
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 14,30.

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

Missioni e Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
il deputato Angela Napoli è in missione
per la seduta odierna.

Avverto che, ai sensi dell’articolo 19,
comma 4, del regolamento, i deputati
Bimbi, Carlucci, Carra, Frigerio, Gambale,
Grignaffini, Lainati, Orsini, Rodeghiero,
Sasso, Sgarbi e Tocci sono sostituiti, ri-
spettivamente, dai deputati Molinari, Sa-
ponara, Santagata, Fontana, Stradiotto,
Pennacchi, Arnoldi, Zanettin, Gibelli, Pe-
trella, Schmidt e Fumagalli.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Istituzione dell’assegno « Giulio
Onesti » in favore degli sportivi che
versino in stato di necessità (2850).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge, di iniziativa del Governo: Istituzione
dell’assegno « Giulio Onesti » in favore de-
gli sportivi che versino in stato di necessità
(2850).

Ricordo che nella seduta di mercoledı̀
19 febbraio 2003 si è conclusa la discus-
sione sulle linee generali, al termine della
quale si è svolta la replica del solo rela-
tore, avendo il rappresentante del Governo
rinunciato ad intervenire.

Ricordo, altresı̀, che nella medesima
seduta la Commissione ha adottato come
testo base per il seguito della discussione
quello predisposto nel corso dell’esame in
sede referente, come modificato ai fini del
recepimento del parere della Commissione
bilancio.

Passiamo all’esame degli articoli del
disegno di legge.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto fi-
nali.

ANTONIO RUSCONI. Intervengo, si-
gnor presidente, per esprimere la piena
condivisione del mio gruppo al disegno di
legge in esame; siamo intervenuti in ma-
niera fattiva al fine di consentire alla
Commissione di raggiungere il numero
legale e per potere, cosı̀, approvare, nella
seduta odierna, il provvedimento in og-
getto. La misura legislativa viene incontro
ad una serie di situazioni drammatiche;
penso, ad esempio, a quella di Mitri e di
tanti altri grandi campioni, cui il paese
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deve essere riconoscente in quanto hanno
mostrato il volto migliore non solo dello
sport ma, a volte, della stessa nazione.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore
ha chiesto di apportare al testo alcune
correzioni di forma, ai sensi dell’articolo
90, comma 1, del regolamento.

SABATINO ARACU, Relatore. Signor
presidente, propongo le seguenti corre-
zioni di forma:

all’articolo 1, comma 1, nonché al
medesimo articolo 1, comma 4, dopo la
parola: assegno, inserire la seguente:
straordinario;

all’articolo 2, comma 1, sostituire le
parole: Il vitalizio, con le seguenti: L’asse-
gno straordinario vitalizio;

nel titolo, sostituire le parole: in stato
di necessità, con le seguenti: in condizioni
di grave disagio economico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta del relatore.

(È approvata).

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la
presidenza si intende autorizzata a pro-
cedere al coordinamento formale del testo.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato
per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico
la votazione nominale sul disegno di legge
di cui si è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Disegno di legge: « Istituzione dell’asse-

gno “Giulio Onesti” in favore degli sportivi
italiani che versino in condizioni di grave
disagio economico » (2850).

Presenti e votanti ........... 24
Maggioranza ................... 13

Hanno votato sı̀......... 24

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Aracu, Arnoldi, Bian-
chi Clerici, Butti, Carli, Colasio, Fontana,
Fumagalli, Garagnani, Gibelli, Licastro
Scardino, Lolli, Maggi, Martella, Molinari,
Palmieri, Pennacchi, Petrella, Rusconi,
Santagata, Saponara, Schmidt, Stradiotto e
Zanettin.

La seduta termina alle 14,35.
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