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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 18 maggio 2022 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e il sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova. 

  La seduta comincia alle 14.15. 

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri 
della città di Roma, capitale della Repubblica. 
C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 
cost. Meloni. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella 
seduta del 19 aprile 2022. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate 41 proposte 
emendative (vedi allegato 4). Chiede quindi ai relatori, Calabria e Ceccanti, come 
intendano procedere ai fini dell'esame delle proposte emendative, tenendo presente che 
l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è attualmente previsto per 
lunedì 23 maggio prossimo e che, qualora non si riuscisse a concludere l'esame degli 
emendamenti nella seduta odierna, occorrerebbe chiedere uno slittamento della 
discussione. 

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Calabria, chiede il 
rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di procedere a un 
ulteriore approfondimento sulle proposte emendative che consenta di definire un testo 
che sia il più ampiamente condiviso. 

  Emanuele PRISCO (FDI) prende atto della richiesta dei relatori, segnalando nel 
contempo come, in vista delle elezioni comunali di Roma, fosse stato assunto da tutte le 
forze politiche un chiaro impegno a definire al più presto un provvedimento in materia di 
poteri e ordinamento di Roma capitale che consentisse a quest'ultima di fare fronte alle 
proprie funzioni. Rileva come, per esigenze di carattere politico, appaia a questo punto 
improbabile che tale provvedimento possa essere approvato nel corso della Legislatura 
e osserva come di ciò faranno le spese non soltanto Roma e i suoi cittadini, ma l'intera 
Nazione, che resterà l'unica a non prevedere un ordinamento specifico per la propria 
capitale. Alla luce di tali considerazioni, auspica che l'approfondimento richiesto dai 
relatori venga condotto nel più breve tempo possibile. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, si associa a tale ultima sollecitazione del deputato 
Prisco e rivolge un appello a tutti i gruppi affinché si individui una soluzione che 
consenta l'approvazione del provvedimento entro la fine della Legislatura. 

  Sara DE ANGELIS (LEGA) esprime preoccupazione per il rallentamento dell'iter del 
provvedimento in esame, in considerazione del fatto che tale rallentamento rende 
improbabile venire incontro alle aspettative di Roma capitale entro la fine della 
Legislatura in corso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce l'invito a procedere ai necessari 
approfondimenti in tempi celeri e rileva come l'ulteriore organizzazione dei lavori potrà 
essere definita in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, 
della Commissione. 
  Rileva, infine, come sia necessario richiedere al Presidente della Camera il rinvio 
dell'inizio della discussione sul provvedimento in esame, attualmente previsto per il 23 
maggio prossimo.  
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 

  La seduta termina alle 15.30. 
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ALLEGATO 4 

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri 
della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 
cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni. 
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE 

ART. 1. 

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente: 

Art. 1. 

  1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

   «Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, da Roma 
capitale, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 
   I Comuni, le Province, Roma capitale, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. 
   Roma capitale è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento». 

  2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a) al primo comma, le parole: «e dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 
dalle Regioni e da Roma capitale»; 

   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: 

   «Spetta a Roma capitale la potestà legislativa e regolamentare nelle materie 
attribuite alla competenza delle Regioni, ad eccezione della tutela della salute. È 
esclusiva la potestà legislativa e regolamentare di Roma capitale nelle seguenti materie: 
rapporti internazionali e con l'Unione europea di Roma capitale; protezione civile; 
governo del territorio; valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali; 
promozione e organizzazione di attività culturali; agricoltura». 

  3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a) al primo comma, dopo la parola: «Province,» sono inserite le seguenti: «Roma 
capitale,»; 

   b) al secondo comma, dopo le parole: «le Province» sono inserite le seguenti: «, 
Roma capitale»; 

   c) al quarto comma, dopo la parola: «Province» sono inserite le seguenti: «, Roma 
capitale». 

  4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a) ai commi primo, secondo, quinto e sesto, dopo la parola: «Province,» sono 
inserite le seguenti: «Roma Capitale,»; 
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   b) al quarto comma, dopo le parole: «alle Province,» sono inserite le seguenti: «a 
Roma capitale,». 

  5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle 
Province» sono inserite le seguenti: «, di Roma capitale». 
Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Trancassini, 
Montaruli. 

  Sostituirlo con il seguente: 

Art. 1. 

  1. Al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le 
seguenti  parole: «attribuendo a Roma tutte le funzioni amministrative utili 
all'assolvimento delle funzioni di Città Capitale e assicurando l'integrale erogazione delle 
risorse finanziarie necessarie»; 

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente: 

Art. 2. 

  1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

   «Una legge Costituzionale conferisce a Roma le competenze legislative 
indispensabili per l'assolvimento delle funzioni di Città Capitale». 
1.26. Casu. 

  Sostituirlo con il seguente: 

Art. 1. 

  1. Al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «attribuendo a Roma Capitale tutte le funzioni amministrative utili 
all'assolvimento delle funzioni di Città Capitale e assicurando l'integrale erogazione delle 
risorse finanziarie necessarie»; 

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente: 

Art. 2. 

  1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

   «Una legge Costituzionale conferisce a Roma Capitale le competenze legislative 
indispensabili per l'assolvimento delle funzioni di Città Capitale». 
1.27. Casu. 

  Al comma 1 premettere il seguente: 

  01. Il primo periodo dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La 
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, da Roma capitale, dalle Città 
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.». 
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  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente: 

Art. 1-bis. 

  1. All'articolo 118 della Costituzione, al primo, secondo e quarto comma, dopo la 
parola: «Province,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»; 
  2. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a) ai commi primo, secondo, quinto e sesto, dopo la parola: «Province,» sono 
inserite le seguenti: «Roma Capitale,»; 

   b) al quarto comma, dopo le parole: «alle Province,» sono inserite le seguenti: «a 
Roma capitale,». 

  3. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle 
Province» sono inserite le seguenti: «, di Roma capitale». 
1.13. Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Trancassini, 
Montaruli. 

  Apportare le seguenti modificazioni: 

   a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Roma Capitale è ente 
dotato di potestà legislativa e forme di autonomia secondo le modalità disciplinate dallo 
statuto, approvato con legge costituzionale». 

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nelle more dell'approvazione con 
legge costituzionale del nuovo statuto, la legge dello Stato disciplina l'ordinamento di 
Roma Capitale e la sua articolazione territoriale.» 

  Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2. 
1.3. Magi. 

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Roma Capitale dispone di 
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto stabilito dal proprio statuto 
speciale adottato con legge costituzionale». 
1.33. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La legge dello Stato disciplina il 
suo ordinamento e le riconosce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle 
materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e nelle 
altre materie stabilite d'intesa fra Stato e Roma Capitale. 
1.36. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 

  Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: Roma Capitale dispone di poteri 
legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la 
tutela della salute. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni 
amministrative a municipi. 
1.37. Nobili, Frate, Marco Di Maio. 

  Apportare le seguenti modificazioni: 
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   a) al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con il 
seguente: Roma dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, 
amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale; 

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina 
le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma e assicura adeguati mezzi e risorse per lo 
svolgimento delle sue funzioni. 

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2. 
1.8. Casu. 

  Apportare le seguenti modificazioni: 

   a) al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con il 
seguente: Roma dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, 
amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale, sentita 
la Regione; 

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina 
le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma e assicura adeguati mezzi e risorse per lo 
svolgimento delle sue funzioni. 

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2. 
1.24. Casu. 

  Al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Roma 
è la capitale della Repubblica. Spetta a Roma Capitale, nel rispetto del principio di leale 
collaborazione con la regione Lazio, la potestà legislativa e regolamentare, derogatoria 
rispetto alla normativa della regione Lazio, nelle materie attribuite alla competenza delle 
regioni ad eccezione della tutela della salute. 
1.17. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, 
Ziello. 

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Roma Capitale con le seguenti: Roma 
capitale della Repubblica. 
1.1. Francesco Silvestri, Baldino. 

  Apportare le seguenti modificazioni: 

   a) al comma 1, sostituire le parole: dispone di poteri legislativi definiti nelle materie 
di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre 
materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato 
approvata dalle Camere a maggioranza Pag. 62 assoluta dei componenti. Roma 
Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi con le 
seguenti: dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e 
finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale; 
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   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina 
le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e 
risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. 

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2. 
1.23. Casu. 

  Apportare le seguenti modificazioni: 

   a) al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dispone di poteri legislativi definiti 
nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e 
le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello 
Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale 
può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi con le 
seguenti: dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e 
finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale, sentita la Regione; 

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina 
le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e 
risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. 

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2. 
1.25. Casu. 

  Apportare le seguenti modificazioni: 

   a) al comma 1, sostituire le parole: dispone di poteri legislativi definiti nelle materie 
di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre 
materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato 
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può 
conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi con le 
seguenti: dispone di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo lo 
Statuto adottato con legge costituzionale, sentita la Regione; 

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina 
le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e 
risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. 

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2. 
1.28. Casu. 

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: definiti. 
1.14. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, 
Prisco, Montaruli. 
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  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: nelle con le 
seguenti: nell'ambito delle. 
1.5. D'Elia. 

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e le altre materie 
stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato. 
1.30. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e le altre materie con le 
seguenti: ed escluse altresì le altre materie eventualmente. 
1.4. Piccoli Nardelli. 

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con la Regione 
Lazio e lo Stato, secondo con la seguente: con. 
1.15. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, 
Prisco, Montaruli. 

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con la Regione Lazio con 
le seguenti: fra Roma Capitale e, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: , 
sentita la Regione Lazio. 
1.32. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con la Regione Lazio con 
le seguenti: fra Roma Capitale. 
1.31. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: secondo legge inserire la 
seguente: sostanziale. 
1.34. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: a municipi con le 
seguenti: alle circoscrizioni di decentramento, ove costituite. 
1.2. Francesco Silvestri, Baldino. 

  Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le forme di 
coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale sono stabilite, sentiti gli enti 
interessati, con legge dello Stato. 
1.7. Ciampi. 

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto 
dell'articolo 119. 
1.35. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e disciplina 
l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni proprie di Roma Capitale. 
1.9. Rampelli, Prisco, Montaruli. 

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e disciplina il 
riparto delle spese legate all'erogazione dei servizi per gli organismi internazionali e i 
beni culturali siti sul territorio di Roma Capitale. 
1.11. Rampelli, Prisco, Montaruli. 
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  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e crea le 
condizioni per consentire a Roma Capitale di competere con le altre capitali occidentali. 
1.10. Rampelli. 

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Roma Capitale è 
dotata di una struttura autonoma e indipendente per la gestione delle emergenze e di 
Protezione Civile. 
1.38. Bellucci, Prisco, Montaruli. 

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

  1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente: 
«Nei limiti e nelle condizioni previste per le regioni ad autonomia ordinaria, Roma 
Capitale può promuovere questione di legittimità costituzionale per difendere le proprie 
attribuzioni». 
1.19. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, 
Ziello. 

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

  1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente: 
«La legge può attribuire a Roma ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia 
nelle materie di cui all'articolo 116, comma 3, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
119». 
1.18. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, 
Ziello. 

  Sopprimere il comma 2. 
*1.16. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, 
Prisco, Montaruli. 
*1.20. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, 
Tonelli, Ziello. 

  Sostituire il comma 2 con il seguente: Fintantoché non abbia esercitato i nuovi poteri 
legislativi ad essa attribuiti, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio. 
1.6. Morassut. 

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: 

Art. 1-bis. 
(Modifica all'articolo 117 della Costituzione) 

  1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: «e dalle Regioni» 
sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Regioni e da Roma capitale della Repubblica». 
1.01. Francesco Silvestri, Baldino. 

ART. 2. 

  Al comma 2, sostituire le parole: due anni dall'entrata in vigore della presente legge 
costituzionale. con le seguenti: due mesi dall'entrata in vigore della legge dello Stato 
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 1. 
2.1. Raciti. 
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  Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno. 
*2.5. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, 
Ziello. 
*2.2. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, 
Prisco, Montaruli. 

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Il disegno di legge che recepisce l'intesa 
di cui al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione può essere oggetto di 
modifiche da parte delle Camere e, in tal caso, Roma Capitale può formulare 
osservazioni o rinunciare all'attribuzione della maggiore autonomia. 
2.3. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, in presenza di gravi motivi, può essere 
revocato con le medesime modalità previste dal terzo comma dell'articolo 114 della 
Costituzione, così come modificato dall'articolo 1. 
2.4. Nobili, Marco Di Maio, Frate. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 25 maggio 2022 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e il sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova. 

  La seduta comincia alle 14.15. 

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri 
della città di Roma, capitale della Repubblica. 
C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 
cost. Meloni. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella 
seduta del 18 maggio 2022. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che sono state presentate 41 proposte 
emendative. Chiede quindi ai relatori, Calabria e Ceccanti, come intendano procedere ai 
fini dell'esame delle proposte emendative. 
  Informa in tale contesto che, come convenuto in seno all'ufficio di presidenza, 
integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha chiesto lo slittamento 
dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, precedentemente previsto 
per lunedì 23 maggio, in attesa delle determinazioni che saranno assunte dalla 
Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata nella giornata odierna. 

  Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice, anche a norme del relatore Ceccanti, chiede di 
rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, al fine di consentire un 
approfondimento delle questioni in gioco attraverso una interlocuzione tra i gruppi, in 
vista dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate, nonché ai fini 
dell'eventuale presentazione di nuovi emendamenti dei relatori che recepiscano gli 
spunti dei medesimi gruppi e contribuiscano all'elaborazione di un testo il più possibile 
condiviso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce di 
quanto testé rappresentato dai relatori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 15.55. 
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