
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 13.

(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 dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Seguito della discussione delle proposte di
legge senatori Bianconi e Carrara; Di
Giovan Paolo ed altri: Disposizioni per
la ricerca delle persone scomparse (ap-
provata, in un testo unificato, dalla 1a

Commissione permanente del Senato)
(C. 4568); Villecco Calipari: Disposi-
zioni per la ricerca delle persone scom-
parse e istituzione del Fondo di soli-
darietà per i familiari delle persone
scomparse (C. 705); Carlucci: Disposi-
zioni per favorire la ricerca delle per-
sone scomparse e istituzione del Comi-
tato per il coordinamento delle inizia-
tive di ricerca delle persone scomparse
(C. 3214); Carlucci: Disposizioni per
favorire la ricerca delle persone scom-
parse e istituzione del Fondo di soli-
darietà per i familiari delle persone
scomparse (C. 3728); Galati: Istituzione
di una sala operativa nazionale inter-
forze permanente per la ricerca delle
persone scomparse (C. 4187).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle abbinate
proposte di legge di iniziativa dei senatori
Bianconi e Carrara; Di Giovan Paolo ed
altri: « Disposizioni per la ricerca delle
persone scomparse », già approvata, in un
testo unificato, dalla 1a Commissione per-
manente del Senato nella seduta del 27
luglio 2011; e dei deputati Villecco Cali-
pari: « Disposizioni per favorire la ricerca
delle persone scomparse e istituzione del
Fondo di solidarietà per i familiari delle
persone scomparse »; Carlucci: « Disposi-
zioni per favorire la ricerca delle persone
scomparse e istituzione del Comitato per il
coordinamento delle iniziative di ricerca
delle persone scomparse »; Carlucci: « Di-
sposizioni per favorire la ricerca delle
persone scomparse e istituzione del Fondo
di solidarietà per i familiari delle persone
scomparse »; Galati: « Istituzione di una
sala operativa nazionale interforze perma-
nente per la ricerca delle persone scom-
parse ».

Ricordo che nella seduta di ieri, mer-
coledì 3 ottobre, si è svolta la discussione
sulle linee generali ed è stato adottato,
come testo base per il prosieguo del-
l’esame, il testo della proposta di legge C.
4568, approvata, in un testo unificato,
dalla 1a Commissione permanente del Se-
nato, come risultante dall’esame in sede
referente.

Ricordo altresì che il termine per la
presentazione di emendamenti al testo
base è scaduto oggi alle ore 10.

Passiamo all’esame dell’articolo unico.
Comunico che non sono stati presentati
emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, av-
verto che, consistendo il progetto di legge
di un solo articolo e non essendo stati
presentati emendamenti, si procederà di-
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rettamente alla votazione nominale, ai
sensi dell’articolo 87, comma 5, del Rego-
lamento.

Avverto che la relatrice, onorevole
Stasi, ha proposto una correzione di
forma, ai sensi dell’articolo 90, comma 1,
del Regolamento.

MARIA ELENA STASI, Relatore. Ri-
chiamo l’attenzione della Commissione
sulla seguente correzione di forma: « Al
comma 4, primo periodo, dopo le parole:
« Commissario straordinario » sono ag-
giunte le seguenti: « per le persone scom-
parse ».

SAVERIO RUPERTO, Sottosegretario di
Stato per l’interno. Il Governo condivide la
correzione di forma proposta dalla rela-
trice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
correzione di forma testé proposta.

(È approvata).

Avverto che la proposta di legge sarà
subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, così rimane
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Cicchitto, Donadi, La
Loggia, Pecorella e Zeller sono in missione.

Comunico altresì che, ai sensi dell’ar-
ticolo 19, comma 4, del Regolamento, i
deputati Bianconi, Briguglio e Laffranco
sono sostituiti, rispettivamente, dai depu-
tati Petrenga, Lo Presti e Saglia.

Votazione nominale.

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

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori Bianconi e
Carrara; Di Giovan Paolo ed altri: « Di-
sposizioni per la ricerca delle persone
scomparse » (Approvata, in un testo unifi-
cato, dalla 1a Commissione permanente del
Senato) (C. 4568):

Presenti e votanti ........... 29
Maggioranza .................... 15

Hanno votato sì ....... 29

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le propo-
ste di legge C. 705, C. 3214, C. 3728 e C.
4187.

Hanno votato sì: Bonaiuti, Bragantini,
Bressa, Bruno, Calderisi, Giorgio Conte,
D’Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Gio-
vanelli, Iapicca, Libè, Lo Moro, Lo Presti,
Lorenzin, Meroni, Minniti, Naccarato, Or-
sini, Pastore, Petrenga, Pollastrini, Saglia,
Stasi, Tassone, Maurizio Turco, Vanalli e
Zaccaria.

La seduta termina alle 13,10.
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