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Commissioni 8 e VIII-IX congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato della Repubblica
con le Commissioni
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati
LUNEDÌ 1º DICEMBRE 2003
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera
Pietro ARMANI

La seduta inizia alle ore 16,10.

Audizione del Vicepresidente della Commissione europea, Commissario europeo per i
rapporti con il Parlamento europeo, per l’energia e per i trasporti, Loyola de Palacio,
sugli sviluppi della politica europea in materia di pianificazione e realizzazione degli
interventi infrastrutturali, con particolare riferimento al piano delle reti transeuropee
di trasporto (TEN)
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Pietro ARMANI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce quindi l’audizione.
Loyola DE PALACIO, Vicepresidente della Commissione europea,
Commissario europeo per i rapporti con il Parlamento europeo, per
l’energia e per i trasporti, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni i deputati
Pietro ARMANI, presidente e Giorgio PASETTO (MARGH-U), i senatori
Anna DONATI (Verdi-l’Ulivo), Angelo Maria CICOLANI (FI), il depu-
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tato Marisa ABBONDANZIERI (DS-U), il senatore Celestino PEDRAZZINI (Lega Padana), Luigi GRILLO, presidente della 8ª Commissione
del Senato e Pietro LUNARDI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Loyola DE PALACIO, Vicepresidente della Commissione europea,
Commissario europeo per i rapporti con il Parlamento europeo, per l’energia e per i trasporti, risponde ai quesiti posti.
Pietro ARMANI, presidente, ringrazia il Vicepresidente della Commissione europea, Commissario europeo per i rapporti con il Parlamento
europeo, per l’energia e per i trasporti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 17,50.
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8ª Commissione

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
LUNEDÌ 1º DICEMBRE 2003
276ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.
La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE
(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAIRadiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo
unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti;
Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri;
Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del
disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati)
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 novembre
scorso.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene preliminarmente sull’ordine dei lavori per conoscere fino a quando gli stessi si protrarranno.
Si apre quindi un breve dibattito al quale prendono parte i senatori
AGOGLIATI (FI), FALOMI (DS-U) e CICOLANI (FI), il quale propone
di iniziare i lavori della Commissione onde verificare nel corso della seduta l’avanzamento relativo alla votazione degli emendamenti esaminati e
valutare l’effettiva possibilità di concludere l’esame del provvedimento
nell’ambito della corrente seduta notturna.
La Commissione prosegue pertanto nella votazione degli emendamenti relativi alle modifiche introdotte all’articolo 10 del disegno di legge
n. 2175-B dalla Camera dei deputati.
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Il presidente GRILLO ricorda che l’emendamento 10.151 è stato dichiarato inammissibile.
Il senatore FALOMI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 10.152 che delega ad una successiva normativa regolamentare le
modalità di apparizione dei minori in televisione.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene in dissenso dichiarando
di ritirare la firma apposta all’emendamento in votazione.
La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara il voto contrario poiché l’emendamento ribalta completamente il senso della norma votata alla Camera dei deputati.
Il senatore SCALERA (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario sostenendo che l’emendamento muta l’indirizzo delle strategie perseguite dall’opposizione e basate sulla inopportunità della presenza dei minori in televisione.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara di astenersi dal voto.
Il senatore FALOMI (DS-U) dichiara di ritirare l’emendamento
10.152, a seguito di una riflessione maturata grazie alle opinioni dei senatori intervenuti in dichiarazioni di voto.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 10.153.
Il senatore SCALERA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole sul
predetto emendamento apprezzando la filosofia sottostante incentrata sul
più ampio rispetto dei diritti dei minori.
Il senatore FALOMI (DS-U), pur esprimendo in linea di massima
condivisione sul merito dell’emendamento, dichiara la propria astensione
dal voto.
Posto ai voti l’emendamento 10.153 è quindi respinto.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole
sull’emendamento 10.154, sottolineando che lo stesso mira a garantire la
piena applicazione delle norme a tutela dei minori contenute nel codice di
autodisciplina pubblicitaria.
Il senatore SCALERA (Mar-DL-U) dichiara la propria astensione dal
voto.
Posto ai voti l’emendamento 10.154 è respinto.
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Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 10.155 la cui finalità è quella di tutelare i minori dalla
inopportunità di quelle trasmissioni televisive invasive della loro intimità
familiare.
Il senatore SCALERA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento condividendo le motivazioni sottostanti espresse dal senatore
Paolo Brutti.
Posto ai voti l’emendamento 10.155 è respinto.
Il senatore FALOMI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 10.156 ricordando la strumentalizzazione operata da talune trasmissioni televisive in cui sono esasperati i conflitti familiari.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento che ha il merito di introdurre il divieto specifico di non intervistare minori che si trovino in situazioni di conflitto familiare.
Il senatore SCALERA (Mar-DL-U) dichiara di astenersi dal voto poiché ritiene indeterminato il riferimento alla situazione di gravi crisi personali o familiari.
Posto ai voti l’emendamento 10.156 è quindi respinto.
La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 10.157.
Il senatore SCALERA (Mar-DL-U) dichiara di astenersi dal voto poiché non condivide le finalità sottostanti all’emendamento.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara il voto favorevole.
Posto ai voti l’emendamento 10.157 è quindi respinto.
Il senatore PEDRAZZINI (LP) interviene sull’ordine dei lavori osservando che, considerati i ritmi attuali con cui la Commissione sta procedendo alla votazione degli emendamenti, non risulta possibile concludere
la trattazione del provvedimento in Commissione.
Si apre quindi un breve dibattito in seno alla Commissione a seguito
del quale il presidente GRILLO aggiorna i lavori della Commissione alle
ore 9 di domani martedı̀ 2 dicembre 2003.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che l’ordine del giorno delle sedute
già convocate per domani martedı̀ 2 dicembre 2003 alle ore 9 e per mercoledı̀ 3 dicembre 2003 alle ore 8,30 e 15,30 è integrato con l’esame in
sede consultiva su atti del Governo dell’atto n. 299 recante «Nuovo
schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad
enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l’anno
2002».
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 22,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175-B

10.151
Fabris
Al comma 3, sostituire la parola: «che» con la seguente: «ad».

10.152
Falomi, Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire la seguente: «non».

10.153
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a dover avvenire con il massimo rispetto della loro persona e ad».

10.154
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a dover in particolare provvedere a garantire la piena applicazione delle norme
a tutela dei minori contenute nel Codice di autodisciplina pubblicitaria e
ad».
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10.155
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a dover affrontare argomenti scabrosi o rivolgere domande allusive alla loro
intimità o a quella dei loro familiari e ad».

10.156
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a non
essere consentito di intervistarli in situazione di gravi crisi personali o familiari ed».

10.157
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a non
poter avere fini di lucro ed».
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno
di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero (2606).
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Ministro per l’innovazione e le tecnologie sulle questioni inerenti allo sviluppo della società dell’informazione.
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua
italiana (993).
– MANZIONE ed altri. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento
ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
– Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati
Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d’iniziativa governativa).
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– Norme in materia di reati elettorali (2414) (Approvato dalla Camera dei
deputati previo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 15 luglio 2003, in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e
dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53,
comma 3, del Regolamento).
– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (363).
– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed
integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).
– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio
1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia
al Parlamento europeo (1929).
– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo (2068).
– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).
– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale
e quella di parlamentare europeo (2494).
– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo
(2551).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggregazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).
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– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25
maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132
della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione
e l’aggregazione ad altra regione (1505).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive
(1732).
– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla
Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,
ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli
uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
– e della petizione n. 503 ad essi attinente.
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative
e immunità parlamentari (1852).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).
– e della petizione n. 485 ad essi attinente.
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del
presidente della provincia (132).
– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di
sindaco nei piccoli comuni (301).
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– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e
dei presidenti delle province (823).
– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione
dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti
delle province (1431).
– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia
(1434).
– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente
della provincia (1588).
– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali
per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia
(1716).
– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (1952).
– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e
di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e
di assessore (1970).
– SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità
alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato
del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche
di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
– MALAN – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
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n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
– e della petizione n. 301 ad essi attinente.
VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135
e 138 della Costituzione (2544).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica
all’articolo 67 della Costituzione (252).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettoratto attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica
dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le
cariche di Governo (420).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti
speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del
Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. –
Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche
all’articolo 135 della Costituzione (1350).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. –
Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione
concernente l’istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. –
Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. –
Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo
Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposizione (1662).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla
Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. –
Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo ministro
(1889).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94
della Costituzione (1898).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul
Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione (1914).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. –
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma
del Governo (1919).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. –
Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88,
92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale
XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione
(1933).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e
COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94
della Costituzione (1934).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. –
Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione
(1998).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche
agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo
(2001).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica
degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione
della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio
dei ministri (2002).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche
all’articolo 117 della Costituzione (2117).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –
Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).

1º Dicembre 2003

– 17 –

Convocazioni

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale
(2320).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –
Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione
del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449)
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88,
92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonche introduzione
di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione
e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del
Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte
costituzionale (2507).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.
– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale
XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
– delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi
attinenti.
VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:
– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo
(1566).
– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi (1573).
– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un
servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
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IX. Esame dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. –
Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443)
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi
dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero (2606).

GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 14,45
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile
(1596).
– GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79,
comma 1, del Regolamento).
– Paolo DANIELI. – Riforma dell’istituto della legittima difesa (2287).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio
dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo
79, comma 1, del Regolamento).
– Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell’articolo 1, comma 4, della
legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati
previsti dall’articolo 90 della Costituzione (2408).

1º Dicembre 2003

– 19 –

Convocazioni

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni
di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).
– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bise 591-ter del codice di procedura civile (836).
– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,
in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (498).
– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (2441) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri
e Cola).
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli
elenchi dei protesti bancar (1368).
– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti
bancari (839).
VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
– PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
– BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali
(1478).
– CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
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– PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
– FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno
e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (375-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2003 (n. 268).
II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi (n. 284).
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
variazione del destinatario del contributo per un intervento di inventariazione e digitalizzazione di documenti conservati presso il Museo Provinciale Campano di Capua (NA) previsto dal d.P.C.M. del 30 dicembre
1997, recante ripartizione per l’anno 1997 della quota dell’otto per
mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 314).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83,

1º Dicembre 2003

Convocazioni

– 21 –

85,86,87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127,
135 e 138 della Costituzione (2544).

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 21
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali
da effettuare nell’anno 2004 (n. 291).
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. –
Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione
(1998).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale
(2320).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione
del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88,
92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione
di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione
e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del
Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte
costituzionale (2507).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.
– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale
XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento. (2523).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135
e 138 della Costituzione (2544).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 9
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo
per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti;
Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri;
Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo
ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del
disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
– Finanziamento di interventi per opere pubbliche (2582) (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Dussin; Volontè ed altri).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all’immatricolazione ai passaggi di
proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli
e dei rimorchi (n. 290).
– Nuovo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti peranti nel settore della navigazione aerea e marittima
per l’anno 2002 (n. 299).
– Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l’istituzione
del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici»
(n. 300).
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:
«Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle
finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).
– Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 305).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni
per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori
per le infrastrutture di comunicazione elettronica (A.S. 2594).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 14,30
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione della relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 10
Discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
Martedı̀ 2 dicembre 2003, ore 14
– Audizione del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, Altero Matteoli.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19
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