-
nenti politiche del gruppo Misto. Seguirà
la votazione per appello nominale.

In questo caso, a tale votazione, se-
condo quanto unanimemente convenuto in
sede di Conferenza dei presidenti di
gruppo, non si applica il termine delle
ventiquattro ore previsto dall’articolo 116,
comma 3, del regolamento.

Il tempo complessivo previsto per la
discussione è pari a 9 ore, cui si aggiunge
un tempo per le dichiarazioni di voto pari
10 minuti per gruppo e 20 minuti per gli
interventi a titolo personale.

L’organizzazione dei tempi sarà pub-
blicata in calce al resoconto stenografico
della seduta odierna.

La Conferenza dei presidenti di gruppo
si riunirà venerdı̀ 2 marzo, dopo la vota-

zione di fiducia, per stabilire i lavori
dell’Assemblea per le giornate di lunedı̀ 5
e martedı̀ 6 marzo e tornerà nuovamente
a riunirsi martedı̀ 6 marzo per la defini-
zione del calendario dei lavori dell’Assem-
blea per il mese di marzo.

Integrazione nella costituzione
di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, con let-
tera pervenuta in data 23 febbraio 2007, il
presidente del gruppo parlamentare Forza
Italia ha reso noto che l’assemblea del
gruppo, in data 21 febbraio 2007, ha
integrato la composizione del direttivo
nominando la deputata Isabella Bertolini
vicepresidente e la deputato Margherita
Boniver consigliere del gruppo medesimo.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Martedı̀ 27 febbraio 2007, alle 17,30:

Consegna da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri del testo di sue
comunicazioni.

La seduta termina alle 19,35.
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DEL DIBATTITO 

SULLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO 

 

 

 

 

Tempo complessivo per la discussione: 9 ore. 
 

 

Governo 30 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 36 minuti (con il limite massimo di 9 
minuti per gli interventi di ciascun deputato) 

Gruppi 6 ore e 54 minuti 

L’Ulivo 1 ora e 28  minuti 

Forza Italia 1 ora 

Alleanza Nazionale 40 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 30 minuti 

UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro) 

29 minuti 

Lega Nord Padania 24 minuti 

Italia dei Valori 22 minuti 

La Rosa nel Pugno 22 minuti 

Comunisti Italiani 21 minuti 

Verdi 21 minuti 

Popolari-Udeur 21 minuti 

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 18 minuti 

Misto 18 minuti 
(Minoranze linguistiche: 9 minuti; 

Movimento per l’Autonomia: 9 minuti) 
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Dichiarazioni di voto: 2 ore e 30 minuti. 
 

Interventi a titolo personale 20 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per 
gli interventi di ciascun deputato) 

Gruppi 

L’Ulivo 

Forza Italia 

Alleanza Nazionale 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 

UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro) 
Lega Nord Padania 

Italia dei Valori 

La Rosa nel Pugno 

Comunisti Italiani 

Verdi 

Popolari-Udeur 

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 

Misto (Minoranze linguistiche: 5 minuti; Movi-
mento per l’Autonomia: 5 minuti) 

 
 
 

2 ore e 10 minuti 
 

 

(10 minuti per gruppo) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

IL  CONSIGLIERE  CAPO 
DEL  SERVIZIO  RESOCONTI 

ESTENSORE  DEL  PROCESSO  VERBALE 
 

Dott. Costantino Rizzuto 
 

Licenziato per la stampa alle 21,40. 
 

 



VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. ddl 2114-B - voto finale 300 300 151 295 5 46 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). -
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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DEPUTATI 1

ACERBO F

ADENTI F

ADOLFO

ADORNATO

AFFRONTI F

AIRAGHI

ALBONETTI F

ALEMANNO

ALESSANDRI

ALFANO ANGELINO

ALFANO CIRO

ALFANO GIOACCHINO

ALLAM F

ALLASIA

AMATO M

AMENDOLA F

AMICI F

AMORUSO

ANGELI

ANTINUCCI F

APREA

ARACU

ARMANI

ARMOSINO

ASCIERTO

ASTORE F

ATTILI F

AURISICCHIO F

AZZOLINI

BAFILE F

BAIAMONTE

BALDELLI

BALDUCCI F

BANDOLI F

BARANI C

BARATELLA F

BARBI F

BARBIERI

BELISARIO

BELLANOVA F

DEPUTATI 1

BELLILLO F

BELLOTTI

BELTRANDI F

BENEDETTI VALENTINI

BENVENUTO F

BENZONI F

BERLUSCONI

BERNARDO

BERRUTI

BERSANI M

BERTOLINI

BETTA F

BEZZI

BIANCHI F

BIANCO F

BIANCOFIORE

BIMBI F

BINDI M

BOATO F

BOCCHINO M

BOCCI F

BOCCIARDO

BOCO M

BODEGA C

BOFFA F

BONAIUTI

BONDI

BONELLI F

BONGIORNO

BONINO F

BONIVER

BONO

BORDO F

BORGHESI F

BOSCETTO

BOSELLI

BOSI

BRANCHER

BRANDOLINI F

BRESSA F

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

BRICOLO

BRIGANDI’

BRIGUGLIO

BRUGGER F

BRUNO

BRUSCO

BUCCHINO F

BUEMI F

BUFFO F

BUGLIO F

BUONFIGLIO

BUONTEMPO

BURCHIELLARO F

BURGIO F

BURTONE F

CACCIARI F

CALDAROLA F

CALGARO F

CALIGIURI

CAMPA

CANCRINI F

CANNAVO’ F

CAPARINI

CAPEZZONE M

CAPITANIO SANTOLINI

CAPODICASA M

CAPOTOSTI F

CARBONELLA F

CARDANO F

CARDINALE F

CARFAGNA

CARLUCCI

CARRA F

CARTA

CARUSO F

CASERO

CASINI

CASSOLA F

CASTAGNETTI F

CASTELLANI

DEPUTATI 1

CASTIELLO

CATANOSO

CATONE M

CECCACCI RUBINO

CECCUZZI F

CENTO M

CERONI

CESA

CESARIO F

CESARO

CESINI F

CHIANALE F

CHIAROMONTE F

CHICCHI F

CHITI M

CIALENTE F

CICCHITTO

CICCIOLI

CICU

CIOCCHETTI

CIOFFI F

CIRIELLI

CIRINO POMICINO

CODURELLI F

COGODI F

COLASIO F

COLUCCI

COMPAGNON

CONSOLO

CONTE GIANFRANCO

CONTE GIORGIO

CONTENTO

CONTI GIULIO

CONTI RICCARDO

CORDONI M

COSENTINO LIONELLO F

COSENTINO NICOLA

COSENZA

COSSIGA

COSTA

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

COSTANTINI F

COTA

CRAPOLICCHIO F

CRAXI

CREMA F

CRIMI

CRISAFULLI F

CRISCI F

CROSETTO

CUPERLO F

D’AGRO’

D’ALEMA F

D’ALIA

D’AMBROSIO F

DAMIANO M

D’ANTONA F

D’ANTONI F

DATO F

DE ANGELIS F

DE BIASI F

DE BRASI F

DE CASTRO M

DE CORATO

DE CRISTOFARO F

DEIANA F

DE LAURENTIIS

DELBONO F

DEL BUE C

DELFINO

D’ELIA F

DELLA VEDOVA

DELL’ELCE

DEL MESE F

D’ELPIDIO F

DE LUCA FRANCESCO

DE LUCA VINCENZO F

DE MITA F

DE PICCOLI M

DE SIMONE F

DE ZULUETA F

DEPUTATI 1

DI CAGNO ABBRESCIA

DI CENTA

DI GIOIA F

DI GIROLAMO F

DILIBERTO F

DIOGUARDI F

DIONISI

DI PIETRO M

D’IPPOLITO VITALE

DI SALVO F

DI VIRGILIO

DONADI F

DOZZO

DRAGO

DUILIO F

D’ULIZIA F

DURANTI F

DUSSIN

EVANGELISTI F

FABBRI

FABRIS M

FADDA F

FALLICA

FALOMI F

FARINA DANIELE F

FARINA GIANNI F

FARINONE F

FASCIANI F

FASOLINO

FASSINO

FAVA

FEDELE

FEDI F

FERRARA F

FERRARI F

FERRIGNO

FIANO F

FILIPPESCHI F

FILIPPI

FILIPPONIO TATARELLA

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

FINCATO F

FINI GIANFRANCO

FINI GIUSEPPE

FIORIO F

FIORONI M

FISTAROL F

FITTO

FLORESTA

FLUVI F

FOGLIARDI F

FOLENA F

FONTANA CINZIA MARIA F

FONTANA GREGORIO

FORGIONE F

FORLANI

FORMISANO

FOTI

FRANCESCATO F

FRANCESCHINI F

FRANCI F

FRANZOSO

FRASSINETTI

FRATTA PASINI

FRIAS F

FRIGATO F

FRONER F

FUGATTI

FUMAGALLI F

FUNDARO’ F

GALANTE M

GALATI M

GALEAZZI F

GALLETTI

GALLI

GAMBA

GAMBESCIA F

GARAGNANI

GARAVAGLIA

GARDINI

GARNERO SANTANCHE’

DEPUTATI 1

GAROFANI F

GASPARRI M

GELMINI

GENTILI F

GENTILONI SILVERI M

GERMANA’

GERMONTANI

GHIZZONI F

GIACHETTI F

GIACOMELLI F

GIACOMONI

GIBELLI

GIORDANO F

GIORGETTI ALBERTO

GIORGETTI GIANCARLO

GIOVANARDI M

GIOVANELLI F

GIRO

GIUDICE

GIUDITTA F

GIULIETTI F

GOISIS

GOZI M

GRASSI F

GRECO

GRILLINI F

GRIMALDI

GRIMOLDI

GUADAGNO F

HOLZMANN

IACOMINO F

IANNARILLI

IANNUZZI F

INCOSTANTE F

INTRIERI F

JANNONE

KHALIL F

LA FORGIA F

LAGANA’ FORTUGNO

LAINATI

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

LA LOGGIA

LA MALFA C

LAMORTE

LANDOLFI M

LANZILLOTTA M

LARATTA F

LA RUSSA

LATTERI F

LAURINI

LAZZARI

LEDDI MAIOLA F

LENNA

LENZI F

LEO

LEONE

LEONI T

LETTA M

LEVI M

LICANDRO F

LICASTRO SCARDINO

LI CAUSI F

LION

LISI

LOCATELLI

LOMAGLIO F

LOMBARDI F

LO MONTE

LONGHI F

LO PRESTI

LOVELLI F

LUCA’ F

LUCCHESE

LULLI F

LUMIA F

LUONGO F

LUPI

LUSETTI F

LUSSANA

MADERLONI F

MANCINI F

DEPUTATI 1

MANCUSO

MANTINI F

MANTOVANI F

MARAN F

MARANTELLI F

MARCAZZAN

MARCENARO F

MARCHI F

MARGIOTTA F

MARIANI F

MARINELLO

MARINO F

MARONE F

MARONI M

MARRAS

MARTELLA F

MARTINELLI

MARTINELLO

MARTINO

MARTUSCIELLO

MASCIA F

MATTARELLA M

MAZZARACCHIO

MAZZOCCHI

MAZZONI

MELANDRI M

MELE

MELLANO F

MELONI M

MENIA

MEREU

MERLO GIORGIO F

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI F

META F

MIGLIAVACCA

MIGLIOLI F

MIGLIORE

MIGLIORI

MILANA F

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

MILANATO

MINARDO

MINASSO

MINNITI M

MISIANI F

MISITI F

MISTRELLO DESTRO

MISURACA

MOFFA

MONACO F

MONDELLO

MONTANI

MORMINO

MORONI

MORRI F

MORRONE M

MOSELLA F

MOTTA F

MUNGO F

MURA F

MURGIA

MUSI F

MUSSI F

NACCARATO F

NAN

NANNICINI F

NAPOLETANO F

NAPOLI ANGELA

NAPOLI OSVALDO

NARDI

NARDUCCI F

NERI

NESPOLI

NICCHI F

NICCO F

NUCARA

OLIVA M

OLIVERIO F

OLIVIERI F

OPPI

DEPUTATI 1

ORLANDO ANDREA F

ORLANDO LEOLUCA M

OSSORIO F

OTTONE F

PAGLIARINI F

PALMIERI

PALOMBA F

PALUMBO

PANIZ

PAOLETTI TANGHERONI

PAPINI F

PARISI M

PAROLI

PATARINO

PECORARO SCANIO M

PECORELLA

PEDICA F

PEDRINI F

PEDRIZZI

PEDULLI F

PEGOLO F

PELINO

PELLEGRINO F

PEPE ANTONIO

PEPE MARIO

PERETTI

PERINA

PERTOLDI F

PERUGIA F

PESCANTE

PETTINARI F

PEZZELLA

PIAZZA ANGELO

PIAZZA CAMILLO F

PICANO F

PICCHI

PIGNATARO FERDINANDO . F

PIGNATARO ROCCO F

PILI

PINI

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

PINOTTI M

PIRO F

PISACANE

PISCITELLO F

PISICCHIO F

PIZZOLANTE

POLETTI F

POLLASTRINI M

PONZO

PORCU

PORETTI F

PORFIDIA F

POTTINO

PRESTIGIACOMO

PREVITI

PRODI M

PROIETTI COSIMI

PROVERA F

QUARTIANI F

RAISI

RAITI F

RAMPELLI

RAMPI F

RANIERI M

RAO

RAVETTO

RAZZI F

REALACCI M

REINA

RICCI ANDREA F

RICCI MARIO F

RICEVUTO

RIGONI F

RIVOLTA

ROCCHI F

ROMAGNOLI

ROMANI

ROMANO

ROMELE

RONCHI

DEPUTATI 1

RONCONI

ROSITANI

ROSSI LUCIANO

ROSSI NICOLA F

ROSSI GASPARRINI F

ROSSO

ROTONDO

RUGGERI F

RUGGHIA F

RUSCONI F

RUSSO FRANCO F

RUSSO PAOLO

RUTA F

RUTELLI M

RUVOLO

SAGLIA

SALERNO

SAMPERI F

SANGA F

SANNA F

SANTAGATA M

SANTELLI

SANZA

SASSO F

SATTA F

SCAJOLA

SCALIA

SCHIETROMA F

SCHIRRU F

SCOTTO F

SERENI F

SERVODIO F

SGOBIO F

SILIQUINI

SIMEONI

SINISCALCHI F

SIRCANA F

SMERIGLIO F

SOFFRITTI

SORO F
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DEPUTATI 1

SPERANDIO F

SPINI F

SPOSETTI F

SQUEGLIA F

STAGNO D’ALCONTRES

STRADELLA

STRAMACCIONI F

STRIZZOLO F

STUCCHI M

SUPPA F

TABACCI

TAGLIALATELA

TANONI F

TASSONE

TENAGLIA F

TESSITORE F

TESTA F

TESTONI

TOCCI F

TOLOTTI F

TOMASELLI F

TONDO

TORTOLI

TRANFAGLIA F

TREMAGLIA

TREMONTI

TREPICCIONE

TRUPIA F

TUCCI

TUCCILLO F

TURCI F

TURCO F

UGGE’

ULIVI

URSO

DEPUTATI 1

VACCA F

VALDUCCI

VALENTINI

VANNUCCI F

VELO F

VENIER F

VENTURA F

VERDINI

VERRO

VICHI F

VICO F

VIETTI

VILLARI F

VILLETTI F

VIOLA F

VIOLANTE F

VISCO M

VITALI

VITO ALFREDO

VITO ELIO

VOLONTE’ C

VOLPINI F

WIDMANN F

ZACCARIA F

ZACCHERA

ZANELLA F

ZANETTA

ZANOTTI F

ZELLER F

ZINZI

ZIPPONI F

ZORZATO

ZUCCHI F

ZUNINO F
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