
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 15,35.

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

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Bondi, Franceschini, La Russa,
Maran, Nespoli e Sterpa sono sostituiti
rispettivamente dai deputati Azzolini, Ria,
Castellani, Bonito, Lisi e Giudice.

Seguito della discussione delle proposte di
legge senatori Pontone ed altri: Istitu-
zione della Festa nazionale dei nonni
(Approvata dal Senato) (5858); Luc-
chese e Degennaro: Istituzione della
Festa nazionale dei nonni (5355); Lisi
ed altri: Istituzione della Festa nazio-
nale dei nonni (5438); Perrotta e Spina
Diana: Istituzione della Festa nazionale
dei nonni (5633).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione abbinata della
proposta di legge di iniziativa dei senatori
Pontone ed altri: « Istituzione della Festa
nazionale dei nonni » già approvata dal
Senato nella seduta del 18 maggio 2005; e
delle proposte di legge d’iniziativa dei
deputati Lucchese e Degennaro: « Istitu-
zione della Festa nazionale dei nonni »;
Lisi ed altri: « Istituzione della Festa na-
zionale dei nonni »; Perrotta e Spina
Diana: « Istituzione della Festa nazionale
dei nonni ».

Avverto che la V Commissione bilancio,
modificando il parere reso nel corso del-
l’esame in sede referente, ha espresso,
nella seduta odierna, sulla proposta di
legge C. 5858 senatori Pontone ed altri,
adottata come testo base dalla Commis-
sione, parere favorevole con la seguente
osservazione: valuti la Commissione di
merito l’opportunità di sopprimere, all’ar-
ticolo 2, comma 2, le parole: « , senza
oneri per lo Stato, » e, conseguentemente,
di inserire, dopo il primo periodo, il se-
guente: « Dall’istituzione e dal funziona-
mento della Commissione non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica ».

Passiamo all’esame degli articoli della
proposta di legge che, non essendo stati
presentati emendamenti, porrò diretta-
mente in votazione.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione dell’articolo 3.

(È approvato).

Avverto che non sono stati presentati
ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARCO BOATO. Intervengo solo per
dichiarare la mia astensione nella vota-
zione finale del provvedimento.

GIANCLAUDIO BRESSA. Anch’io,
come il collega Boato, dichiaro la mia
astensione.
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PRESIDENTE. La proposta di legge
sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

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

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge senatori Pontone ed

altri: « Istituzione della Festa nazionale dei
nonni » (Approvata dal Senato) (5858):

Presenti ............................ 26
Votanti .............................. 22
Astenuti ............................ 4
Maggioranza .................... 12

Hanno votato sı̀ ....... 17
Hanno votato no .... 5.

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le propo-
ste di legge C. 5355, C.5438 e C. 5633.

Hanno votato sı̀:

Azzolini, Bertolini, Bruno, Castellani,
Conte Giorgio, Cossiga, Di Giandomenico,
Dussin Luciano, Fontana, Fontanini, Giu-
dice, Lisi, Migliori, Paoletti Tangheroni,
Saia, Schmidt e Zanettin.

Hanno votato no:

Amici, Coluccini, Marone, Mascia e
Montecchi.

Si sono astenuti:

Bielli, Boato, Bressa e Ria.

La seduta termina alle 15,50.
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