
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FRANCESCO SAVERIO GAROFANI

La seduta comincia alle 14,10.

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

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Cirielli, Dozzo, Fontana
Gregorio, Lombardo, Migliavacca e Pisa-
cane sono in missione per incarico del loro
ufficio.

Discussione della proposta di legge sena-
tori Saccomanno ed altri: Modifica del-
l’articolo 1 della legge 31 luglio 2012,
n. 186, concernente l’istituzione della
« Giornata della memoria dei marinai
scomparsi in mare » (approvata dalla 4a

Commissione permanente del Senato)
(C. 5428).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa dei senatori Saccomanno ed altri:

« Modifica dell’articolo 1 della legge 31
luglio 2012, n. 186, concernente l’istitu-
zione della “Giornata della memoria dei
marinai scomparsi in mare” », già appro-
vata dalla 4a Commissione permanente del
Senato nella seduta del 6 settembre 2012.

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato la proposta di legge in sede
referente e ha acquisito il parere favore-
vole della I Commissione (Affari costitu-
zionali) e il nulla osta della V Commis-
sione (Bilancio).

Essendo maturati i presupposti in tal
senso, è stato chiesto, ai sensi dell’articolo
92, comma 6, del Regolamento, il trasfe-
rimento dell’esame in sede legislativa, de-
liberato dall’Assemblea nella seduta del 25
ottobre 2012.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

SALVATORE CICU, Relatore. Signor
Presidente, mi rimetto alla relazione svolta
in sede referente nella seduta del 18
settembre e chiedo di passare alle vota-
zioni.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Go-
verno rinuncia ad intervenire.

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

Tenuto conto che nel corso dell’esame
in sede referente non sono stati presentati
emendamenti, conformemente a quanto
stabilito nella riunione odierna dell’ufficio
di presidenza, propongo che non sia fis-
sato un termine per la presentazione di
emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).
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Passiamo all’esame dell’articolo unico.
Nessuno chiedendo di intervenire, av-

verto che, consistendo la proposta di legge
di un solo articolo e non essendo stati
presentati emendamenti, si procederà di-
rettamente alla votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale sulla pro-

posta 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 Saccomanno
ed altri: « Modifica dell’articolo 1 della
legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente
l’istituzione della “Giornata della memoria

dei marinai scomparsi in mare” » (Appro-
vata dalla 4a Commissione permanente del
Senato) (C. 5428):

Presenti e Votanti .......... 27
Maggioranza .................... 14

Hanno votato sì ....... 27

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Beltrandi, Bosi, Can-
nella, Chiappori, Cicu, Di Stanislao, Farina
Gianni, Fioroni, Garofani, Giacomelli, Gi-
doni, Holzmann, La Forgia, Laganà For-
tugno, Letta, Marcazzan, Mazzoni, Moghe-
rini Rebesani, Moles, Paglia, Petrenga,
Recchia, Rossi Luciano, Rugghia, Sam-
marco, Speciale, Villecco Calipari.

La seduta termina alle 14,20.
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