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COSTITUZIONALI

(1ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2003
335ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il ministro per l’innovazione e le tecnologie Stanca.
La seduta inizia alle ore 14,40.
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Ministro per l’innovazione e le tecnologie sulle questioni inerenti
allo sviluppo della società dell’informazione

Il ministro STANCA svolge le comunicazioni in titolo, soffermandosi
in particolare sugli orientamenti del Governo in relazione al primo World
Summit on information society promosso dall’ONU, previsto a Ginevra dal
10 al 12 dicembre prossimi.
Il presidente PASTORE ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e
per i documenti trasmessi prima della seduta e informa la Commissione di
aver ricevuto una lettera del senatore Cortiana, nella quale si sottolinea
l’importanza dell’evento appena citato dal Ministro, auspicando anche
una partecipazione parlamentare, in particolare del Senato.
Seguono gli interventi dei senatori CORTIANA (Verdi-U), PASSIGLI (DS-U), VITALI (DS-U) e MAGNALBÒ (AN).
Risponde il ministro STANCA, che mette a disposizione della Commissione anche un testo scritto delle proprie comunicazioni.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.
La seduta termina alle ore 15,30.
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GIUSTIZIA

(2ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2003
294ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 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
(498) COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 12 novembre scorso.
Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver sottolineato l’importanza
di far sı̀ che, al più presto, con il varo di una nuova disciplina, anche l’Italia introduca nel suo ordinamento uno strumento che consenta in sede
penale il riesame dei casi giudiziari nei quali si è verificato una violazione
dei principi espressi dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, propone di fissare il termine per la
presentazione degli emendamenti a martedı̀ 16 dicembre prossimo alle
ore 15.
Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile
(Esame e rinvio)

Il relatore BUCCIERO (AN), introducendo l’illustrazione dell’articolato in cui si sostanzia il disegno di legge in titolo, fa presente che, in occasione dell’ultimo congresso nazionale del notariato, tenutosi di recente a
Bari, il Presidente nazionale dei notai ha sottolineato come tra i principali
aspetti che connotano l’esercizio delle funzioni notarili vi sia la peculiare
condizione del notaio, di essere al tempo stesso libero professionista e
pubblico ufficiale, caratterizzata altresı̀ per quella sua posizione di terzietà,
indipendenza ed imparzialità che è propria anche dei giudici. In quella occasione è stata sottolineata l’importanza ed il ruolo di garanzia che il sistema dei controlli disciplinari riveste per assicurare la qualità della professione notarile anche se, osserva il relatore, non sono state evidenziate
criticità del sistema, che invece il disegno di legge in esame intende ridisegnare nel presupposto dell’inadeguatezza della disciplina in vigore. La
relazione illustrativa del disegno di legge in esame indica, infatti, la riforma del procedimento disciplinare dei notai come l’intervento più urgente e necessario da apportare all’ordinamento del notariato.
Il relatore si sofferma quindi su quelli che ritiene i passaggi più significativi del disegno di legge in titolo. Dopo aver ricordato brevemente
l’impianto del procedimento disciplinare oggi vigente, delineato dalla
legge 16 febbraio 1913, n. 89 che, agli articoli 148 e seguenti, attribuisce
la competenza per l’applicazione delle relative sanzioni al Consiglio notarile ed al tribunale, distinguendo in relazione alle tipologie di provvedimenti disciplinari da irrogare, il relatore illustra il nuovo sistema disciplinare che si propone di introdurre incentrato sulla istituzione, in ogni regione, di una commissione regionale di disciplina, con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo, chiamata, in primo grado, a decidere dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei notai
sulla base di una nuova procedura che il disegno di legge regolamenta.
La creazione della commissione si giustificherebbe, ad avviso dei
proponenti il disegno di legge, con la necessità, da un lato, di diminuire
i carichi di lavoro dei giudici, sgravandoli delle competenze oggi previste
in materia e, dall’altro, di avere un procedimento più equo per i notai, in
particolare attraverso una particolare composizione dell’organo di disciplina, quale è quella che si propone, nel quale sia assicurata una significativa presenza dei notai. Si stabilisce infatti che a far parte della istituenda commissione siano chiamati, per due terzi, i notai e per il restante
terzo, magistrati ordinari e ciò, anche secondo una linea di continuità con
l’attuale disciplina che, in relazione allo svolgimento delle funzioni di
pubblico ufficiale, valuta necessario che il procedimento disciplinare dei
notai si differenzi da quello previsto per altri liberi professionisti, ritenendosi non giustificate soluzioni modellate su parametri di tipo esclusivamente corporativo.
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Il relatore si chiede se proprio la tanto richiamata condizione di pubblico ufficiale del notaio non possa invece indurre ad una diversa considerazione della composizione del nuovo organo di disciplina, in particolare
per quanto attiene alla presenza, ora minoritaria, dei magistrati. Riferendosi poi al terzo comma dell’articolo 12 del disegno di legge in esame,
relativo alla composizione del collegio della Corte d’appello chiamato a
decidere dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari espressi dalla
commissione regionale di disciplina, si chiede se si stia dando vita,
come apparirebbe prima facie, in modo del tutto legittimo ad una sezione
specializzata o, considerando anche tutte le previsioni che disciplinano il
primo grado del nuovo procedimento disciplinare, se non si stia invece
istituendo un giudice speciale, con conseguenze evidenti sotto il profilo
della legittimità costituzionale della nuova disciplina, non senza peraltro
osservare come si tratti semplicemente di spunti problematici che richiedono di essere approfonditi nel prosieguo dell’esame.
Se, da un lato, le norme sulla composizione numerica della commissione regionale di cui all’articolo 1, comma 2, del disegno di legge e
quelle relative alle modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti non sembrano suscitare particolari preoccupazioni, qualche dubbio
invece il relatore ritiene si possa esprimere con riferimento alle disposizioni relative al funzionamento della commissione, in particolare per
quelle che prevedono la costituzione di sezioni al suo interno e, specificatamente, riferendosi all’articolo 6, comma 3, di sezioni unite. Il relatore si
sofferma altresı̀ sulle disposizioni che individuano i soggetti competenti a
promuovere il procedimento disciplinare e, più in generale, illustrando la
relativa procedura, si chiede se non sia il caso di integrare le disposizioni
in materia di archiviazione del procedimento disciplinare, indicando i soggetti che possono proporvi opposizione.
Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all’articolo 7 – che consente
al notaio di prevenire o interrompere il procedimento disciplinare pagando
una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata – per sottolineare come la disposizione non sia del tutto
chiara e richieda di essere migliorata nella parte relativa alla possibilità di
«prevenire» il procedimento, invitando inoltre a valutare l’introduzione di
altre possibili conseguenze a carico dei notai connesse al pagamento della
oblazione. Riferendosi poi all’articolo 9, osserva come non sia previsto
l’intervento del terzo contro-interessato che ha occasionato con la sua denuncia il procedimento disciplinare ed invita a considerare se non sia il
caso di prevedere una qualche forma di partecipazione del medesimo al
procedimento. Riferendosi poi all’articolo 10, ultimo periodo, il relatore
si chiede se sia proprio necessaria la comparizione del notaio, ivi prevista,
a seguito della diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati. Quanto
poi alle disposizioni in materia di prescrizione dell’azione disciplinare, il
relatore ritiene trattarsi di una materia da approfondire; in particolare, si
chiede se la norma che dispone la sospensione del procedimento disciplinare in presenza di un procedimento penale si giustifichi sempre o se invece non abbia più senso distinguere in relazione all’oggetto dei procedi-
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menti che potrebbe ben essere diverso. Invita poi a considerare se non sia
il caso di riconoscere anche alla denuncia del cittadino l’effetto interruttivo della prescrizione, nonché a cogliere l’occasione offerta dal disegno
di legge in esame per prevedere, quale specifico illecito disciplinare, la
mancata promozione dell’azione disciplinare al fine di eliminare possibili
comportamenti non corretti.
Si sofferma quindi sulle norme che dispongono la rivalutazione delle
sanzioni nella misura di duecento volte per far presente che si tratta di un
aumento a dir poco insufficiente avuto riguardo agli importi oggi vigenti e
alla rilevanza degli illeciti disciplinari, anche tenendo conto dell’importanza delle funzioni che i notai sono chiamati a svolgere. Illustra infine
brevemente le disposizioni contenute nell’articolo 22, soffermandosi sulla
previsione di una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell’esercizio delle sue funzioni e su quella diretta alla costituzione di un fondo di garanzia per risarcimento dei danni causati dal
notaio non garantiti dall’assicurazione sopra richiamata. Si tratta di disposizioni che, in particolare quella concernente il fondo, richiedono ulteriori
approfondimenti che potranno essere svolti nel corso del successivo esame
del provvedimento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
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BILANCIO

(5ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2003
425ª seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell’imminente ripresa dei
lavori dell’Assemblea, propone di rinviare alla successiva seduta l’esame
degli argomenti all’ordine del giorno.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) ricorda che sono stati recentemente
trasmessi al Senato i disegni di legge nn. 2561, 2562 e 2563, approvati
dalla Camera dei deputati e concernenti rispettivamente l’istituzione delle
nuove province di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di
Fermo. Poiché tali provvedimenti presentano significativi profili finanziari, correlati alla copertura dei relativi oneri, ritiene che la Commissione
debba approfondire adeguatamente, per quanto di competenza, tali aspetti.
Il presidente AZZOLLINI precisa che i profili inerenti alla copertura
finanziaria dei provvedimenti richiamati dal senatore Pizzinato potranno
essere adeguatamente approfonditi in sede di formulazione alla Commissione di merito del relativo parere, che peraltro non risulta essere stato ancora richiesto.
Con riferimento poi all’esame del disegno di legge n. 397, relativo
all’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro, ricordando al Governo che la Commissione è ancora in
attesa di ricevere la relativa relazione tecnica, sottolinea l’urgenza di
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tale richiesta, al fine di consentire alla Commissione stessa di esprimere il
prescritto parere sul suddetto provvedimento.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, preso atto della segnalazione del presidente Azzollini, si impegna a rappresentare presso i competenti uffici l’esigenza di accelerare la trasmissione della suddetta relazione tecnica.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I
PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,45, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,55.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2003
277ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO
La seduta inizia alle ore 9,20.
Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del numero legale e
apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 9,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2003
66ª seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(A.S. 2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante
disposizioni urgenti in materia di composizione delle commissioni per la valutazione
di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica
(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore senatore ZORZOLI esordisce rilevando come il decretolegge – la cui conversione è oggetto del disegno di legge in esame –
muova dalla considerazione degli effetti arrecati dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 303 del 1º ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata,
tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture per le quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per
la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati
dalle Regioni o Province autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
La materia in questione tratta della disciplina di localizzazione di
opere ed impianti, ed è – per molti aspetti – resa più complessa dalla congiunta considerazione della protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
Sono materie che registrano competenze statali in materia di tutela
dell’ambiente, a norma della lettera s) del secondo comma dell’articolo
117 della Costituzione, ma dove incide la competenza concorrente per
la tutela della salute, a mente del terzo comma del medesimo articolo
117 ed anche la funzione di governo del territorio la cui disciplina legisla-
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tiva di dettaglio, ancora in base al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, spetta alle Regioni.
In questo complesso ambito di competenze, la sentenza n. 303 ha fornito un’indicazione procedimentale di grande rilievo, sostanzialmente basata su meccanismi partecipativi – a vario titolo e grado – della Regione
alla fase decisoria.
Altre sentenze della Corte, poi, hanno sancito nuovi indirizzi. Con
sentenza n. 307 del 2003, la Corte, se ha ritenuto che la fissazione a livello nazionale dei valori–soglia, non sia derogabile dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, tutt’altro discorso ha ritenuto valere per le
discipline localizzative, riprendendo qui pieno vigore la competenza regionale e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, i criteri localizzativi non siano, nel merito, tali da ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi.
Con la successiva – e recentissima – sentenza n. 331 del 2003, la
Corte ha dichiarato incostituzionale un divieto regionale che avrebbe potuto rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni: non si sarebbe trattato dell’ambito giustamente regionale dei «criteri di localizzazione», ma di censurabili «limitazioni alla localizzazione»; la Corte ha contestualmente confermato la costituzionalità di altro divieto posto dalla Regione all’installazione di impianti in corrispondenza di aree sensibili (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido), non eccedendosi qui l’ambito di un criterio di
localizzazione, sia pure formulato in negativo, e non determinandosi l’impossibilità della localizzazione stessa.
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge prevedono che, per le valutazioni
dell’impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali, non solo per la commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale, ma anche per la commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, sia integrata con un componente designato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate.
A questo riguardo – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – la formulazione dell’articolo 2 dispone l’integrazione «per le valutazioni dell’impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle Province autonome inerenti al governo del territorio,
ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione,
riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori
o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione».
Anche al fine di evitare ricorsi alla Corte costituzionale, appare preferibile che l’integrazione sia più ampiamente disposta, per tutte le materie
di competenza concorrente (per le quali ovviamente si dia questione di valutazione di impatto ambientale), senza specificazioni puntuali a questa o
quella materia, e senza riferimenti alle condizioni di riconoscimento degli
interessi, che non sempre potrebbero apparire riconducibili alla sentenza
n. 303 dell’anno in corso.
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Va valutato, al riguardo, se non sia opportuno considerare un’integrazione duplice: non solo di un componente designato dalle Regioni o dalle
Province autonome di volta in volta interessate, ma anche di un componente – qualificato professionalmente – designato in via permanente dalla
Conferenza Stato-Regioni, per assicurare la continuità delle prassi del collegio.
L’articolo 4 del decreto-legge in esame prevede poi – tra l’altro – che
i procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1º ottobre 2003, siano disciplinati dal decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
La materia in effetti risulta ormai regolata dal predetto decreto legislativo, che riproduce, agli articoli 86 e seguenti, sostanzialmente, le disposizioni del citato decreto legislativo n. 198 del 2002, dichiarato incostituzionale.
Benché – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – si dichiarino applicabili disposizioni del tutto simili ad altre dichiarate incostituzionali –
ma contenute in testo diverso – il disposto normativo non appare perciò
solo censurabile. Infatti la dichiarazione di incostituzionalità non è stata
effettuata per lesione di prerogative regionali, ma per eccesso di delega,
un vizio che il più recente decreto legislativo n. 259 del 2003 non sembra
riproporre. La Corte, cassando l’efficacia delle norme del decreto legislativo n. 198 del 2002, ha reso esplicita la propria consapevolezza delle analoghe norme del decreto n. 593. Ragioni procedurali non hanno consentito
di effettuare l’esame nel merito: sulla sostanza di eventuali lesioni di competenza regionale nel decreto n. 198 e nel decreto n. 259 nulla si può dire:
in effetti questi sono stati ampiamente lamentati dalle Regioni: ma la
Corte non li ha esaminati, avendo sancito l’incostituzionalità per vizi
del procedimento.
Ciò premesso, onde evitare nuovi ricorsi e nuove situazioni di incertezza, è opportuno esaminare con attenzione tutti i possibili profili di compatibilità ed addivenire ad una lettura delle norme pienamente in linea con
la ripartizione costituzionale che certamente disegna un ruolo non marginale delle Regioni.
Risulta applicabile – prosegue il relatore ZORZOLI – l’articolo 86
del decreto n. 593 del 2003 che, in merito alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, le assimila ad ogni effetto alle «opere di urbanizzazione primaria» – pur restando di proprietà dei rispettivi operatori – e ad
esse dichiara applicabile la normativa vigente in materia. In sostanza le
antenne vengono equiparate a strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e
del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Si tratta di tipiche aree del governo del territorio, dove non appare possibile non prevedere la competenza della Regione, specie per quelli che la Corte ha chiamato «criteri di localizzazione».
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Appare opportuno pertanto, in questo contesto, che il riferimento alla
normativa vigente sia quanto meno inteso come normativa vigente anche
di fonte regionale, per meglio aderire ai dettami emergenti dalla recente
giurisprudenza costituzionale in materia circa la competenza in materia
di localizzazione degli impianti riservata a quelle Autonomie territoriali,
le quali potranno quindi, nei limiti segnati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 303, intervenire in materia.
Il relatore senatore ZORZOLI dà quindi lettura di uno schema di parere del seguente tenore:
«La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge di conversione in titolo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge:
che sia valutata l’opportunità di disporre un’integrazione duplice
delle commissioni ivi considerate: non solo di un componente designato
dalle Regioni o dalle Province autonome di volta in volta interessate,
ma anche di un componente – qualificato professionalmente – designato
in via permanente dalla Conferenza Stato-Regioni, per assicurare la continuità delle prassi del collegio.
Ancora in riferimento all’articolo 2 del decreto-legge:
che sia valutata l’opportunità che nel disegno di legge di conversione l’espressione « per le valutazioni dell’impatto ambientale delle opere
relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle Province
autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e
alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi,
ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti
sottoposti alla procedura di valutazione» sia sostituita dalla seguente: «per
le valutazioni dell’impatto ambientale delle opere relativamente alle quali
siano riconosciuti interessi regionali o delle Province autonome inerenti le
materie di competenza concorrente».
In riferimento all’articolo 4 del decreto-legge:
che sia valutata l’opportunità di esplicitare che l’applicabilità della
normativa vigente sancita dal comma 3 dell’articolo 86, del Decreto legislativo n. 259 del 2003, richiamato dall’articolo 4 citato, comprende anche
la legislazione regionale in materia di criteri di localizzazione, anche
quella che sarà specificamente rivolta alle opere equiparate a quelle di urbanizzazione primaria».
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Nessuno chiedendo la parola, viene posto in votazione lo schema di
parere favorevole proposto dal relatore.
L’onorevole FISTAROL dichiara la propria astensione.
Il testo risulta approvato a maggioranza.
La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2003
114ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Seguito della discussione della relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione
(Discussione ai sensi dell’articolo 4, primo comma, ottavo capoverso della legge 14 aprile
1975, n. 103)
(Seguito dell’esame e conclusione)

Il RELATORE, presidente Petruccioli, ricorda che nella seduta precedente aveva presentato il nuovo testo della proposta di relazione in titolo.
Non essendovi iscritti a parlare, illustra il seguente ordine del giorno:
«la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi esaminata la relazione al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione per l’anno 2002, predisposta
dal presidente senatore Claudio Petruccioli, la assume e la trasmette al
Parlamento a norma dell’articolo 4, comma 9 della legge 14 aprile
1975, n. 103.
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Restano ovviamente impregiudicate le valutazioni e i giudizi politici
che appartengono alla responsabilità dei gruppi e dei singoli parlamentari
che compongono la Commissione».
La Commissione approva.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato MERLO ritiene che la Commissione dovrebbe valutare
l’opportunità di esprimersi sul comportamento, che può apparire lesivo
dell’immagine dell’azienda di servizio pubblico, tenuto dal Direttore di
RAIUNO nei confronti della troupe della trasmissione di Canale 5 «Striscia la notizia», le cui riprese sono state trasmesse nella puntata di ieri.
A tal fine egli chiede al Presidente se si possa acquisire la registrazione della puntata di «Striscia la notizia» di lunedı̀ 1º dicembre 2003.
Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al deputato Merlo che la
Commissione non ha il potere di richiedere la registrazione di trasmissioni
di aziende radiotelevisive diverse dalla RAI.
In ogni caso la possibilità, a suo parere assai dubbia, di questa Commissione di esprimersi sul comportamento del Direttore di RAIUNO potrà
essere valutata in Ufficio di Presidenza.
La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2003
45ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Enzo CEREMIGNA

La seduta inizia alle ore 10.

Sull’ordine dei lavori

Il senatore VIZZINI, in previsione della visita che la Commissione
compirà a Palermo nei primi mesi del nuovo anno, sottolinea la necessità
di prestare la massima attenzione anche ai ripetuti atti di intimidazione nei
confronti di esponenti dell’amministrazione comunale del capoluogo in seguito alla confisca di costruzioni abusive, in esecuzione di una sentenza
della Corte di Cassazione.
L’onorevole LUMIA, nel ribadire la sua solidarietà agli amministratori coinvolti, segnala l’urgenza di una presenza della Commissione in Sicilia, dove occorrerà affrontare con decisione il nodo dei rapporti mafiapolitica, e fa presente che anche nel comune di Partinico sono stati denunciati ripetuti atti intimidatori nei confronti di amministratori pubblici.
Il senatore NOVI sollecita l’acquisizione di elementi informativi sui
recenti arresti compiuti in Sicilia, fra cui quelli di collaboratori della Procura di Palermo, nonché un esame approfondito dei rapporti redatti anni or
sono dall’allora capitano De Donno – di cui chiede l’audizione – sui meccanismi di spartizione degli appalti da parte delle organizzazioni criminali
mafiose.
Il PRESIDENTE dà assicurazione agli intervenuti che le loro richieste saranno portate all’attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza.
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Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 15 ottobre 2003, ha designato
coordinatore del Comitato avente il compito di approfondire la documentazione riguardante la strage di Portella delle Ginestre l’onorevole Palma e
componenti gli onorevoli Ceremigna, Napoli Angela, Lumia e il senatore
Cirami; ha designato altresı̀ coordinatore del Comitato sull’omicidio del
giornalista Giuseppe Alfano l’onorevole D’Alia e componenti gli onorevoli Lumia e Vendola e i senatori Bobbio Luigi e Vizzini.
Il PRESIDENTE comunica quindi che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 15 ottobre 2003,
ha deliberato di nominare consulenti a tempo parziale il dottor Raffaele
Cantone e la dottoressa Rosaria Capocchione; nella riunione del 20 novembre 2003 ha deliberato altresı̀ di nominare consulente a tempo pieno
la dottoressa Giovanna Miele e consulente a tempo parziale il dottor Antonino Mancuso.
L’onorevole SINISI lamenta l’assenza di rappresentanti del Gruppo
della Margherita nei Comitati anzidetti.
L’onorevole LUMIA concorda.
Il PRESIDENTE ricorda che la composizione dei Comitati era già
stata approvata dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi. Avverte infine che nei giorni 15 e 16 dicembre la Commissione per la prevenzione e la lotta alla corruzione, al contrabbando e al
crimine organizzato del Parlamento della Lettonia sarà in Italia per incontrare una delegazione di questa Commissione.
Discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo

Riferisce alla Commissione l’onorevole VITALI, che illustra i contenuti della Convenzione, soffermandosi sui punti salienti, e dà notizie sull’iter del relativo disegno di legge di ratifica.
Per alcune precisazioni intervengono gli onorevoli SINISI e LUMIA,
cui forniscono chiarimenti il relatore e il Presidente.
Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta, che avrà luogo martedı̀ 9 dicembre alle ore 10.
La seduta termina alle ore 10,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO,
ALTERO MATTEOLI
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
Altero MATTEOLI, ministro dell’ambiente e tutela del territorio, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Donato PIGLIONICA (DS-U), Egidio BANTI (Margh-U) e Paolo
RUSSO, presidente, nonché i senatori Giuseppe SPECCHIA (AN), Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI),
ai quali replica Altero MATTEOLI, ministro dell’ambiente e tutela del
territorio.
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Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il Ministro Altero Matteoli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
(2ª - Giustizia)
(6ª - Finanze e tesoro)
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 8,30
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva
2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio,
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292).

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 14,30
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’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 (2594).
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COSTITUZIONALI

(1ª)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 9, 14,15 e 20,30
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).
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).
– 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).
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– 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).
– 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.

2 Dicembre 2003

– 25 –

Convocazioni

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).
– 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
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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,
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).
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– 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).
– 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
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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).
– 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).
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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).
– 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).
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)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
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– 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).
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).
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– 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).
– e della petizione n. 105 ad essi attinente.
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).
– 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).
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AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

Convocazioni

(3ª)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 15
SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri,
con esclusione di quello della carriera diplomatica (n. 301).
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto ad Amman l’11 giugno 2002 (2376) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all’Accordo relativo all’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000 (2490) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo
della Repubblica italiana concernente l’Accademia delle scienze del
Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l’8 dicembre 1998 (2550) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002
(2547) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dela Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (2549) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo culturale, scientifico e tecnologico
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull’osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001
(2489) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a
Roma il 21 novembre 2000 (2487) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l’unificazione di alcune
norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (2488) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
orientale dell’Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo
2001 (2372) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo
1999 (2373) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Uganda per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036).
– Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all’articolo 43,
paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l’articolo 2 e l’Allegato
di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000 (2460).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione
scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).
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IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
– Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation, nonchè alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo e dell’Asem trust fund (Approvato dalla Camera dei
deputati) (2391).

DIFESA

(4ª)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2274).
– NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle
associazioni combattentistiche (2275) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79,
comma 1, del Regolamento).
II. Esame del disegno di legge:
– NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione (2276) (Fatto proprio dal Gruppo
parlamentare Democratici di Sinistra-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79,
comma 1, del Regolamento).
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PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo.
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di
leva e per l’incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze
armate (1574).

BILANCIO

(5ª)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 9 e 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).
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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, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135
e 138 della Costituzione (2544).

ISTRUZIONE

(7ª)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 14,30 e 21
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:
– Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione (n.
303).
– Documento concernente l’esito dell’istruttoria relativa all’adozione di
misure di razionalizzazione dell’Ente per le Ville Vesuviane (n. 293).
– Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296).
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell’ente
pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione
"Scuola nazionale di cinema"» (n. 297).
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell’ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n.
298).
II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).
– Proposta di nomina del Presidente del consiglio di amministrazione
della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo
– ARCUS S.p.A. (n. 89).
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IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni
per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale (Approvato dalla
Camera dei deputati) (2517).
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente
della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
(2529).
– ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al
superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
– VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per
l’accesso alle graduatorie permanenti (2310).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame degli atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell’ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di
cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308).
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)». (n. 309).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 8,30 e 15,30
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
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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).
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 operanti 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).
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di decreto ministeriale concernente l’attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell’articolo 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 3950/92
e successive modifiche (n. 310).
– Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime
di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in
aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte
non bovino (n. 311).

IN SEDE REFERENTE
Esame congiunto dei disegni di legge:
– MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul
territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l’ecosistema delle acque interne (1756).
– SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di
tutto il territorio nazionale (1848).
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LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 15 e 20,30
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli
enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto
di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.

IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’esclusività
del rapporto di lavoro (397).
– LIGUORI ed altri. – Modifica dell’articolo 15 – quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta
del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro (1310).

2 Dicembre 2003

– 41 –

Convocazioni

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del
mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni
della sanità (1928).
– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000,
n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).
IV. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria. (1645)
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie
rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (Fatto
proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai
sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi
parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del
Regolamento).
– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore
delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)
n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
VI. Esame del disegno di legge:
– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).
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IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Deputato CAMINITI. – Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile
2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
(2379) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135
e 138 della Costituzione. (2544).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 9 e 15,30
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
(1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato
e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 8,30
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva
2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio,
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relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
– 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).

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 14
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni (2435).
– GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante Nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza (2461).
– ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (2469).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell’articolo 291 del
codice civile in materia di adozione di persone maggiori d’età, dell’articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell’articolo
38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei
minorenni (1611).
– CONSOLO. – Disposizioni in materia del cognome dei figli (415).
– Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
cognome dei coniugi e dei figli (1454).
– SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al cognome dei coniugi e dei figli (1739).
– RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori (1916).

2 Dicembre 2003

– 44 –

Convocazioni

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 20,30
Seguito dell’inchiesta sulle problematiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini (blue tongue): audizione del Direttore del Dipartimento di sanità alimentare ed animale dell’Istituto superiore di sanità, dottor Agostino Macrı̀.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 14,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione della Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 8,30
Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale:
– Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente di
Previdenza dei Periti Industriali - EPPI.
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– Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dottori Commercialisti CNPADC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 13,45

Ore 13,45
– Elezione di un Vicepresidente.

Ore 14
– Audizione del presidente della Sogin, Carlo Jean.

Ore 14,30
– Audizione del presidente della regione Basilicata, Filippo Bubbico.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 14
Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto
all’immigrazione clandestina in Europa:
– Audizione del Direttore centrale dell’immigrazione e della Polizia delle
frontiere del Ministero dell’interno, prefetto Alessandro Pansa.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 14,15

Ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA
– Sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria: deliberazione di integrazioni del programma.

Ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA
– Sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria:
– Audizione del professor Gennaro Terracciano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione» (n. 302).
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306).
– Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero
delle comunicazioni» (n. 307).
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– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell’ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di
cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308).
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sull’affare Telekom-Serbia
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 13,50

Ore 13,50
– Comunicazioni del Presidente.
Ore 14
– Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività
istruttorie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività
d’Intelligence italiana
Mercoledı̀ 3 dicembre 2003, ore 20
Seguito dell’audizione dell’ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di
direttore pro tempore del SISMI.
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