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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

La seduta comincia alle 11,35.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 29 giugno 2007.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono sessanta.

Seguito della discussione del disegno di
legge S. 1566, di conversione, con mo-
dificazioni, del decreto-legge n. 61 del
2007: Emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti in Campania
(approvato dal Senato) (A.C. 2826).

PRESIDENTE. Ricorda che nella se-
duta del 28 giugno scorso si sono conclusi
gli interventi sul complesso delle proposte
emendative presentate, sulle quali il rela-
tore ed il rappresentante del Governo
hanno espresso i rispettivi pareri.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. A nome del Governo, pone la
questione di fiducia sull’approvazione,
senza emendamenti ed articoli aggiuntivi,
dell’articolo unico del disegno di legge di
conversione, nel testo della Commissione,
identico a quello approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Avverte che, a seguito
della decisione del Governo di porre la
questione di fiducia, la Conferenza dei

presidenti di gruppo è convocata alle 12
per l’organizzazione del seguito del dibat-
tito.

Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,42, è ripresa
alle 12,20.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica le determina-
zioni unanimemente assunte in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo rela-
tivamente all’organizzazione del dibattito
conseguente alla posizione della questione
di fiducia sull’articolo unico del disegno di
legge di conversione n. 2826 (vedi reso-
conto stenografico pag. 2).

Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa
alle 18,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione alla ripresa pomeridiana della
seduta sono sessantadue.

Programma e calendario dei lavori del-
l’Assemblea ed annunzio della convo-
cazione del Parlamento in seduta co-
mune.

PRESIDENTE. Comunica il pro-
gramma dei lavori dell’Assemblea per il
periodo luglio-settembre 2007 ed il ca-
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lendario dei lavori per il mese di luglio
2007 predisposti a seguito della odierna
riunione della Conferenza dei presidenti
di gruppo, nonché la convocazione del
Parlamento in seduta comune (vedi re-
soconto stenografico pag. 3).

Trasmissione del Documento di program-
mazione economico-finanziaria per gli
anni 2008-2011 e sua assegnazione alla
V Commissione.

PRESIDENTE. Comunica che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri e il Mini-
stro dell’economia e delle finanze hanno
trasmesso il documento di programma-
zione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni
2008-2011 (Doc. LVII, n. 2).

Il documento è assegnato, ai sensi del-
l’articolo 118-bis, comma 1, del regola-
mento, alla V Commissione nonché, per il
parere, a tutte le altre Commissione per-
manenti e alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Martedı̀ 3 luglio 2007, alle 9,15.

(Vedi resoconto stenografico pag. 8).

La seduta termina alle 18,40.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

La seduta comincia alle 11,35.

MAURO DEL BUE, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 29 giu-
gno 2007.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Amato, Azzo-
lini, Bersani, Bindi, Bonino, Capodicasa,
Casini, Castagnetti, Cento, Chiti, Colucci,
D’Antoni, Damiano, De Piccoli, De Simone,
Di Pietro, Di Salvo, Donadi, Duilio, Fabris,
Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini,
Galante, Galati, Gentiloni Silveri, Giova-
nardi, Landolfi, Lanzillotta, Levi, Martino,
Mazzocchi, Melandri, Meloni, Meta, Mi-
gliore, Minniti, Monaco, Morrone, Mura,
Leoluca Orlando, Pagliarini, Parisi, Peco-
raro Scanio, Pinotti, Pisicchio, Pollastrini,
Prodi, Ranieri, Realacci, Rutelli, Santa-
gata, Sgobio, Tremonti e Visco sono in
missione a decorrere dalla seduta odierna.

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

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

Seguito della discussione del disegno di
legge: S. 1566 – Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 11
maggio 2007, n. 61, recante interventi
straordinari per superare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania e per garantire
l’esercizio dei propri poteri agli enti
ordinariamente competenti (Approvato
dal Senato) (A.C. 2826) (ore 11,37).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge, già approvato dal Senato: Conver-
sione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante
interventi straordinari per superare
l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l’esercizio dei propri poteri agli
enti ordinariamente competenti (Per l’ar-
ticolo unico del disegno di legge di conver-
sione e le modificazioni apportate dal Se-
nato vedi l’Allegato A della seduta del 28
giugno 2007 sezioni 3 e 4).

Ricordo che nella seduta del 28 giugno
si sono conclusi gli interventi sul com-
plesso degli emendamenti e che, nella
medesima seduta, il relatore ed il Governo
hanno espresso il parere su tali emenda-
menti (Per le proposte emendative riferite
agli articoli del decreto-legge nel testo re-
cante le modificazioni apportate dal Senato
vedi l’Allegato A della seduta del 28 giugno
2007, sezione 5).

(Posizione della questione di fiducia
– Articolo unico – A.C. 2826)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
Ministro per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali, Vannino Chiti.
Ne ha facoltà.
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VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Signor Presidente, colleghi, a
nome del Governo, a ciò espressamente
autorizzato dal Consiglio dei Ministri,
pongo la questione di fiducia sull’appro-
vazione, senza emendamenti ed articoli
aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno
di legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, recante interventi straordinari
per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Cam-
pania e per garantire l’esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente compe-
tenti, nel testo della Commissione identico
a quello approvato dal Senato, atto Ca-
mera 2826.

Vorrei fare una sola considerazione, a
tal proposito. La situazione della Campa-
nia, dal punto di vista dei rifiuti, è dram-
matica; essa è sotto gli occhi di tutti,
dell’Italia ed anche dell’Europa. Esistono
carenze, contraddizioni – sia storiche sia
recenti – e ritardi, nell’attuare un piano di
smaltimento dei rifiuti; tutto ciò ha creato
una situazione insostenibile. Lo Stato cen-
trale, il Governo, il Parlamento non pos-
sono rimanere né insensibili né inerti, e
non lo hanno fatto perché sono già inter-
venuti, nominando un commissario.

Abbiamo il dovere di intervenire in
modo ancora più tempestivo ed efficace e
la conversione in legge di questo decreto-
legge nel minor tempo possibile è diven-
tata imprescindibile, una delle condizioni
per poter far fronte a tale situazione.

PRESIDENTE. A seguito della decisione
del Governo di porre la questione di
fiducia, la Conferenza dei presidenti di
gruppo è convocata alle 12 nella biblioteca
del Presidente per l’organizzazione del
seguito del dibattito.

La seduta riprenderà subito dopo la
conclusione di tale riunione.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,42, è ripresa
alle 12,20.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che a seguito
della riunione della Conferenza dei presi-
denti di gruppo, che si è testé svolta, è
stata unanimemente definita la seguente
organizzazione del dibattito conseguente
alla posizione della questione di fiducia
sull’approvazione, senza emendamenti e
articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del
disegno di legge di conversione, già appro-
vato dal Senato, atto Camera 2826: Con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, re-
cante interventi straordinari per superare
l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l’esercizio dei propri poteri agli
enti ordinariamente competenti (scadenza
10 luglio 2007), nel testo della Commis-
sione, identico a quello approvato dal
Senato.

Si è convenuto che le dichiarazioni di
voto sulla fiducia avranno inizio alle 9,15
di domani. La votazione per appello no-
minale avrà luogo, a norma dell’articolo
116, comma 3, del Regolamento, domani,
martedı̀ 3 luglio, a partire dalle 11,40.

Dopo la votazione della fiducia, che si
concluderà intorno alle 13-13,30 di domani,
avrà luogo una breve sospensione e alla
ripresa si procederà all’esame degli ordini
del giorno (illustrazione, espressione del
parere e, quindi, votazioni) per concluderlo
nella stessa giornata, prevedendo anche
l’eventuale prosecuzione notturna.

Nella mattina di mercoledı̀ 4 luglio,
potrebbero svolgersi eventuali ulteriori di-
chiarazioni di voto finale oltre a quelle già
previste dalle 14, con ripresa televisiva
diretta (una dichiarazione di voto per
gruppo e per le componenti politiche del
gruppo Misto, in ordine crescente).

Il termine di presentazione degli ordini
del giorno è fissato alle ore 16,30 di oggi.

Sospendo la seduta, che riprenderà al
termine della Conferenza dei presidenti di
gruppo convocata per oggi, alle 16.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa
alle 18,30.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Letta ed Elio Vito sono
in missione a decorrere dalla ripresa po-
meridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantadue, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Programma dei lavori dell’Assemblea per
il periodo luglio-settembre 2007 e ca-
lendario dei lavori per il mese di luglio
2007 ed annunzio della convocazione
del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito
della odierna riunione della Conferenza
dei presidenti di gruppo, è stato predispo-
sto, ai sensi dell’articolo 23, comma 6,
terzo periodo, del regolamento, il seguente
programma dei lavori per il periodo lu-
glio-settembre 2007:

Luglio:

Seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2826 – Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, recante interventi straordinari
per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Cam-
pania e per garantire l’esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti
(Approvato dal Senato – scadenza: 10 luglio
2007).

Seguito dell’esame degli argomenti pre-
visti nelle due ultime settimane del mese
di giugno e non conclusi:

mozione Leoni ed altri n. 1-00159 sulle
iniziative in favore del popolo saharawi;

mozioni Gibelli ed altri n. 1-00024,
Capitanio Santolini e Volontè n. 1-00165,
Bertolini ed altri n. 1-00168, Frassinetti ed
altri n. 1-00169, Froner ed altri n. 1-
00175 e Donadi n. 1-00197 sulla riorga-
nizzazione del sistema scolastico italiano
in relazione al fenomeno dell’immigra-
zione;

mozioni Germontani ed altri
n. 1-00186, Pellegrino ed altri n. 1-00188,
Mura ed altri n. 1-00189, Fabris ed altri
n. 1-00190, Volonté ed altri n. 1-00191,
Pedrini ed altri n. 1-00194, Dioguardi ed
altri n. 1-00196 e Bianchi ed altri n. 1-
00198 sulle misure di contrasto alla pe-
dofilia;

proposta di legge n. 1538 – Disposi-
zioni in materia di modalità per la riso-
luzione del contratto di lavoro per dimis-
sioni volontarie della lavoratrice, del la-
voratore, nonché del prestatore d’opera.

Esame del disegno di legge n. 2599 –
Delega al Governo in materia di riordino
degli enti di ricerca (Approvato dal Senato
– ove concluso dalla Commissione).

Seguito dell’esame della proposta di
legge n. 1318 – Norme in materia di
conflitti di interessi dei titolari di cariche
di Governo. Delega al Governo per l’ema-
nazione di norme in materia di conflitti di
interessi di amministratori locali, dei pre-
sidenti di regione e dei membri delle
giunte regionali.

Esame del disegno di legge n. 2852 –
Conversione in legge del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria (da inviare
al Senato – scadenza: 31 agosto 2007).

Esame della proposta d’inchiesta par-
lamentare doc. XXII, n. 8 – Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sugli errori in campo sanitario.

Esame della mozione Ciocchetti ed altri
n. 1-00134 sulle iniziative in favore di
centri di studio, ricerca e cura della po-
liomelite.
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Esame del conto consuntivo (Doc. VIII,
n. 3) e del progetto di bilancio interno
della Camera dei deputati (Doc. VIII, n. 4).

Esame dei disegni di legge:

S. 1447 – Modifiche alle norme sul-
l’ordinamento giudiziario (ove trasmesso
dal Senato e concluso dalla Commissione);

n. 2849 – Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia (Ap-
provato dal Senato – ove concluso dalla
Commissione).

Esame del documento di programma-
zione economico-finanziaria per gli anni
2008-2011 (Doc. LVII, n. 2).

Esame del disegno di legge S. 1649 –
Conversione in legge del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti
per l’attuazione di disposizioni comunita-
rie in materia di liberalizzazione dei mer-
cati dell’energia (ove trasmesso dal Senato
– scadenza: 17 agosto 2007).

Esame della mozione Campa ed altri
n. 1-00187 sull’individuazione nell’entro-
terra di Venezia della sede ideale per
l’assemblaggio del Superjet 100.

Esame della relazione dell’VIII Com-
missione sulle tematiche relative ai cam-
biamenti climatici.

Esame del disegno di legge costituzio-
nale n. 1427 ed abbinata – Distacco del
comune di Lamon dalla regione Veneto e
sua aggregazione alla regione Trentino-
Alto Adige, ai sensi dell’articolo 132, se-
condo comma, della Costituzione.

Agosto:

Seguito dell’esame degli argomenti pre-
visti nel calendario di luglio e non con-
clusi.

Settembre:

Seguito dell’esame di argomenti previsti
nei calendari di luglio ed agosto e non
conclusi.

Esame dei progetti di legge:

disegno di legge S. 1485 – Norme fiscali
per l’ ammortamento degli immobili ed in
materia di rimborsi IVA per le automobili
(ove trasmesso dal Senato e concluso dalla
Commissione);

disegno di legge S. 1598 – Disposizioni
in materia di sicurezza delle strutture
sanitarie e gestione del rischio clinico,
nonché di attività libero – professionale
intramuraria e di esclusività del rapporto
di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale (ove tra-
smesso dal Senato e concluso dalla Com-
missione);

disegno di legge n. 2161 ed abbinate –
Modernizzazione, efficienza delle Ammi-
nistrazioni pubbliche e riduzione degli
oneri burocratici per i cittadini e per le
imprese;

disegno di legge n. 2784 – Disposizioni
penali contro il grave sfruttamento dell’at-
tività lavorativa e interventi per contra-
stare lo sfruttamento di lavoratori irrego-
larmente presenti sul territorio nazionale
(Approvato dal Senato – ove concluso dalla
Commissione);

disegno di legge S. 1448 – Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2007 e del
doc. LXXXVII, n. 2 – Relazione sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione euro-
pea per l’anno 2006 (ove trasmessi dal
Senato e conclusi dalle Commissioni);

disegno di legge n. 2692 ed abbinate –
Disposizioni concernenti i delitti contro
l’ambiente. Delega al Governo per il rior-
dino, il coordinamento e l’integrazione
della relativa disciplina;
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proposta di legge n. 323 ed abbinata –
Riforma del codice di procedura penale;

proposta di legge n. 2356 – Disposi-
zioni per la pubblicità sull’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte dei
parlamentari;

proposte di legge nn. 36 e 134 – Norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della
legislazione sui culti ammessi.

Nell’ambito del programma è previsto
lo svolgimento di atti del sindacato ispet-
tivo e potrà aver luogo l’esame di progetti
di legge di ratifica licenziati dalle Com-
missioni e di documenti licenziati dalla
Giunta per le autorizzazioni e dalla Giunta
delle elezioni.

Il Parlamento in seduta comune è con-
vocato giovedı̀ 5 luglio, alle ore 12,15, per
l’elezione di un giudice costituzionale.

A seguito dell’odierna riunione della
Conferenza dei presidenti di gruppo è
stato inoltre predisposto, ai sensi dell’ar-
ticolo 24, comma 3, del Regolamento, il
seguente calendario dei lavori per il mese
di luglio 2007:

Martedı̀ 3 (antimeridiana e pomeridiana,
con eventuale prosecuzione notturna) e
mercoledı̀ 4 luglio (antimeridiana e pome-
ridiana, fino alle ore 16,30 circa) (con
votazioni):

Seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2826 – Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, recante interventi straordinari
per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Cam-
pania e per garantire l’esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti
(Approvato dal Senato – scadenza: 10 luglio
2007)

Mercoledı̀ 4 (dalle 16,30 circa, con even-
tuale prosecuzione notturna) e giovedı̀ 5
luglio (antimeridiana e pomeridiana, con

eventuale prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdı̀ 6 luglio) (con votazioni):

Seguito dell’esame di altri argomenti
previsti nella settimana precedente e non
conclusi:

mozione Leoni ed altri n. 1-00159 sulle
iniziative in favore del popolo saharawi;

mozioni Gibelli ed altri n. 1-00024,
Capitanio Santolini e Volontè n. 1-00165,
Bertolini ed altri n. 1-00168, Frassinetti ed
altri n. 1-00169, Froner ed altri n. 1-
00175 e Donadi n. 1-00197 sulla riorga-
nizzazione del sistema scolastico italiano
in relazione al fenomeno dell’immigra-
zione;

mozioni Germontani ed altri
n. 1-00186, Pellegrino ed altri n. 1-00188,
Mura ed altri n. 1-00189, Fabris ed altri
n. 1-00190, Volonté ed altri n. 1-00191,
Pedrini ed altri n. 1-00194, Dioguardi ed
altri n. 1-00196 e Bianchi ed altri n. 1-
00198 sulle misure di contrasto alla pe-
dofilia;

proposta di legge n. 1538 – Disposi-
zioni in materia di modalità per la riso-
luzione del contratto di lavoro per dimis-
sioni volontarie della lavoratrice, del la-
voratore, nonché del prestatore d’opera.

Lunedı̀ 9 luglio (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione
notturna):

Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge n. 2599 – Delega al Go-
verno in materia di riordino degli enti di
ricerca (Approvato dal Senato – ove con-
cluso dalla Commissione).

Martedı̀ 10, mercoledı̀ 11 e giovedı̀ 12
luglio (antimeridiana e pomeridiana, con
eventuale prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdı̀ 13 luglio) (con vota-
zioni).
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Seguito dell’esame dei progetti di legge:

disegno di legge n. 2599 – Delega al
Governo in materia di riordino degli enti
di ricerca (Approvato dal Senato – ove
concluso dalla Commissione);

proposta di legge n. 1318 – Norme in
materia di conflitti di interessi dei titolari
di cariche di Governo. Delega al Governo
per l’emanazione di norme in materia di
conflitti di interessi di amministratori lo-
cali, dei presidenti di regione e dei membri
delle giunte regionali.

Nel corso della settimana potrà altresı̀
avere luogo il seguito dell’esame di argo-
menti previsti in calendario e non con-
clusi.

Lunedı̀ 16 luglio (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge n. 2852 – Conversione in
legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria (da inviare al Senato – sca-
denza: 31 agosto 2007).

Discussione sulle linee generali della
proposta d’inchiesta parlamentare doc.
XXII, n. 8 – Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sugli er-
rori in campo sanitario.

Discussione sulle linee generali della
mozione Ciocchetti ed altri n. 1-00134
sulle iniziative in favore di centri di studio,
ricerca e cura della poliomelite.

Lunedı̀ 16 luglio (pomeridiana, con
eventuale prosecuzione notturna):

Discussione congiunta sulle linee gene-
rali del conto consuntivo (Doc. VIII, n. 3)
e del progetto di bilancio interno della
Camera dei deputati (Doc. VIII, n. 4).

Martedı̀ 17 (antimeridiana, con even-
tuale prosecuzione al termine delle vota-
zioni):

Eventuale seguito della discussione
sulle linee generali degli argomenti previsti
per lunedı̀ 16 luglio (antimeridiana).

Martedı̀ 17 (dalle ore 14, con eventuale
prosecuzione notturna) (con votazioni):

Seguito dell’esame congiunto del conto
consuntivo (Doc. VIII, n. 3) e del progetto
di bilancio interno della Camera dei de-
putati (Doc. VIII, n. 4).

Seguito dell’esame della proposta d’in-
chiesta parlamentare doc. XXII, n. 8 –
Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sugli errori in campo
sanitario.

Seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2852 – Conversione in legge del decre-
to-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante di-
sposizioni urgenti in materia finanziaria
(da inviare al Senato – scadenza: 31 agosto
2007).

Mercoledı̀ 18 e giovedı̀ 19 luglio (anti-
meridiana e pomeridiana, con eventuale
prosecuzione notturna e nella giornata di
venerdı̀ 20 luglio) (con votazioni):

Seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2852 – Conversione in legge del decre-
to-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante di-
sposizioni urgenti in materia finanziaria
(da inviare al Senato – scadenza: 31 agosto
2007).

Seguito dell’esame della proposta d’in-
chiesta parlamentare doc. XXII, n. 8 –
Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sugli errori in campo
sanitario.

Seguito dell’esame della mozione Cioc-
chetti ed altri n. 1-00134 sulle iniziative in
favore di centri di studio, ricerca e cura
della poliomelite.
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Nel corso della settimana potrà altresı̀
avere luogo il seguito dell’esame di argo-
menti previsti in calendario e non con-
clusi.

Lunedı̀ 23 luglio (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali dei di-
segni di legge:

S. 1447 – Modifiche alle norme sul-
l’ordinamento giudiziario (ove trasmesso
dal Senato e concluso dalla Commissione);

n. 2849 – Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia (Ap-
provato dal Senato – ove concluso dalla
Commissione).

Martedı̀ 24, mercoledı̀ 25 (antimeridiana
e pomeridiana, con eventuale prosecuzione
notturna) e giovedı̀ 26 luglio (antimeridia-
na) (con votazioni):

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

S. 1447 – Modifiche alle norme sul-
l’ordinamento giudiziario (ove trasmesso
dal Senato e concluso dalla Commissione);

n. 2849 – Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia (Ap-
provato dal Senato – ove concluso dalla
Commissione).

Eventuale seguito dell’esame di argo-
menti previsti in calendario e non con-
clusi.

Giovedı̀ 26 (pomeridiana, con eventuale
prosecuzione notturna) e venerdı̀ 27 luglio
(antimeridiana e pomeridiana, con even-

tuale prosecuzione notturna e nella gior-
nata di sabato 28 luglio) (con votazioni):

Esame del documento di programma-
zione economico-finanziaria per gli anni
2008-2011 (Doc. LVII, n. 2).

Eventuale seguito dell’esame del dise-
gno di legge n. 2849 – Misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto
e la riforma della normativa in materia
(Approvato dal Senato – ove concluso dalla
Commissione).

Potrà altresı̀ avere luogo il seguito del-
l’esame di argomenti previsti in calendario
e non conclusi.

Lunedı̀ 30 luglio (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge S. 1649 – Conversione in
legge del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, recante misure urgenti per l’attua-
zione di disposizioni comunitarie in ma-
teria di liberalizzazione dei mercati del-
l’energia (ove trasmesso dal Senato – sca-
denza: 17 agosto 2007).

Discussione sulle linee generali della
mozione Campa n. 1-00187 sull’individua-
zione nell’entroterra di Venezia della sede
ideale per l’assemblaggio del Superjet 100.

Discussione sulle linee generali della
relazione dell’VIII Commissione sulle te-
matiche relative ai cambiamenti climatici.

Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge costituzionale n. 1427 ed
abbinata – Distacco del comune di Lamon
dalla regione Veneto e sua aggregazione
alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi
dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione.

Martedı̀ 31 luglio, mercoledı̀ 1o e giovedı̀
2 agosto (antimeridiana e pomeridiana, con
eventuale prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdı̀ 3 agosto) (con votazioni):

Seguito dell’esame del disegno di legge
S. 1649 – Conversione in legge del decre-
to-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante
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misure urgenti per l’attuazione di dispo-
sizioni comunitarie in materia di libera-
lizzazione dei mercati dell’energia (ove
trasmesso dal Senato – scadenza: 17 agosto
2007).

Seguito dell’esame della mozione
Campa n. 1-00187 sull’individuazione nel-
l’entroterra di Venezia della sede ideale
per l’assemblaggio del Superjet 100.

Seguito dell’esame della relazione del-
l’VIII Commissione sulle tematiche relative
ai cambiamenti climatici.

Seguito dell’esame del disegno di legge
costituzionale n. 1427 ed abbinata – Di-
stacco del comune di Lamon dalla regione
Veneto e sua aggregazione alla regione
Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo
132, secondo comma, della Costituzione.

Nel corso della settimana potrà altresı̀
avere luogo il seguito dell’esame di argo-
menti previsti in calendario e non con-
clusi.

Il Presidente si riserva di inserire nel
calendario l’esame di documenti licenziati
dalla Giunta per le autorizzazioni e dalla
Giunta delle elezioni.

Si riserva altresı̀ di inserire l’esame di
progetti di legge di ratifica licenziati dalle
Commissioni.

Il Parlamento in seduta comune è con-
vocato giovedı̀ 5 luglio, alle ore 12,15, per
l’elezione di un giudice costituzionale. La
chiama inizierà dai deputati. Lo svolgi-
mento di interrogazioni a risposta imme-
diata (question time), previsto per giovedı̀ 5
luglio, avrà quindi luogo alle ore 15,30.

Nelle altre settimane lo svolgimento di
interrogazioni a risposta immediata (que-
stion time) avrà luogo il mercoledı̀ (dalle 15).

Lo svolgimento di interrogazioni, di
interpellanze e di interpellanze urgenti
potrà essere inserito secondo l’andamento
dei lavori dell’Assemblea.

L’organizzazione dei tempi per la
discussione degli argomenti iscritti nel ca-
lendario dei lavori sarà pubblicata in calce
al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Trasmissione del Documento di program-
mazione economico-finanziaria per gli
anni 2008-2011 e sua assegnazione alla
V Commissione (ore 18,38).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri e il ministro dell’economia
e delle finanze, con lettera in data 29
giugno 2007, hanno trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, il do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria relativo alla manovra di fi-
nanza pubblica per gli anni 2008-2011
(Doc. LVII, n. 2).

Il documento che è stato stampato e
distribuito, è assegnato, ai sensi dell’arti-
colo 118-bis, comma 1, del Regolamento,
alla V Commissione (Bilancio) nonché, per
il parere, a tutte le altre Commissioni
permanenti e alla Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.

Il termine per l’espressione del parere
da parte delle Commissioni competenti in
sede consultiva è stabilito per il 12 luglio
2007. La V Commissione permanente (Bi-
lancio) dovrà presentare la relazione al-
l’Assemblea entro il 19 luglio 2007.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Martedı̀ 3 luglio 2007, alle 9,15:

Seguito della discussione del disegno di
legge:

S. 1566 – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, recante interventi straordinari
per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Cam-
pania e per garantire l’esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti
(Approvato dal Senato) (2826).

— Relatore: Margiotta.

La seduta termina alle 18,40.
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME 
DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO 

 
MOZIONE N. 1-00159 SULLE INIZIATIVE IN FAVORE DEL POPOLO SAHARAWI 

 
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore e 15 minuti (*). 

 
Governo 25 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Tempi tecnici 5 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 5 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato) 

Gruppi 4 ore e 31 minuti 

L’Ulivo 51 minuti 

Forza Italia 38 minuti 

Alleanza Nazionale 25 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 19 minuti 

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

18 minuti 

Lega Nord Padania 15 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

14 minuti 

Italia dei Valori 14 minuti 

La Rosa nel Pugno 14 minuti 

Comunisti Italiani 13 minuti 

Verdi 13 minuti 

Popolari-Udeur 13 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

11 minuti 

Misto 13 minuti 

(Minoranze linguistiche: 5 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 5 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 3 minuti) 
 
(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 22 giugno 2007. 
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MOZIONI N. 1-00024, N. 1-00165, 1-00168, 1-00169, 1-00175 E 1-00197 
SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN RELAZIONE 

AL FENOMENO DELL’IMMIGRAZIONE 
 
 

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore e 15 minuti (*). 
 
 
Governo 25 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Tempi tecnici 5 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 5 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato) 

Gruppi 4 ore e 31 minuti 

L’Ulivo 51 minuti 

Forza Italia 38 minuti 

Alleanza Nazionale 25 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 19 minuti 

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

18 minuti 

Lega Nord Padania 15 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

14 minuti 

Italia dei Valori 14 minuti 

La Rosa nel Pugno 14 minuti 

Comunisti Italiani 13 minuti 

Verdi 13 minuti 

Popolari-Udeur 13 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

11 minuti 

Misto 13 minuti 

(Minoranze linguistiche: 5 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 5 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 3 minuti) 
 
(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 29 maggio 2007 
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MOZIONI NN. 1-00186, 1-00188, 1-00189, 1-00190, 1-00191, 1-00194, 1-00196 
E 1-00198 SULLE MISURE DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA 

 
 

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore e 15 minuti (*). 
 
 
Governo 25 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Tempi tecnici 5 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 5 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato) 

Gruppi 4 ore e 31 minuti 

L’Ulivo 51 minuti 

Forza Italia 38 minuti 

Alleanza Nazionale 25 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 19 minuti 

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

18 minuti 

Lega Nord Padania 15 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

14 minuti 

Italia dei Valori 14 minuti 

La Rosa nel Pugno 14 minuti 

Comunisti Italiani 13 minuti 

Verdi 13 minuti 

Popolari-Udeur 13 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

11 minuti 

Misto 13 minuti 

(Minoranze linguistiche: 5 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 5 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 3 minuti) 
 
(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 22 giugno 2007. 
 
 



Atti  Parlamentari —    12    — Camera  dei  Deputati 
 

xv  legislatura  —  discussioni  —  seduta  del  2  luglio  2007  —  n.  181 
 

 
 

 

12 

 

 
 
 
 

PDL N. 1538 – DIMISSIONI VOLONTARIE DEL PRESTATORE D’OPERA 
 

Seguito dell’esame: 7 ore. 
 
 
Relatore 15 minuti 

Governo 15 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Tempi tecnici 15 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 6 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato) 

Gruppi 4 ore e 55 minuti 

L’Ulivo 56 minuti 

Forza Italia 42 minuti 

Alleanza Nazionale 28 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 20 minuti 

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

20 minuti 

Lega Nord Padania 16 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

16 minuti 

Italia dei Valori 15 minuti 

La Rosa nel Pugno 15 minuti 

Comunisti Italiani 15 minuti 

Verdi 15 minuti 

Popolari-Udeur 14 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

12 minuti 

Misto 

 

11 minuti 

(Minoranze linguistiche: 4 minuti; 
Movimento per l’Autonomia:4 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori:3 minuti) 
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DDL N. 2599 – RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA 
 

 
 
 
 

Tempo complessivo: 19 ore e 30 minuti, di cui: 
• discussione generale: 11 ore e 30 minuti; 
• seguito dell’esame: 8 ore. 
 
 

 
 

 Discussione generale Seguito esame 

Relatore 20 minuti 20 minuti 

Governo 20 minuti 20 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 10 minuti 

Tempi tecnici  20 minuti 

Interventi a titolo personale 2 ore e 2 minuti (con il li-
mite massimo di 15 minuti 

per ciascun deputato) 

1 ora e 18 (con il limite 
massimo di 6 minuti per 
il complesso degli inter-
venti di ciascun deputa-

to) 

Gruppi 8 ore e 38 minuti 5 ore e 32 minuti 

L’Ulivo 31 minuti 54 minuti 

Forza Italia 1 ora e 17 minuti 56 minuti 

Alleanza Nazionale 55 minuti 37 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Eu-
ropea 

30 minuti 19 minuti 

UDC (Unione dei Democratici Cri-
stiani e dei Democratici di Centro) 

44 minuti 28 minuti 

Lega Nord Padania 38 minuti 23 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Sociali-
smo europeo 

30 minuti 15 minuti 

Italia dei Valori 30 minuti 14 minuti 

La Rosa nel Pugno 30 minuti 14 minuti 

Comunisti Italiani 30 minuti 14 minuti 

Verdi 30 minuti 14 minuti 

Popolari-Udeur 30 minuti 13 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Au-
tonomie - Partito Socialista - Nuovo 
PSI 

32 minuti 18 minuti 
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Misto 

 

31 minuti 

(Minoranze linguistiche: 12 
minuti; 

Movimento per 
l’Autonomia: 12 minuti; 
Repubblicani, Liberali, 
Riformatori: 7 minuti) 

13 minuti 

(Minoranze linguistiche: 
5 minuti; 

Movimento per 
l’Autonomia: 5 minuti; 
Repubblicani, Liberali, 
Riformatori: 3 minuti) 

 
 
 
 

PDL N. 1318 – CONFLITTI DI INTERESSI 
 
Seguito esame: 30 ore. 

 
 
Relatore 30 minuti 

Governo 30 minuti 

Richiami al regolamento 15 minuti 

Tempi tecnici 2 ore e 30 minuti 

Interventi a titolo personale 5 ore e 2 minuti (con il limite massimo di 21 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato) 

Gruppi 21 ore e 13 minuti 

L’Ulivo 4 ore e 12 minuti 

Forza Italia 3 ore e 30 minuti 

Alleanza Nazionale 2 ore e 10 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 1 ora e 29 minuti 

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

1 ora e 26 minuti 

Lega Nord Padania 1 ora e 4 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

1 ora e 8 minuti 

Italia dei Valori 1 ora 

La Rosa nel Pugno 59 minuti 

Comunisti Italiani 56 minuti 

Verdi 56 minuti 

Popolari-Udeur 53 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

43 minuti 
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Misto 47 minuti 

(Minoranze linguistiche: 18 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 18 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 11 minuti) 
 
 
 

DOC. XXII, N. 8 – COMMISSIONE D’INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO 
 

Discussione generale: 10 ore e 30 minuti 
 
Relatore 20 minuti 

Governo 20 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 36 minuti (con il limite massimo di 15 
minuti per ciascun deputato) 

Gruppi 8 ore e 4 minuti 

L’Ulivo 51 minuti 

Forza Italia 43 minuti 

Alleanza Nazionale 37 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 34 minuti 

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

34 minuti 

Lega Nord Padania 32 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

32 minuti 

Italia dei Valori 32 minuti 

La Rosa nel Pugno 32 minuti 

Comunisti Italiani 32 minuti 

Verdi 32 minuti 

Popolari-Udeur 31 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

31 minuti 

Misto 

 

31 minuti 

(Minoranze linguistiche: 12 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 12 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 7 minuti) 
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MOZIONE N. 1-00134 SUI CENTRI DI STUDIO, RICERCA E CURA DELLA POLIOMELITE 
 

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore e 15 minuti (*). 
  
 
 
Governo 25 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Tempi tecnici 5 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 5 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato) 

Gruppi 4 ore e 31 minuti 

L’Ulivo 51 minuti 

Forza Italia 38 minuti 

Alleanza Nazionale 25 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 19 minuti 

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

18 minuti 

Lega Nord Padania 15 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

14 minuti 

Italia dei Valori 14 minuti 

La Rosa nel Pugno 14 minuti 

Comunisti Italiani 13 minuti 

Verdi 13 minuti 

Popolari-Udeur 13 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

11 minuti 

Misto 13 minuti 

(Minoranze linguistiche: 5 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 5 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 3 minuti) 
 
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione. 
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DOC. VIII, N. 3 – CONTO CONSUNTIVO 
DOC. VIII, N. 4 – BILANCIO DELLA CAMERA 

 
Esame congiunto 

 
 

Tempo complessivo: 19 ore, di cui: 
• discussione generale: 10 ore e 30 minuti; 
• seguito dell’esame: 8 ore e 30 minuti. 

 
 

 Discussione generale Seguito esame 

Deputati questori 1 ora e 30 minuti 40 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 10 minuti 

Tempi tecnici  15 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 28 minuti (con il 
limite massimo di 15 minu-

ti per ciascun deputato) 

1 ora e 23 (con il limite 
massimo di 7 minuti per 
il complesso degli inter-
venti di ciascun deputa-

to) 

Gruppi 7 ore e 22 minuti 6 ore e 2 minuti 

L’Ulivo 37 minuti 1 ora e 10 minuti 

Forza Italia 34 minuti 51 minuti 

Alleanza Nazionale 32 minuti 34 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Eu-
ropea 

31 minuti 25 minuti 

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

31 minuti 24 minuti 

Lega Nord Padania 31 minuti 19 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

31 minuti 19 minuti 

Italia dei Valori 31 minuti 18 minuti 

La Rosa nel Pugno 31 minuti 18 minuti 

Comunisti Italiani 31 minuti 18 minuti 

Verdi 31 minuti 18 minuti 

Popolari-Udeur 30 minuti 17 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Au-
tonomie - Partito Socialista - Nuovo 
PSI 

30 minuti 15 minuti 
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Misto 

 

31 minuti 

(Minoranze linguistiche: 
12 minuti; 

Movimento per 
l’Autonomia: 12 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Ri-
formatori: 7 minuti) 

16 minuti 

(Minoranze linguistiche: 
6 minuti; 

Movimento per 
l’Autonomia: 6 minuti; 
Repubblicani, Liberali, 
Riformatori: 4 minuti) 

 
 
 
 

DDL S. 1447 – NUOVE NORME SULL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 
 

Tempo complessivo: 21 ore e 30 minuti, di cui: 
• discussione generale: 11 ore e 30 minuti; 
• seguito dell’esame: 10 ore. 

 
 Discussione generale Seguito esame 

Relatore 20 minuti 20 minuti 

Governo 20 minuti 20 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 10 minuti 

Tempi tecnici  40 minuti 

Interventi a titolo personale 2 ore e 2 minuti (con il 
limite massimo di 15 minu-

ti per ciascun deputato) 

1 ora e 36 minuti (con il 
limite massimo di 8 mi-

nuti per il complesso de-
gli interventi di ciascun 

deputato) 

Gruppi 8 ore e 38 minuti 6 ore e 54 minuti 

L’Ulivo 31 minuti 1 ora e 9 minuti 

Forza Italia 1 ora e 17 minuti 1 ora e 8 minuti 

Alleanza Nazionale 55 minuti 46 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Eu-
ropea 

30 minuti 24 minuti 

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

44 minuti 34 minuti 

Lega Nord Padania 38 minuti 28 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

30 minuti 18 minuti 

Italia dei Valori 30 minuti 17 minuti 

La Rosa nel Pugno 30 minuti 17 minuti 

Comunisti Italiani 30 minuti 17 minuti 
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Verdi 30 minuti 17 minuti 

Popolari-Udeur 30 minuti 16 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Au-
tonomie - Partito Socialista - Nuovo 
PSI 

32 minuti 22 minuti 

Misto 

 

31 minuti 

(Minoranze linguistiche: 
12 minuti; 

Movimento per 
l’Autonomia: 12 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Ri-
formatori: 7 minuti) 

21 minuti 

(Minoranze linguistiche: 
8 minuti; 

Movimento per 
l’Autonomia: 8 minuti; 
Repubblicani, Liberali, 
Riformatori: 5 minuti) 

 
 
 

DDL 2849 – SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Tempo complessivo: 21 ore e 30 minuti, di cui: 
• discussione generale: 11 ore e 30 minuti; 
• seguito dell’esame: 10 ore. 

 
 

 Discussione generale Seguito esame 

Relatore 20 minuti 20 minuti 

Governo 20 minuti 20 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 10 minuti 

Tempi tecnici  40 minuti 

Interventi a titolo personale 2 ore e 2 minuti (con il 
limite massimo di 15 minu-

ti per ciascun deputato) 

1 ora e 36 minuti (con il 
limite massimo di 8 mi-

nuti per il complesso de-
gli interventi di ciascun 

deputato) 

Gruppi 8 ore e 38 minuti 6 ore e 54 minuti 

L’Ulivo 31 minuti 1 ora e 9 minuti 

Forza Italia 1 ora e 17 minuti 1 ora e 8 minuti 

Alleanza Nazionale 55 minuti 46 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Eu-
ropea 

30 minuti 24 minuti 

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

44 minuti 34 minuti 

Lega Nord Padania 38 minuti 28 minuti 
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Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

30 minuti 18 minuti 

Italia dei Valori 30 minuti 17 minuti 

La Rosa nel Pugno 30 minuti 17 minuti 

Comunisti Italiani 30 minuti 17 minuti 

Verdi 30 minuti 17 minuti 

Popolari-Udeur 30 minuti 16 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Au-
tonomie - Partito Socialista - Nuovo 
PSI 

32 minuti 22 minuti 

Misto 

 

31 minuti 

(Minoranze linguistiche: 
12 minuti; 

Movimento per 
l’Autonomia: 12 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Ri-
formatori: 7 minuti) 

21 minuti 

(Minoranze linguistiche: 
8 minuti; 

Movimento per 
l’Autonomia: 8 minuti; 
Repubblicani, Liberali, 
Riformatori: 5 minuti) 

 
 
 

DOC. LVII, N. 2 – DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Tempo complessivo: 10 ore e 30 minuti. 
 
 
Relatore per la maggioranza 30 minuti 

Eventuali relatori di minoranza 20 minuti  

complessivamente 

Governo 30 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Tempi tecnici 5 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 43 minuti (con il limite massimo di 9 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato) 

Gruppi 7 ore e 12 minuti 

L’Ulivo 1 ora e 20 minuti 

Forza Italia 1 ora 

Alleanza Nazionale 40 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 30 minuti 
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UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro) 

29 minuti 

Lega Nord Padania 23 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

23 minuti 

Italia dei Valori 22 minuti 

La Rosa nel Pugno 22 minuti 

Comunisti Italiani 21 minuti 

Verdi 21 minuti 

Popolari-Udeur 21 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

19 minuti 

Misto 

 

21 minuti 

(Minoranze linguistiche: 8 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 8 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 5 minuti) 
 
 
 

MOZIONE N. 1-00187 SULL’ASSEMBLAGGIO DEL SUPERJET 100 
 

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore e 15 minuti (*). 
 
 
Governo 25 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Tempi tecnici 5 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 5 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato) 

Gruppi 4 ore e 31 minuti 

L’Ulivo 51 minuti 

Forza Italia 38 minuti 

Alleanza Nazionale 25 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 19 minuti 

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

18 minuti 

Lega Nord Padania 15 minuti 
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Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

14 minuti 

Italia dei Valori 14 minuti 

La Rosa nel Pugno 14 minuti 

Comunisti Italiani 13 minuti 

Verdi 13 minuti 

Popolari-Udeur 13 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

11 minuti 

Misto 13 minuti 

(Minoranze linguistiche: 5 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 5 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 3 minuti) 
 
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione. 
 
 
 

RELAZIONE DELL’VIII COMMISSIONE 
SULLE TEMATICHE RELATIVE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 
Tempo complessivo, escluse le dichiarazioni di voto: 7 ore. 

 

Relatore 20 minuti 

Governo 20 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Tempi tecnici 5 minuti 

Interventi a titolo personale 1 ora e 11 minuti (con il limite massimo di 6 
minuti per ciascun deputato) 

Gruppi 4 ore e 54 minuti 

L’Ulivo 55 minuti 

Forza Italia 41 minuti 

Alleanza Nazionale 27 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 20 minuti 

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

20 minuti 

Lega Nord Padania 16 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

16 minuti 



Atti  Parlamentari —    23    — Camera  dei  Deputati 
 

xv  legislatura  —  discussioni  —  seduta  del  2  luglio  2007  —  n.  181 
 

 
 

 

23 

 

Italia dei Valori 15 minuti 

La Rosa nel Pugno 15 minuti 

Comunisti Italiani 15 minuti 

Verdi 15 minuti 

Popolari-Udeur 14 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

12 minuti 

Misto 

 

13 minuti 

(Minoranze linguistiche: 5 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 5 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 3 minuti) 
 

Per le dichiarazioni di voto sono attribuiti a ciascun gruppo 10 minuti e al gruppo misto 13 minuti. 
 
 
 

DDL COST. 1427 E ABB. – DISTACCO DEL COMUNE DI LAMON DALLA REGIONE VENETO E SUA 
AGGREGAZIONE ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 

 
Discussione generale: 11 ore e 30 minuti. 

 
Relatore 20 minuti 

Governo 20 minuti 

Richiami al regolamento 10 minuti 

Interventi a titolo personale 2 ore e 2 minuti (con il limite massimo di 15 
minuti per ciascun deputato) 

Gruppi 8 ore e 38 minuti 

L’Ulivo 31 minuti 

Forza Italia 1 ora e 17 minuti 

Alleanza Nazionale 55 minuti 

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 30 minuti 

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

44 minuti 

Lega Nord Padania 38 minuti 

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 
europeo 

30 minuti 

Italia dei Valori 30 minuti 

La Rosa nel Pugno 30 minuti 

Comunisti Italiani 30 minuti 
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Verdi 30 minuti 

Popolari-Udeur 30 minuti 

DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie - 
Partito Socialista - Nuovo PSI 

32 minuti 

Misto 

 

31 minuti 

(Minoranze linguistiche: 12 minuti; 
Movimento per l’Autonomia: 12 minuti; 

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 7 minuti) 
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