
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,15.

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

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 19 del regola-
mento, i deputati Sterpa, Schmidt, Bondi,
Cicchitto, Palma, Taormina, Paoletti Tange-
roni, D’Alema, Zeller, Mancuso, Luciano
Dussin e Mongiello sono sostituiti rispettiva-
mente dai deputati Collavini, Pittelli, Lenna,
Saro, Lorusso, Milanato, Romele, Olivieri,
Widmann, Cossa, Martini e Bianchi.

Seguito della discussione della proposta di
legge Deodato ed altri: Interpretazione
autentica dell’articolo 1, comma 1, della
legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell’articolo
6, comma 2, secondo periodo, della legge
23 febbraio 1995, n. 43, in materia di
rimborso per le spese elettorali sostenute
dai movimenti o partiti politici per il rin-
novo dei Consigli delle province auto-
nome di Trento e Bolzano (4952).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il
seguito della discussione della proposta di
legge di iniziativa dei deputati Deodato ed
altri: « Interpretazione autentica dell’arti-
colo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999,
n. 157 e dell’articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
in materia di rimborso per le spese elettorali
sostenute dai movimenti o partiti politici per
il rinnovo dei Consigli delle province auto-
nome di Trento e Bolzano ».

Avverto che la V Commissione ha
espresso, nella seduta di ieri, parere di
nulla osta sulla proposta di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e
trattandosi di articolo unico al quale non
sono stati presentati emendamenti, ai sensi
dell’articolo 87, comma 5, del regolamento,
la proposta di legge sarà subito votata per
appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sulla 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 Deodato ed altri: « In-
terpretazione autentica dell’articolo 1,
comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e
dell’articolo 6, comma 2, secondo periodo,
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in mate-
ria di rimborso per le spese elettorali soste-
nute dai movimenti o partiti politici per il
rinnovo dei Consigli delle province auto-
nome di Trento e Bolzano » (4952):

Presenti e votanti ........... 26
Maggioranza .................... 14

Hanno votato sı̀ ....... 26

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Amici, Bertolini, Dorina Bianchi, Boato,
Bruno, Collavini, Cossa, Di Giandomenico,
Fontanini, Lenna, Leoni, Lorusso, Maran,
Marone, Francesca Martini, Milanato,
Montecchi, Nespoli, Olivieri, Pittelli, Ro-
mele, Sabattini, Saponara, Saro, Zanettin e
Widmann.

La seduta termina alle 14,30.
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