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LEGGI DELLA XV LEGISLATURA DERIVANTI DA DISEGNI DI LEGGE  
ESAMINATI DALLA 10ª COMMISSIONE 

 
 

 
Legge 1° agosto 2006, n. 242 – Abrogazione delle norme in materia di 
partecipazioni in società operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas 
naturale. 
Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2006. 
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare: 
Atto Senato n. 846/ Atto Camera n. 1041 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10ª Commissione in sede referente. 
Relatore: Scarabosio. 
 
 
Legge 2 aprile 2007, n. 40 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, 
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita 
di nuove imprese. (c.d. “liberalizzazioni”) 
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – testo coordinato (Supplemento ordinario)  
(Rettifica: G.U. n. 82 del 7 aprile 2007) 
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare: 
Atto Senato n. 1427/ Atto Camera n. 2201 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10ª Commissione in sede referente. 
Relatore: Galardi. 
 
 
Legge 3 agosto 2007, n. 125 – “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di 
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” 
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2007 - Testo coordinato 
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare: 
Atto Senato n. 1649/ Atto Camera n. 2910 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10ª Commissione in sede referente. 
Relatore: Cabras. 
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DISEGNI DI LEGGE PER I QUALI LA 10ª COMMISSIONE HA CONCLUSO 
L’ESAME MA CHE NON HANNO CONCLUSO L’ITER 

 
 
 
A.S. 691 
Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia 
elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti 
rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 
2004/67/CE 
Relatore: Cabras. 
Assegnato in sede referente il 13 luglio 2006. L’esame si è concluso nella seduta 
pomeridiana del 9 maggio 2007. 
L'esame da parte dell’Assemblea è iniziato nella seduta del 15 maggio 2007 ma non è 
stato poi concluso. 
 
Si segnala che nel corso dell’esame in 10^ Commissione sono state effettuate le 
seguenti audizioni informali nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza integrato dai 
rappresentanti dei Gruppi: 
 
27 settembre 2006  
 Audizione del Ministro dello sviluppo economico Bersani; 
 
4 ottobre 2006 (ant.) 
Audizione dei rappresentanti di GSE Spa (Gestore servizi elettrici) e ENI; 
 
4 ottobre 2006 (pom.)  
Audizione di rappresentanti di ENEL e EDISON; 
 
5 ottobre 2006 (ant.)  
Audizione di rappresentanti di TERNA; 
 
5 ottobre 2006 (pom.) 
Audizione di rappresentanti di ANIE, Federazione nazionale imprese elettrotecniche 
ed elettroniche, ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) e SORGENIA; 
 
11 ottobre 2006 (ant.)  
Audizione di rappresentanti di UNIONE PETROLIFERA e CONFINDUSTRIA; 
 
11 ottobre 2006 (pom.) 
Audizione di rappresentanti di ENDESA Italia; 
 
12 ottobre 2006 (ant.) 
 Audizione di rappresentanti di CONFCOMMERCIO; 
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12 ottobre 2006 (pom.)  
 Audizione di rappresentanti di FEDERUTILITY (Federazione delle imprese 
energetiche e idriche); 
 
18 ottobre 2006 (ant.)  
Audizione di rappresentanti di FIAT; 
 
18 ottobre 2006 (pom.) 
 Audizione di rappresentanti di Autorità per  l’energia elettrica e il gas; 
 
19 ottobre 2006 (ant.) 
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e       
degli utenti; 
 
24 ottobre 2006 
Audizione di rappresentanti di ASPO-Italia (Association for the study of peak oil and 
gas), Lega Ambiente, Greenpeace, WWF, AICEP (Associazione italiana consumatori 
energia di progresso), Assocarboni; 
 
25 ottobre 2006 
Audizione di esperti del Ministero dello sviluppo economico (dottor Gilberto Dialuce 
e dottoressa Sara Romano); 
 
26 ottobre 2006 (ant.) 
Audizione di rappresentanti di CONFARTIGIANATO; 
 
26 ottobre 2006 (pom.) 
Seguito dell’audizione di rappresentanti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas; 
 
7 novembre 2006 
Audizione di rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL 
(Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) e APER 
(Associazione produttori energia da fonti rinnovabili). 
 
******* 
 
A.S. 1532 
Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina 
dell’avvio dell’attività di impresa 
Relatore: Maninetti. 
 
 Approvato dalla Camera dei deputati il 24 aprile 2007 (Atto Camera n. 1428 che 
assorbe il 1543). 
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Assegnato alla 10^ Commissione  in sede referente il 2 maggio 2007 che ne ha 
iniziato la trattazione il 9 maggio 2007 congiuntamente alla petizione n. 510 e ne ha 
concluso l’esame l’11 luglio 2007. 
L'esame da parte dell'Assemblea è iniziato nella seduta del 18 settembre 2007 ma non 
si è concluso. 
 
Si segnala che nel corso dell’esame in 10ª Commissione sono state effettuate le 
seguenti audizioni informali nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza integrato dai 
rappresentanti dei Gruppi: 
 
29 maggio 2007 
Audizione di rappresentanti di UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità, enti 
montani) e ANCI (Associazione nazionale comuni italiani). 
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DISEGNI DI LEGGE PER I QUALI E’ INIZIATO MA NON CONCLUSO 

 L’ESAME IN 10ª COMMISSIONE 
 

 
A.S. 786 
Norme per l’attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili, dell’efficienza, dell’innovazione del sistema energetico e della 
mobilità, di iniziativa del senatore Ronchi ed altri 
Relatori: Maninetti (per la 10^ Commissione) – Ronchi (per la 13ª Commissione). 
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª e 13ª  in sede referente il 18 luglio 2006. 
L’esame è iniziato nella seduta del 19 settembre 2006.  
 
Si segnala che nel corso dell’esame sono state effettuate le seguenti audizioni 
informali nell’ambito degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei 
Gruppi delle Commissioni riunite: 
 
27 settembre 2006 (ant.) 
Audizione di rappresentanti di APER (Associazione produttori energia da fonti 
rinnovabili), ASSOESCO (Associazione italiana delle Energy Service Company); 
ANEV (Associazione nazionale energia del vento); GIFI (Gruppo imprese 
fotovoltaiche italiane); ITABIA (Italian Biomass Association); ASSOLTERM, 
FEDERUTILITY (Federazione delle imprese energetiche e idriche); AEIT 
(Federazione italiana di Elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e 
telecomunicazioni), ESCO ITALIA Spa (Energy Service Spa); 
 
27 settembre 2006 (pom.) 
Audizione di rappresentanti di  ENEA, ANPRI (Associazione nazionale professionale 
per la ricerca) e dei professori Ernesto Pedrocchi  (ordinario di energetica al 
Politecnico di Milano) e Andrea Masullo (docente di teoria dello sviluppo sostenibile 
all’università di Camerino); 
 
28 settembre 2006 (ant.) 
Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confapi (Confederazione italiana della 
piccola e media impresa), Confartigianato, Cna e Casartigiani: 
 
28 settembre 2006 (pom.)  
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, ARPA (Agenzia regionale 
protezione ambiente) e APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 
tecnici). 
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A.S. 1644 
Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e 
commerciali, nonchè interventi in settori di rilevanza nazionale (c.d. Bersani-ter) 
Relatore: Banti.  
Risultante dallo stralcio dell’articolo da 1 a 49, da 58 a 61 dell’atto Camera 2272-bis, 
approvato dalla Camera dei deputati il 13 giugno 2007. 
Assegnato alla 10^ Commissione  in sede referente il 19 giugno 2007 che lo ha 
trattato, a partire dal 12 luglio 2007, congiuntamente al disegno di legge n. 1124 
(“Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese 
artigiane di produzione e trasformazione alimentare”, d’iniziativa del senatore Caprili 
ed altri). 
 
Si segnala che nel corso dell’esame in 10ª Commissione sono state effettuate le 
seguenti audizioni informali nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza integrato dai 
rappresentanti dei Gruppi: 
 
17 luglio 2007 (ant.) 
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; 
 
17 luglio 2007 (pom.) 
Audizione di rappresentanti di ACIF (Associazione italiana delle società dei 
consulenti di informazioni finanziario-immobiliari) e Federdistribuzione; 
 
18 luglio 2007 (ant.) 
Audizione di rappresentanti sindacali dei pensionati CGIL, CISL e UIL; 
 
18 luglio 2007 (pom.) 
Audizione di rappresentanti della Federazione ordini farmacisti italiani, Federfarma 
(Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani), FIEF (Federazione 
italiana esercizi farmaceutici), ANPI (Associazione nazionale parafarmacie italiane), 
FEF (Federazione esercizi parafarmaceutici), Assopetroli, Consorzio grandi reti, 
FAIB-Confersercenti, FIGISC-Confcommercio, FEGICA-Cisl, Unione Petrolifera, 
ALI (Associazione librai italiani), AIE (Associazione italiana editori); 
 
19 luglio  2007 (ant.) 
Audizione di rappresentanti di ASSOGASLIQUIDI (Federchimica) CNA, 
Confartigianato, Casartigiani); 
 
24 luglio 2007 (ant.) 
Audizione di rappresentanti dell’ANIA (Associazione nazionale imprese 
assicuratrici), dell’ANCIC, Confcooperative, Legacoop, Gesticond (Libera 
associazione di amministratori condominiali e immobiliari e gestori di edifici 
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Confedilizia), FIMAA (Confcommercio), FIAIP (Confedilizia/Confindustria) 
ANAMA (Confesercenti – agenti immobiliari) e ANCIP; 
 
25 luglio 2007 (ant.) 
Audizione di rappresentanti di CONFCOMMERCIO E  ABI (Associazione bancaria 
italiana). 
 
25 luglio 2007 (pom.) 
Audizione di rappresentanti di Altroconsumo, ASSTEL (Assotelecomunicazioni-
Confindustria), Brembo Spa, ANIMA, MNLF (Movimenti nazionale liberi 
farmacisti), Assofarm, ANCD (Associazione nazionale tra cooperative dettaglianti 
CONAD). 
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DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI IN SEDE CONSULTIVA 
 
 

Atto Senato n. 379 
Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni  
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dei Ministeri. 
Parere alla 1ª Commissione  
Esaminato in plenaria il 14 giugno 2006: parere favorevole con osservazioni, relatore 
SCARABOSIO. 
 
 
Atto Senato n. 741 
Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione 
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione 
fiscale. 
Parere alla 5ª Commissione 
Esaminato l'11 luglio 2006 (sollevata questione di competenza); il 12 luglio 2006 
(confermata la competenza primaria della 5ª Commissione); il 13 luglio 2006: parere 
condizionato all'introduzione di proposte emendative, relatore SCARABOSIO. 
 
Atto Senato n. 772 
Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali. 
Parere alla 1ª Commissione  
Esaminato il 13 ottobre 2006; l'8 novembre 2006 (per la competenza della 
Commissione sul disegno di legge); il 15 novembre 2006; il 14 febbraio 2007; il 20 
febbraio 2007; il 6 marzo 2007 e il 7 marzo 2007: parere favorevole con osservazione 
e raccomandazioni, relatore GALARDI. 
 
Atto Senato n. 1014 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 2006, approvato dalla Camera dei deputati. 
Parere alla 14ª Commissione   
Esaminato il 10 ottobre 2006 e l'11 ottobre 2006: parere favorevole con una 
osservazione, relatore CASOLI. 
 
Atto Senato n. 1132 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla 
Camera dei deputati. 
Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª 
Esaminato l'8 novembre 2006 e il 9 novembre 2006: parere favorevole con 
raccomandazioni, relatore SCARABOSIO. 
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Atto Senato n. 1183 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati. 
Parere alla 5ª Commissione  
Esaminato il 28 novembre 2006 e il 29 novembre 2006: (Rapporti alla 5a 
Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto favorevole con 
osservazioni per le Tabelle 3, 3-bis e 3-ter e per le connesse parti del disegno di legge 
finanziaria. Rapporto favorevole con raccomandazione sulla Tabelle 14 e 14-bis 
(limitatamente alle parti di competenza) e sulle connesse parti del disegno di legge 
finanziaria. Rapporto favorevole sulle Tabelle 19 e 19-ter e sulle connesse parti del 
disegno di legge finanziaria), relatore MANINETTI. 
 
Atto Senato n. 1184 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2007-2009, approvato dalla Camera dei deputati. 
Parere alla 5ª Commissione  
Esaminato il 28 novembre 2006 e il 29 novembre 2006: Rapporto favorevole con 
osservazioni per le Tabelle 3, 3-bis e 3-ter e per le connesse parti del disegno di legge 
finanziaria. Rapporto favorevole con raccomandazione sulla Tabelle 14 e 14-bis 
(limitatamente alle parti di competenza) e sulle connesse parti del disegno di legge 
finanziaria. Rapporto favorevole sulle Tabelle 19 e 19-ter e sulle connesse parti del 
disegno di legge finanziaria), relatori (Tab. 14 - Beni culturali - BORNACIN), (Tab. 
3 - Sviluppo economico - MANINETTI), (Tab. 19 - Commercio internazionale - 
ALFONZI). 
 
 
Atto Senato n. 1201 
Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul 
territorio nazionale. 
Parere alle Commissioni riunite 1ª e 11ª  
Esaminato il 7 febbraio 2007 e l'8 febbraio 2007: parere favorevole con osservazioni, 
relatore CASOLI. 
 
Atto Senato n. 1293 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla 
Camera dei deputati 
Parere alla 1ª Commissione  
Esaminato il 7 febbraio 2007 e l'8 febbraio 2007: parere favorevole con 
raccomandazione, relatore POSSA. 
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Atto Senato n. 1269 
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al 
mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, 
in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi 
sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate 
manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei 
deputati 
Parere alle Commissioni riunite 7ª e 8ª  
Esaminato il 13 e il 14 marzo 2007: parere favorevole con osservazione e 
raccomandazione, relatore SANTINI. 
 
Atto Senato n. 1332 
Rideterminazione del termine di delega per il recepimento della direttiva 2002/15/CE,  
2004/25/CE e 2004/39/CE 
Parere alla 6ª Commissione 
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 20 marzo 2007: parere favorevole, 
estensore PECORARO SCANIO. 
 
Atto Senato n. 1331 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coopperazione relativo ad un sistema globale 
di navigazione satellitare civile (GNISS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati 
membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004. 
Parere alla 3ª Commissione 
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 2 maggio 2007: parere favorevole 
con osservazioni, estensore PECORARO SCANIO. 
 
Atto Senato n. 1376 
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad 
un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità 
europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 
ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi 
di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti 
d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con 
Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004 
Parere alla 3ª Commissione  
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 2 maggio 2007: parere favorevole, 
estensore PECORARO SCANIO. 
 
Atto Senato n. 1448  
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 2007. 
Parere alla 14ª Commissione  
Esaminato il 2 maggio 2007: parere favorevole con raccomandazioni, relatore 
CASOLI. 
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Atto Senato n. 1484 
Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore 
dell'autotrasporto. 
Parere alla 8ª Commissione  
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 15 maggio 2007: parere non 
ostativo, estensore PECORARO SCANIO. 
 
 
Atto Senato 1507-1486 
Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma 
della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
Parere alla 11ª Commissione  
Esaminato il 15 e 16 maggio 2007: parere favorevole con osservazioni, relatore 
MERCATALI. 
 
 
Atto Senato n. 1566 
Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi 
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella 
regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente 
competenti. 
Parere alla 13ª Commissione - Relatore PARAVIA 
Esaminato il 29 maggio 2007: parere favorevole con osservazione, relatore 
PARAVIA. 
 
 
Atto Senato n. 1538 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca 
per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 
4 novembre 2005 
Parere alla 3ª Commissione  
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 13 giugno 2007: parere favorevole 
con raccomandazioni, estensore PECORARO SCANIO. 
 
Atto Senato n. 1817-1818 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008) 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2008-2010 
Rapporto alla 5ª Commissione  
Esaminato il 9 e il 10 ottobre 2007: rapporto favorevole con osservazione sul disegno 
di legge n. 1818 Tab. 2 limitatamente alle parti di competenza e sulle connesse parti 
del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni sul disegno di 
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legge n. 1818 Tab. 3 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto 
favorevole sul disegno di legge n. 1818 Tab. 19 e sulle connesse parti del disegno di 
legge finanziaria, relatori MERCATALI e POSSA. 
 
Atto Senato n. 1819 
Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi 
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. 
Parere alla 5ª Commissione  
Esaminato il 9 e 10 ottobre 2007: parere favorevole con osservazione, relatore 
MERCATALI. 
 
Atto Senato n. 1817-B 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008) approvato dalla Camera dei deputati 
Parere alla 5ª Commissione - Relatore GIARETTA - Rapporto non espresso
 
 
Atto Senato n. 1818-B 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2008-2010 e relativa Nota di variazioni. Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati 
Parere alla 5ª Commissione - Relatore GIARETTA - Rapporti non espressi
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ATTI DEL GOVERNO ESAMINATI DALLA 10ª COMMISSIONE  
  
 
 

Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni correttive ed integrative 
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia (n. 28). 
Assegnato il 6 ottobre 2006 previe osservazioni della 1^, della 2^, della 5^, della 8^, 
della 13ª e della 14ª Commissione. Relatore SCARABOSIO. 
Esaminato il 15 novembre 2006 e il 13 dicembre 2006: parere favorevole con 
osservazioni. 
(Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 - 
S.O.) 
 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, sulla promozione 
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno 
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE" (n. 39). 
Assegnato il 7 novembre 2006 previe osservazioni della 1ª, della 13ª e della 14ª 
Commissione. Relatore SCARPETTI. 
Esaminato il 12 dicembre 2006 e il 13 dicembre 2006: parere favorevole con 
osservazioni. 
(Decreto legislativo n. 20 dell'8 febbraio 2007 - G.U. n. 54 del 6 marzo 2007) 
 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2004/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di 
misura" (n. 43). 
Assegnato il 10 novembre 2006 previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 
14ª Commissione). Relatore PARAVIA. 
Esaminato il 12 dicembre 2006 e il 13 dicembre 2006: parere favorevole. 
(Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22  - G.U. n. 64 del 17 marzo 2007 - S.O.). 
 
Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 
2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle 
sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane" (n. 47). 
Assegnato l'11 novembre 2006 previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 11ª, della 
12ª, della 13ª e della 14ª Commissione. Relatore ALLOCCA. 
Esaminato il 12 dicembre 2006 e il 19 dicembre 2006: parere non espresso. 
(Decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007 G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) 
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Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle 
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" (n. 51). 
Assegnato il 29 novembre 2006. Relatore SCARABOSIO. 
Esaminato il 12 dicembre 2006 e il 13 dicembre 2006: parere favorevole con 
osservazioni. 
 
Ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio 
internazionale e dello sviluppo economico (n. 60). 
Assegnato il 14 dicembre 2006 previe osservazioni della 1^ Commissione. Relatore 
ALFONZI. 
Esaminato il 19 dicembre 2006: parere favorevole. 
(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2007 - G.U. n. 66 
del 20 marzo 2007) 
 
Programma di utilizzo per l'anno 2007 dell'autorizzazione di spesa relativa a 
studi e ricerche per la politica industriale (n. 71). 
Assegnato il 28 febbraio 2007. Relatore BANTI. 
Esaminato il 7 marzo 2007 e il 13 marzo 2007: parere favorevole con una 
osservazione. 
 
Relazione concernente l'individuazione  della destinazione delle disponibilità del 
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2007 (n. 72). 
Assegnato il 28 febbraio 2007. Relatore MANINETTI. 
Esaminato il 7 marzo 2007 e il 13 marzo 2007: parere favorevole con una 
osservazione. 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni 
in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle 
finanze al Ministero dello sviluppo economico (n. 90). 
Assegnato l'8 maggio 2007 previe osservazioni della 1^ Commissione. Relatore 
SCARABOSIO. 
Esaminato il 17 maggio 2007: parere favorevole. 
 
Schema di decreto ministeriale concernente la programmazione delle risorse 
nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo (n. 100). 
Assegnato il 5 giugno 2007. Relatore GARRAFFA. 
Esaminato il 19 giugno 2007 e il 20 giugno 2007: parere favorevole con 
raccomandazioni. 
(Decreto ministeriale 11 luglio 2007 - G.U. n. 224 del 26 settembre 2007) 
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Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto 
nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio internazionale, 
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, 
per l'anno 2007 (n. 102). 
Assegnato il 5 giugno 2007. Relatore STANCA. 
Esaminato il 19 giugno 2007 e il 20 giugno 2007: parere favorevole con osservazioni 
e raccomandazioni. 
 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di 
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio 
internazionale" (n. 115). 
Assegnato il 4 luglio 2007 previe osservazioni della 1ª, della 3ª e della 5ª 
Commissione. Relatore MERCATALI. 
Esaminato il 31 luglio 2007: parere favorevole. 
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 settembre 2007 - G.U. n. 
249 del 25 ottobre 2007) 
 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di 
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo 
economico" (n. 118). 
Assegnato l'11 luglio 2007 previe osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione. 
Relatore GALARDI. 
Esaminato in plenaria il 31 luglio 2007: parere favorevole. 
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 20 settembre 2007 - G.U. n. 
259 del 7 novembre 2007) 
 
Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2004/108/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che 
abroga la direttiva 89/336/CEE" (n. 127). 
Assegnato il 22 agosto 2007 previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª e 
della 14ª Commissione. Relatore ALLOCCA. 
Esaminato il 25 settembre 2007 e il 26 settembre 2007: parere favorevole con 
raccomandazioni. 
(Decreto legislativo n. 194 del 6 novembre 2007 - G.U. n. 261 del 9 novembre 
2007 - S.O.) 
 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che 
modifica le direttive del Consiglio 72/166/CE, 84/5/CE, 88/357/CEE, 90/232/CEE 
e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli" (n. 137). 
Assegnato il 22 agosto 2007 previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 8ª e della 14ª 
Commissione. Relatore MANINETTI. 
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Esaminato il 25 settembre 2007 e il 26 settembre 2007: parere favorevole. 
(Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007 - G.U. n. 261 del 9 novembre 
2007 - S.O.) 
 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero del commercio internazionale (n. 156). 
Assegnato il 18 settembre 2007. Relatore SCARABOSIO. 
Esaminato il 17 ottobre 2007: parere favorevole con una osservazione. 
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 14 novembre 2007 - G.U. n. 6 
dell'8 gennaio 2007) 
 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (n. 161). 
Assegnato il 19 settembre 2007 previe osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione. 
Relatore SCARABOSIO. 
Esaminato il 17 ottobre 2007: parere favorevole con una osservazione. 
(Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187 - G.U. 7 
novembre 2007, n. 159) 
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del 
Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (n. 
163). 
Assegnato il 20 settembre 2007 previe osservazioni della 1ª, della 2ª e della 6ª 
Commissione. Relatore GARRAFFA. 
Esaminato il 23 ottobre 2007: parere favorevole con una osservazione. 
(Decreto legislativo n. 221 del 23 ottobre 2007 - G.U. n. 278 del 29 novembre 
2007) 
 
Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento 
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo 
economico, relativo a contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni 
ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 171). 
Assegnato il 26 settembre 2007. Relatore PALUMBO. 
Esaminato il 23 ottobre 2007: parere favorevole. 
 
 
Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (n. 190). 
Assegnato il 5 novembre 2007 previe osservazioni della 1ª, della 9ª e della 14ª 
Commissione. Relatore PARAVIA. 
Esaminato il 27 novembre 2007: parere non espresso.  
(Decreto legislativo n. 28 del 28 gennaio 2008 - G.U. n. 43 del 20 febbraio 2008) 
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Nel corso dell'esame, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, 
ha svolto il 4 dicembre 2007 le seguenti audizioni: 
rappresentanti del Consiglio nazionale consumatori e utenti, Bigieffe Srl, 
CO.ZO.SER.NO (Associazione allevatori delle Province di Novara e del VCO), 
Camera di commercio di Cuneo, CIA-VC-VCO (Associazione allevatori), Coldiretti, 
Aia (Associazione italiana allevatori), Confagricoltura e CIA (Confederazione 
italiana agricoltori). 
 
Schema di decreto interministeriale concernente criteri e modalità per 
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati (n. 
193). 
Assegnato il 12 novembre 2007 previe osservazioni della 5ª Commissione. Relatore 
POSSA. 
Esaminato il 5 dicembre 2007 e il 6 dicembre 2007: parere favorevole con condizione 
e osservazioni. 
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PROPOSTE DI NOMINA ESAMINATE DALLA 10ª COMMISSIONE  
 
 

Proposta di nomina del professor Fabio Pistella a componente dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas (n. 4) 
Relatore: Scarabosio. 
Assegnata il 28 luglio 2006. 
Esaminata il 29 luglio 2006: parere non espresso per mancanza del numero legale. 

 
 
Proposta di nomina del professor Luigi Paganetto a Presidente dell’Ente per le nuove 
tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA  (n. 18) 
Relatore: Scarabosio. 
Assegnata il  18 gennaio 2007. 
Esaminata il 31 gennaio 2007: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina del professor Giovanni Fabrizio Bignami a Presidente 
dell’Agenzia spaziale italiana (ASI)  (n. 26) 
Relatore: Mercatali. 
Assegnata il  20 marzo 2007. 
Esaminata il 28 e 29 marzo 2007: parere favorevole. 
 
Proposta di nomina del dottor Giancarlo Giannini a Presidente dell’Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)  (n. 38) 
Relatore: Scarabosio. 
Assegnata il  29 maggio 2007. 
Esaminata il 12 giugno 2007: parere favorevole. 
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 ATTI DEL GOVERNO ASSEGNATI ALLA 10ª COMMISSIONE CON 
ALTRE COMMISSIONI  

 
 

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, 
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi 
speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (n. 26). 
 
Assegnato alle Commissioni riunite 6ª e 10ª il 19 settembre 2006. Osservazioni 
della 1ª e della 2ª Commissione. Relatori BENVENUTO (per la 6ª) e BANTI (per la 
10ª). 
Esaminato l'11 ottobre 2006; il 17 ottobre 2006; il 18 ottobre 2006; il 19 ottobre 
2006; il 25 ottobre 2006 e l'8 novembre 2006: parere favorevole con osservazioni e 
condizioni. 
(Decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 - G.U. n. 7 del 10 gennaio 2007 - 
S.O.) 
 
 
Schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 8 
febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/63/CE 
e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti 
alimentari" (n. 92). 
 
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª e 12ª il 15 maggio 2007 previe osservazioni 
della 1ª, della 9ª e della 14ª Commissione. Relatori SANTINI (10ª) e CAFORIO 
(12ª). 
Esaminato il 14 giugno 2007 e il 21 giugno 2007: parere non espresso. 
(Decreto legislativo n. 178 del 27 settembre 2007 - G.U. n. 252 del 29 ottobre 
2007) 
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ATTI DEL GOVERNO SUI QUALI LA 10ª COMMISSIONE  
HA ESPRESSO OSSERVAZIONI 

 
 

 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del 
Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per 
l'anno 2006 (n. 22). 
Assegnato il 15 settembre 2006. 
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 26 settembre 2006: osservazioni 
favorevoli alla 5ª Commissione, estensore PECORARO SCANIO. 
 
Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni sanzionatorie per la 
violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 
27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che 
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o 
pene crudeli, inumani o degradanti (n. 24). 
Assegnato il 15 settembre 2006. 
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 26 settembre 2006: osservazioni 
favorevoli alla 2ª Commissione, estensore PECORARO SCANIO. 
 
Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2003/71/CE 
del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al 
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione 
di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (n. 34). 
Assegnato il 24 ottobre 2006: Relatore MANINETTI. 
Esaminato il 15 novembre 2006 e il 13 dicembre 2006: osservazioni favorevoli con 
rilievi alla 6ª Commissione. 
 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE del 
Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la 
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" (n. 38). 
Assegnato il 7 novembre 2007. Relatore MANINETTI. 
Esaminato il 13 dicembre 2006: osservazioni non ostative alla 6ª Commissione. 
 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2003/51/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica la direttiva 
78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e 
ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari 
e delle imprese di assicurazione" (n. 41). 
Assegnato il 7 novembre 2006. 
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 21 novembre 2006: osservazioni 
favorevoli con un rilievo alla 2ª Commissione, estensore PECORARO SCANIO. 
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Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2003/72/CE 
del Consiglio del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa 
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori" (n. 44). 
Assegnato il 10 novembre 2006.  
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 21 novembre 2006: osservazioni 
favorevoli alla 11ª Commissione, estensore PECORARO SCANIO. 
 
Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2002/14/CE 
del Parlamento e del Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro 
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori" (n. 45). 
Assegnato il 10 novembre 2006. 
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 21 novembre 2006: osservazioni 
favorevoli con rilievi alla 11ª Commissione, estensore PECORARO SCANIO. 
 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2004/50/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla 
interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta 
velocità (n. 94). 
Assegnato il 15 maggio 2007. Relatore BORNACIN. 
Esaminato il 12 giugno 2007 e il 13 giugno 2007: osservazioni favorevoli alla 8ª 
Commissione. 
 
Schema di decreto legislativo concernente "Ulteriori modifiche al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (n. 96). 
Assegnato il 29 maggio 2007. Osservazioni alla 13ª Commissione. 
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 13 giugno 2007: rimessione alla 
sede plenaria. 
 
Schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e l'utilizzo delle 
risorse finanziarie per gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (n. 105). 
Assegnato il 20 giugno 2007.  
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 3 luglio 2007: osservazioni 
favorevoli con rilievi alla 12ª Commissione, estensore PECORARO SCANIO. 
 
Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, 
del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, nonché del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (n. 108). 
Assegnato il 26 giugno 2007. Relatore SCARABOSIO. 
Esaminato il 12 luglio 2007 e il 26 luglio 2007: osservazioni favorevoli con rilievi 
alla 2ª Commissione. 
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Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2004/25/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto (n. 162). 
Assegnato il 19 settembre 2007.  
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 24 ottobre 2007: osservazioni non 
ostative alla 6ª Commissione, estensore PECORARO SCANIO. 
 
Schema di decreto legislativo recante "Disciplina della titolarità e della 
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle 
risorse" (n. 196). 
Assegnato il 19 novembre 2007. 
Esaminato dalla Sottocommissione per i pareri il 4 dicembre 2007 e l'11 dicembre 
2007: osservazioni favorevoli con condizioni alle Commissioni riunite 7ª e 8ª, 
estensore PECORARO SCANIO. 
 
 

 24



INDAGINI CONOSCITIVE 
 
 

Commissioni riunite 3ª e 10ª
 
 
Nella seduta del 14 febbraio 2007 la Commissione Industria ha deliberato lo 
svolgimento di un’indagine conoscitiva su “La politica internazionale e le fonti di 
approvvigionamento energetico”, da svolgere unitamente alla 3ª Commissione del 
Senato.  
L'indagine conoscitiva non è stata avviata. 
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 COMUNICAZIONI DEL GOVERNO 
 
 
Svolte in 10ª Commissione il 28 novembre 2007: 
 
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46, comma 1 del Regolamento, del Vice 
Presidente del Consiglio dei ministri Francesco Rutelli in materia di turismo. 
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INTERROGAZIONI SVOLTE IN 10ª COMMISSIONE 
 

 
 
Interrogazione n. 3-01022 dei senatori Maninetti e Ruggeri, sul riassetto del mercato 
elettrico. 
Presentata l’8 novembre 2007, è stata svolta il 27 novembre 2007. 
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AUDIZIONI SVOLTE DA COMMISSIONI RIUNITE 
 
 

Commissioni riunite 10ª e 14ª 
 
19 aprile 2007  
 
Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1 del Regolamento, dei membri 
della Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo Umberto 
Guidoni e Vittorio Prodi. 
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA  
LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 
 
Atto comunitario n. 11 
"Una politica energetica per l'Europa"  
Assegnato il 15 febbraio 2007 previ pareri della 3ª  e della 14ª  Commissione. 
Esaminato il 20 febbraio 2007, il 7 marzo 2007, il 21 marzo 2007, il 20 maggio 2007, 
il 26 giugno 2007 e il 27 giugno 2007 - Relatore BORNACIN. 
 
Atto comunitario n. 12 
"Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La 
via da percorrere fino al 2020 e oltre" 
Assegnato il 15 febbraio 2007 previ pareri della 3ª  e della 14ª  Commissione. 
Esaminato il 20 febbraio 2007, il 7 marzo 2007, il 21 marzo 2007, il 20 maggio 2007, 
il 26 giugno 2007 e il 27 giugno 2007 - Relatore BORNACIN. 
 
Atto comunitario n. 13 
"Programma indicativo per il settore nucleare" 
Assegnato il 15 febbraio 2007 previ pareri della 3ª  e della 14ª  Commissione. 
Esaminato il 20 febbraio 2007, il 7 marzo 2007, il 21 marzo 2007, il 20 maggio 2007, 
il 26 giugno 2007 e il 27 giugno 2007 - Relatore BORNACIN. 
 

 

 29



AUDIZIONI DI COMMISSARI EUROPEI 
 

 
Commissioni riunite 10ª  e 14ª  del Senato congiuntamente alle Commissioni 
riunite X e XIV della Camera dei deputati 
 
17 ottobre 2006 
Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 2 del Regolamento del Senato e 
dell’articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, del Commissario 
europeo responsabile per l’energia Andris Piebalgs. 
 
 
 
 
Commissioni riunite 5ª, 10ª e 14ª del Senato congiuntamente alle Commissioni 
riunite V, X e XIV della Camera dei deputati 
 
2 ottobre 2006 
Audizione del vicepresidente della Commissione europea responsabile per le imprese 
e l’industria Gunter Verheugen sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona.  
 
 
20 settembre 2007 
Audizione del vicepresidente della Commissione europea responsabile per le imprese 
e l’industria Gunter Verheugen sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona.  
 
 
 
 
 
Commissioni riunite 10ª, 13ª e 14ª del Senato congiuntamente alle Commissioni 
riunite VIII, X e XIV della Camera dei deputati 
 
13 luglio 2007 
Audizione del Commissario europeo Andris Piebalgs su tematiche inerenti le 
politiche energetiche europee.  
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