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PARERI DELLA 1ã COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Maggiore)

sul disegno di legge

30 giugno 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Pastore)

su emendamenti al disegno di legge

18 maggio 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Besostri)

su ulteriori emendamenti al disegno di legge

27 luglio 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando, al su-
bemendamento 8.0.101/3, l'inopportunitaÁ di sopprimere il riferimento alle
Commissioni parlamentari competenti, e all'emendamento 4.100 la neces-
sitaÁ di prevedere, fra i requisiti prescritti per i possibili agenti giurati, l'as-
senza di precedenti penali.
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(Estensore: Andreolli)

su ulteriori emendamenti al disegno di legge

25 gennaio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo salvo che sull'e-
mendamento 4.101, sul quale formula parere contrario, trattandosi di pre-
visione invasiva delle competenze delle regioni.
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PARERI DELLA 2ã COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Follieri)

sul disegno di legge

14 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole, osservando che il regime sanzionatorio
(articolo 24 «Pene per le contravvenzioni», articolo 25 «Pene accessorie»
ed articolo 27 «Sanzioni amministrative accessorie») ricalca le previsioni
attualmente vigenti. Le loro entitaÁ appaiono proporzionate al bene giuri-
dico tutelato.

(Estensore: Follieri)

su emendamenti al disegno di legge

2 febbraio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sugli emendamenti
5.100 e 7.100 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti agli ar-
ticoli 5, 6 e 7.
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PARERI DELLA 5ã COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Caddeo)

sul disegno di legge

7 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta.

(Estensore: Ferrante)

su emendamenti al disegno di legge

15 giugno 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione che
sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.1 (testo corretto), 8.0.2, 8.0.3, 10.0.1,
10.0.28, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.5, 10.0.7, 10.0.9, 10.0.32, 10.0.11,
10.0.22, 10.0.13, 8.0.4, 10.0.14, 8.0.5, 10.0.26, 10.0.20, 10.0.12, 10.0.18
e 10.0.31, per i quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, noncheÁ sull'emendamento 10.0.23, per il quale il parere eÁ
contrario. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 10.0.8, 10.0.19 e
10.0.19 (nuovo testo) eÁ condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione, all'esplicitazione che gli oneri derivanti dall'attivitaÁ degli sportelli
anagrafici sono posti a carico degli iscritti senza oneri aggiuntivi per il bi-
lancio dello Stato.
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(Estensore: Ferrante)

su ulteriori emendamenti al disegno di legge

25 gennaio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione che
sull'emendamento 8.0.200, per il quale il parere eÁ condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 3 quale
tetto di spesa, indicando l'utilizzazione del fondo speciale di parte capi-
tale, accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, e
sugli emendamenti 8.101, 8.0.205, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.206, 10.0.200,
10.0.203 e 10.0.204, per i quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione.
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PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITAÁ EUROPEE

(Estensore: Corrao)

sul disegno di legge

9 luglio 1998

Sul provvedimento la Giunta esprime, per quanto di competenza, pa-
rere favorevole.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato Mario Pepe)

sul disegno di legge

16 luglio 1998

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso,
nella seduta del 15 luglio 1998, parere favorevole sul disegno di legge.


