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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
EDMONDO CIRIELLI

La seduta comincia alle 15,45.

(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 Vannucci e Zucchi: Modifica all’ar-
ticolo 4 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, in materia di nomina e revoca
del Comandante generale del Corpo
della guardia di finanza (864); Bocchino
ed altri: Norme in materia di nomina del
Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza e di attività di con-
corso del medesimo Corpo alle opera-
zioni militari in caso di guerra e alle
missioni militari all’estero (3244); Di
Pietro ed altri: Modifiche all’articolo 4
della legge 23 aprile 1959, n. 189, in
materia di nomina del Comandante ge-
nerale del Corpo della guardia di fi-
nanza, e all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
il Comandante in seconda del medesimo
Corpo (3254).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle abbinate
proposte di legge di iniziativa dei deputati
Vannucci e Zucchi: « Modifica all’articolo
4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in
materia di nomina e revoca del Coman-
dante generale del Corpo della guardia di
finanza »; Bocchino ed altri: « Norme in
materia di nomina del Comandante gene-
rale del Corpo della guardia di finanza e

di attività di concorso del medesimo Corpo
alle operazioni militari in caso di guerra e
alle missioni militari all’estero »; Di Pietro
ed altri: « Modifiche all’articolo 4 della
legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di
nomina del Comandante generale del
Corpo della guardia di finanza, e all’arti-
colo 1 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, concernente il Comandante in
seconda del medesimo Corpo ».

Avverto che è stata assegnata alla Com-
missione difesa, in sede referente, la propo-
sta di legge C. 3269 Cicu ed altri, il cui
articolo 1 risulta sostanzialmente identico
alla proposta C. 3244 Bocchino ed altri,
oggetto della presente discussione, mentre i
restanti articoli affrontano materie diverse.

Riguardo all’esame di tale proposta
che, evidentemente, si sovrappone in parte
alle proposte di legge in discussione in
sede legislativa, ritengo che, all’atto del-
l’avvio dell’esame, in sede referente, si
potrebbe valutare la possibilità di formu-
lare all’Assemblea una proposta di stralcio
in merito all’articolo 1, in modo da po-
terne consentire l’abbinamento alle pro-
poste di legge in oggetto. Inoltre, si po-
trebbe eventualmente procedere alla deli-
berazione di due ulteriori proposte di
stralcio: una relativa all’articolo 2 e, l’al-
tra, concernente gli articoli 3 e 4, che
vertono su materia analoga al riordino dei
ruoli attualmente all’esame, in sede refe-
rente, delle Commissioni riunite affari co-
stituzionali e difesa.

In considerazione dell’imminente inizio
dei lavori dell’Assemblea rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
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