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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 settembre 2016.

Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Al-
fano, Amendola, Amici, Baldelli, Bella-
nova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli,
Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo,
Borletti Dell’Acqua, Boschi, Matteo Bra-
gantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno,
Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli,
Casero, Castelli, Castiglione, Antimo Ce-
saro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Cu-
lotta, D’Alia, Dambruoso, De Micheli, Del
Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di
Maio, Fava, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico,
Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli,
Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli,
Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti,
Gozi, Locatelli, Losacco, Lotti, Lupi, Ma-
dia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore,
Orlando, Paris, Picchi, Gianluca Pini, Pi-
sicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Ri-
goni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti,
Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Tabacci,
Tidei, Velo, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Al-
fano, Amendola, Amici, Baldelli, Bella-
nova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli,
Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo,
Borletti Dell’Acqua, Boschi, Matteo Bra-
gantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno,
Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli,
Casero, Castelli, Castiglione, Antimo Ce-
saro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Cu-
lotta, D’Alia, Dambruoso, De Micheli, Del
Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di

Maio, Fava, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico,
Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli,
Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli,
Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti,
Gozi, La Russa, Locatelli, Losacco, Lotti,
Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo,
Migliore, Orlando, Paris, Picchi, Gianluca
Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto,
Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi,
Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto,
Tabacci, Tidei, Velo, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 settembre 2016 è stata
presentata alla Presidenza la seguente pro-
posta di legge d’iniziativa dei deputati:

SEGONI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sugli eventi relativi al terremoto del 24
agosto 2016 nelle regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo e sulla prevenzione dei
danni sismici » (4038).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 16 settembre 2016 è stato
presentato alla Presidenza il seguente di-
segno di legge:

dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
sulla cooperazione e mutua assistenza am-
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ministrativa in materia doganale tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica socialista del
Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre
2015 » (4039).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FABBRI ed altri:
« Istituzione della Giornata dell’internato
militare italiano » (3786) è stata successi-
vamente sottoscritta dal deputato Capone.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MOLTENI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in
materia di requisiti per l’indennizzo in
favore delle vittime di reati intenzionali
violenti » (4016) Parere delle Commissioni
I, V, XII e XIV.

VII Commissione (Cultura):

S. 2271. – COSCIA ed altri; PANNA-
RALE ed altri: « Istituzione del Fondo per
il pluralismo e l’innovazione dell’informa-
zione e deleghe al Governo per la ridefi-
nizione della disciplina del sostegno pub-
blico per il settore dell’editoria e dell’e-
mittenza radiofonica e televisiva locale,
della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale del-
l’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’af-
fidamento in concessione del servizio pub-
blico radiofonico, televisivo e multime-
diale » (approvata, in un testo unificato,
dalla Camera e modificata dal Senato)
(3317-3345-B) Parere delle Commissioni I,

V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), IX (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

COCCIA ed altri: « Disposizioni per la
promozione dell’educazione motoria e
della pratica sportiva e per il riconosci-
mento delle professioni relative alle atti-
vità motorie e sportive » (4010) Parere delle
Commissioni I, V, X, XI, XII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

TERZONI ed altri: « Legge quadro in
materia di tutela, protezione e valorizza-
zione del patrimonio geologico e speleolo-
gico » (2768) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 8 settembre 2016, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 9/2016 del 19 luglio-5
settembre 2016, con la quale la Sezione
stessa ha approvato la relazione concer-
nente la gestione delle risorse finanziarie
per l’assistenza e il sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli (decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93).

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).
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Trasmissione dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso un decreto mini-
steriale recante una variazione di bilancio
tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, di pertinenza del
centro di responsabilità « Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici », autorizzata, in data 27 maggio
2016, ai sensi dell’articolo 6, comma 14,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VIII Commis-
sione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero
dello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economico
ha trasmesso un decreto ministeriale re-
cante una variazione di bilancio tra capi-
toli dello stato di previsione del medesimo
Ministero, concernente la missione « Com-
petitività e sviluppo delle imprese », auto-
rizzata, in data 27 luglio 2016, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla X Commissione
(Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso
un decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del medesimo Ministero, autoriz-
zate, in data 1o agosto 2016, ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legi-
slativo 7 agosto 1997, n. 279.

Questo decreto è trasmesso alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero
dell’economia e delle finanze.

Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del centro di
responsabilità « Dipartimento del tesoro »,
autorizzate, in data 5 agosto e 2 settembre
2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
dell’articolo 6, comma 14, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 16
settembre 2016, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere, se non già assegnati alla
stessa in sede primaria, della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni – Unione dei mercati dei
capitali – Accelerare le riforme
(COM(2016) 601 final), che è assegnata in
sede primaria alla VI Commissione (Fi-
nanze);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Legiferare meglio: risultati
migliori per un’Unione più forte
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(COM(2016) 615 final), che è assegnata in
sede primaria alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Comando generale
della Guardia di finanza.

Il Comando generale della guardia di
finanza ha trasmesso un decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze re-
cante una variazione di bilancio tra capi-
toli dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, di perti-
nenza del centro di responsabilità « Guar-
dia di finanza », autorizzata, in data 26
agosto 2016, ai sensi dell’articolo 1,
comma 182, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VI Commissione
(Finanze).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera

in data 16 settembre 2016, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2014/
94/UE sulla realizzazione di un’infrastrut-
tura per i combustibili alternativi (337).

Questa richiesta, in data 17 settembre
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite IX (Trasporti) e X
(Attività produttive) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 27 ottobre
2016. È stata altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il 7
ottobre 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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MOZIONE SCOTTO ED ALTRI N. 1-01314 CONCER-
NENTE INIZIATIVE IN MATERIA DI RIFORMA DELLA

LEGGE ELETTORALE

Mozione

La Camera,

premesso che:

la ratio della dichiarazione d’inco-
stituzionalità della legge n. 270 del 2005 (il
cosiddetto « Porcellum ») era stata indivi-
duata, dalla Corte costituzionale, nella
« eccessiva divaricazione tra la composi-
zione dell’organo della rappresentanza po-
litica (...) e la volontà dei cittadini espressa
attraverso il voto »;

la legge 6 maggio 2015, n. 52, re-
cante « Disposizioni in materia di elezione
della Camera dei deputati », il cosiddetto
« Italicum », di certo non rappresenta un
intervento normativo volto a risolvere le
criticità già insite nel « Porcellum », poi
riconosciute incostituzionali dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 1 del
2014;

i vizi sollevati nella sentenza citata
erano essenzialmente due: il primo consi-
steva nella lesione dell’uguaglianza del
voto e nella violazione del voto diretto –
in contrasto con gli articoli 1, 3, 48 e 67
della Costituzione – date dall’enorme pre-
mio di maggioranza assegnato, pur in
assenza di una soglia minima di suffragi,
alla lista che avesse raggiunto la maggio-
ranza relativa; il secondo profilo di ille-
gittimità del cosiddetto « Porcellum » con-
sisteva nella mancata previsione di mec-
canismi idonei a consentire ai cittadini di
incidere sull’elezione dei rappresentanti;

quanto al primo aspetto, il vizio è
secondo i firmatari del presente atto di

indirizzo macroscopicamente presente
nell’« Italicum », soprattutto in relazione al
caso in cui nessuna lista ottenga almeno il
40 per cento dei voti al primo turno: in
questo caso per l’ottenimento del premio
di maggioranza, la legge n. 52 del 2015
prevede un ballottaggio fra le prime due
liste, e a quella che ottiene più voti è
attribuita la maggioranza dei seggi, con
evidente indebolimento della legittima-
zione democratica del vincitore, peraltro,
poiché l’elettore non esercita, di fatto, un
diritto di voto pieno, così come sancito
dall’articolo 48 della Costituzione, ma una
semplice opzione vincolata alle due liste
più votate al primo turno;

l’eccesso di « sproporzionalità » tra
voti e seggi, censurato in riferimento al
« Porcellum », ben può ripetersi con ri-
guardo all’« Italicum »;

anche in relazione al secondo
aspetto la proposta, ad avviso dei firmatari
del presente atto di indirizzo, ricalca i vizi
del cosiddetto « Porcellum »: seppur es-
sendo ammesse le preferenze, si preve-
dono tuttavia capilista « bloccati », ove il
voto di preferenza è relegato ad un ruolo
subordinato rispetto ai capilista, riguar-
dando esclusivamente la lista che conse-
guirà il premio. Se a tali aspetti si aggiun-
gono, poi, gli effetti casuali che l’attribu-
zione del premio di maggioranza su scala
nazionale produrrebbe nei singoli collegi,
ne consegue un’evidente distorsione della
rappresentanza ben lontana dalla ricosti-
tuzione del rapporto elettore/eletto, come
anche con riferimento agli effetti delle
candidature plurime dei capilista;

in pieno contrasto con la citata
sentenza, dunque, molte norme del « Por-
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cellum » sono state sostanzialmente ripro-
dotte nella legge n. 52 del 2015, con ciò
avallando il vulnus ai principi della rap-
presentanza democratica e, in primis, al-
l’esercizio della sovranità popolare, come
garantita dalla Costituzione;

primo in Italia, il tribunale di Mes-
sina, con ordinanza del 17 febbraio 2016
– stante la presentazione di ricorsi pro-
posti dinanzi a ben 19 tribunali del Paese
– ha dichiarato rilevanti e non manife-
stamente infondate le questioni di costi-
tuzionalità sollevate nel giudizio e, in par-
ticolare, attinenti al vulnus ai principi
della rappresentanza democratica, nonché
della rappresentanza territoriale; alla
mancanza di soglia minima per accedere
al ballottaggio; all’impossibilità di scegliere
direttamente e liberamente i deputati; al-
l’irragionevolezza delle soglie di accesso al
Senato della Repubblica, residuate nella
legge n. 270 del 2005, nonché dell’appli-
cazione della nuova disciplina elettorale
per la Camera dei deputati a Costituzione
vigente per il Senato della Repubblica, non
ancora trasformato in Camera non elet-
tiva, come vorrebbe la riforma costituzio-
nale;

sono stati dunque trasmessi gli atti
alla Corte costituzionale, chiamata a pro-
nunciarsi – ancor prima che la legge
elettorale « Italicum » venga applicata, al
fine di non vanificare i diritti elettorali dei
cittadini – sulla legittimità costituzionale
della stessa;

in particolare, con decreto del Pre-
sidente della Corte costituzionale, è stata
fissata per il 4 ottobre 2016 l’udienza

pubblica per la discussione del ricorso
sulle questioni di legittimità costituzionale
inerenti all’« Italicum »;

è di tutta evidenza che il Parla-
mento, ben prima del pronunciamento
della Corte costituzionale, può ancora in-
tervenire sulla riforma approvata, elimi-
nando quei palesi vizi di incostituzionalità
che rendono la legge n. 52 del 2015 una
vera e propria « controriforma » elettorale,
destinata, a giudizio dei firmatari del pre-
sente atto di indirizzo, a provocare una
nuova pronuncia di illegittimità da parte
della Corte costituzionale,

impegna sé stessa ed i propri organi,
ciascuno per le proprie competenze, ad
esaminare e deliberare in tempi rapidis-
simi in merito a una riforma della legge 6
maggio 2015, n. 52, al fine di eliminare
dalla nuova disciplina elettorale tutti gli
evidenti profili di incostituzionalità illu-
strati in premessa, che con ogni probabi-
lità ad avviso dei firmatari del presente
atto porteranno ad una nuova pronuncia
di illegittimità costituzionale da parte della
Corte costituzionale.

(1-01314) « Scotto, Quaranta, Costantino,
D’Attorre, Airaudo, Franco
Bordo, Duranti, Daniele Fa-
rina, Fassina, Fava, Ferrara,
Folino, Fratoianni, Carlo
Galli, Giancarlo Giordano,
Gregori, Kronbichler, Mar-
con, Martelli, Melilla, Nicchi,
Paglia, Palazzotto, Pannarale,
Pellegrino, Piras, Placido,
Ricciatti, Sannicandro, Zac-
cagnini, Zaratti ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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