
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 18,10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità della seduta odierna
sarà assicurata anche attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento, i deputati Amici, Bocchino, Cala-
bria, Cristaldi, Distaso, Luciano Dussin,
Naccarato, Pecorella e Stasi sono sostituiti,
rispettivamente, dai deputati Zampa, Bo-
niver, Pianetta, Gregorio Fontana, Berga-
mini, Consiglio, Misiani, Cicu e Massimo
Parisi.

Discussione del disegno di legge: Modifica
della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di
approvazione dell’intesa tra il Governo
della Repubblica italiana e la Tavola
valdese, in attuazione dell’articolo 8,
terzo comma, della Costituzione (ap-
provato dalla 1a Commissione perma-
nente del Senato) (2321).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Mo-

difica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di
approvazione dell’intesa tra il Governo
della Repubblica italiana e la Tavola val-
dese, in attuazione dell’articolo 8, terzo
comma, della Costituzione », già approvato
dalla 1a Commissione permanente del Se-
nato nella seduta del 18 marzo 2009.

Ricordo che la Commissione, a partire
dalla seduta del 1o aprile 2009, ha esami-
nato il disegno di legge in sede referente,
senza apportarvi modificazioni.

Sul testo del disegno di legge sono stati
acquisiti i pareri favorevoli della Commis-
sione bilancio e della Commissione fi-
nanze.

Successivamente, essendo maturati i
presupposti in tal senso, è stato chiesto il
trasferimento dell’esame in sede legisla-
tiva, cui l’Assemblea ha acconsentito nella
seduta odierna.

In ragione della ristrettezza dei tempi,
comunico fin da ora che il termine per la
presentazione di emendamenti ai disegni
di legge C. 2321 e C. 2262 è fissato alle ore
18,20 della giornata odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

Intervenendo in sostituzione del rela-
tore, onorevole Zaccaria che nella seduta
del 20 maggio ha comunicato la sua im-
possibilità a partecipare ai lavori parla-
mentari di questa settimana, mi richiamo
alla relazione da lui svolta in sede refe-
rente.

Chiedo al rappresentante del Governo
se intenda intervenire in questa fase.

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio. No,
signor presidente

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
intervenire, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.
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Passiamo all’esame degli articoli.
Avverto che non sono stati presentati

emendamenti.
Passiamo all’esame dell’articolo 1
Nessuno chiedendo di intervenire, lo

pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di intervenire, lo

pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 3
Nessuno chiedendo di intervenire, lo

pongo in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per
dichiarazione di voto finale, il disegno di
legge sarà subito votato per appello no-
minale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale del disegno di legge di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica della legge
5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione
dell’intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e la Tavola valdese, in attuazione
dell’articolo 8, terzo comma, della Costi-
tuzione » (Approvato dalla 1a Commissione
permanente del Senato) (C. 2321):

Presenti e votanti ........... 28
Maggioranza .................... 15

Hanno votato sì ....... 28

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Bergamini, Bernini
Bovicelli, Bertolini, Bianconi, Boniver,
Bruno, Calderisi, Consiglio, Cicu, Dal Lago,
De Girolamo, Fontana Gregorio, Ferrari,

Giovanelli, La Loggia, Lo Moro, Lorenzin,
Misiani, Parisi Massimo, Pastore, Pianetta,
Sbai, Stracquadanio, Tassone, Vanalli,
Volpi, Zampa e Zeller.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento, i deputati Amici, Bocchino, Cala-
bria, Cristaldi, Distaso, Luciano Dussin,
Pecorella e Stasi sono sostituiti, rispetti-
vamente, dai deputati Zampa, Boniver,
Pianetta, Gregorio Fontana, Bergamini,
Consiglio, Cicu e Massimo Parisi.

Discussione del disegno di legge: Modifica
della legge 22 novembre 1988, n. 516,
recante approvazione dell’intesa tra il
Governo della Repubblica italiana e
l’Unione italiana delle chiese cristiane
avventiste del 7o giorno, in attuazione
dell’articolo 8, terzo comma, della Co-
stituzione (approvato dalla 1a Commis-
sione permanente del Senato) (2262).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Mo-
difica della legge 22 novembre 1988,
n. 516, recante approvazione dell’intesa
tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Unione italiana delle chiese cristiane av-
ventiste del 7o giorno, in attuazione del-
l’articolo 8, terzo comma, della Costitu-
zione », già approvato dalla 1a Commis-
sione permanente del Senato nella seduta
del 4 marzo 2009.

Ricordo che la Commissione, a partire
dalla seduta del 1o aprile 2009, ha esami-
nato il disegno di legge in sede referente,
senza apportarvi modificazioni. Sul testo
del disegno di legge è stato acquisito il
parere favorevole della Commissione cul-
tura.

Essendo maturati i presupposti in tal
senso, è stato quindi richiesto il trasferi-
mento dell’esame in sede legislativa, cui
l’Assemblea ha acconsentito nella seduta
odierna.
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Ricordo altresì che, in ragione della
ristrettezza dei tempi, il termine per la
presentazione di emendamenti al disegno
di legge in discussione è stato fissato alle
ore 18,20 della giornata odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

Intervenendo in sostituzione del rela-
tore, onorevole Zaccaria, che nella seduta
del 20 maggio ha comunicato la sua im-
possibilità a partecipare ai lavori parla-
mentari di questa settimana, rinvio alla
relazione da lui svolta in sede referente.

Chiedo al rappresentante del Governo
se intenda intervenire in questa fase.

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio. No,
signor presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
intervenire, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Passiamo all’esame degli articoli.
Avverto che non sono stati presentati

emendamenti.
Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di intervenire, lo

pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2
Nessuno chiedendo di intervenire, lo

pongo in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per
dichiarazione di voto finale, il disegno di
legge sarà subito votato per appello no-
minale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE: Indico la votazione no-
minale del disegno di legge di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica della legge
della legge 22 novembre 1988, n. 516,
recante approvazione dell’intesa tra il Go-
verno della Repubblica italiana e l’Unione
italiana delle chiese cristiane avventiste del
7o giorno, in attuazione dell’articolo 8,
terzo comma, della Costituzione » (Appro-
vato dalla 1a Commissione permanente del
Senato) (C. 2262):

Presenti e votanti ........... 27
Maggioranza .................... 14

Hanno votato sì ....... 27

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Bergamini, Bernini
Bovicelli, Bertolini, Bianconi, Boniver,
Bruno, Calderisi, Consiglio, Cicu, Dal Lago,
De Girolamo, Fontana Gregorio, Ferrari,
Giovanelli, La Loggia, Lo Moro, Lorenzin,
Parisi Massimo, Pastore, Pianetta, Sbai,
Stracquadanio, Tassone, Vanalli, Volpi,
Zampa e Zeller.

La seduta termina alle 18,40.
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