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Comitato paritetico

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
11a (Lavoro e previdenza sociale)
del Senato della Repubblica
con la
XI (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati
per l’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro
LUNEDÌ 3 MARZO 1997
6a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ing. Giacomo Manzo, Presidente dell’AIAS, l’ing. Ugo Viviani, Presidente onorario dell’AIAS, l’ing. Domenico Barone, membro del Consiglio direttivo dell’AIAS e il dottor Francesco Bonafaccia, Responsabile della sezione Lazio dell’AIAS; il dottor Rino Pavanello, Segretario nazionale
dell’Associazione Ambiente e Lavoro, la dottoressa Manuela Cavringher, Presidente dell’Associazione Ambiente e Lavoro della regione Lazio, il dottor Claudio Francia, Segretario dell’Associazione Ambiente e
Lavoro della regione Lazio; il dottor Raffaele Rizzacasa, Segretario nazionale della Feneal-UIL, il dottor Giuseppe Virgilio, Segretario nazionale della Filca-CISL, il dottor Gerolamo Giardina, della Filca-CISL, il
dottor Nino Galante, Segretario nazionale della Fillea-CGIL, il dottor
Luca Malcotti, della UGL costruzioni, il dottor Fiovo Bitti, della UGL
costruzioni.

La seduta inizia alle ore 16,10.
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PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana fra gli addetti alla sicurezza (AIAS)
(R048 000, R18a, 0001o)

Dopo un’introduzione del Presidente SMURAGLIA, che illustra gli
obiettivi dell’indagine, l’ingegner MANZO, l’ingegner VIVIANI, l’ingegner BARONE e il dottor BONAFACCIA intervengono sui temi oggetto dell’audizione e consegnano agli atti del Comitato una documentazione relativa all’attività dell’Associazione.
Il presidente SMURAGLIA e i deputati STRAMBI e Anna Maria
DE LUCA pongono quesiti ai quali replica l’ingegner MANZO.
Audizione dei rappresentanti dell’Associazione Ambiente e Lavoro

Dopo brevi parole di saluto del presidente SMURAGLIA, il quale
illustra succintamente gli obiettivi dell’indagine, il dottor PAVANELLO
e la dottoressa CAVRINGHER riferiscono sulle questioni oggetto
dell’audizione e consegnano alla Presidenza un documento contenente
dati, analisi e proposte dell’Associazione, nonchè un numero speciale
della rivista dell’Associazione Dossier ambiente.
Prendono quindi la parola per rivolgere domande agli auditi il presidente SMURAGLIA e i deputati, STRAMBI, STELLUTI, Anna Maria
DE LUCA e SANTORI.
Ai quesiti formulati rispondono il dottor PAVANELLO e il dottor
FRANCIA.
Audizione dei rappresentanti delle federazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e
Fillea-Cgil

Dopo un’introduzione del Presidente SMURAGLIA, che illustra gli
obiettivi dell’indagine, il dottor VIRGILIO, il dottor GALANTE e il
dottor RIZZACASA, svolgono relazioni sui temi oggetto dell’audizione
e consegnano alla Presidenza una documentazione sul lavoro «nero» e
altri documenti concernenti il settore edilizio.
Prendono quindi la parola i deputati COLOMBO e STELLUTI,
nonchè il senatore MONTAGNINO, ponendo quesiti, ai quali replicano
il dottor RIZZACASA, il dottor VIRGILIO, il dottor GALANTE e il
dottor GIARDINA.
Audizione dei rappresentanti della UGL costruzioni

Dopo un’introduzione del Presidente SMURAGLIA, che illustra gli
obiettivi dell’indagine, il dottor MALCOTTI riferisce sui temi oggetto
dell’audizione.
Intervengono quindi i deputati STRAMBI e Anna Maria DE LUCA, ponendo quesiti, ai quali replicano il dottor MALCOTTI e il dottor
BITTI.
La seduta termina alle ore 19,50.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 4 marzo 1997, ore 14
Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
Seguito dell’esame dei seguenti documenti:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell’interno pro tempore,
nonchè del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e
Gerardo Di Pasquale (Doc. IV-bis, n. 9).
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile pro tempore, nonchè del signor Nicola Putignano
(Doc. IV-bis, n. 11).
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell’interno pro tempore,
nonchè dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e
Adolfo Salabè (Doc. IV-bis, n. 4) a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall’Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.

Insindacabilità ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione
I. Seguito dell’esame dei seguenti documenti:
– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
dal signor Erminio Boso, senatore all’epoca dei fatti (Doc. IV-ter,
n. 7).
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– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
dal senatore Giuseppe Arlacchi (Doc. IV-ter, n. 9).
II. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine agli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 555, recante disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 68
della Costituzione.

Verifica dei poteri
I. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia
di incompatibilità parlamentari.
II. Esame delle seguenti materie:
– Verifica delle elezioni della regione Toscana.
– Verifica delle elezioni della regione Campania.
– Verifica delle elezioni della regione Sicilia.

COMMISSIONI 6a e 8a RIUNITE
(6a - Finanze e tesoro)
(8 - Lavori pubblici, comunicazioni)
a

Martedì 4 marzo 1997, ore 15,30

In sede referente
Esame del disegno di legge:
– Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute
indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del
1996 (2132).
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COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
11a Commissione permanente
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
del Senato della Repubblica
con la

XI Commissione permanente
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
della Camera dei deputati

per l’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene sul
lavoro
Martedì 4 marzo 1997, ore 12
Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro:
audizioni del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e
del Ministro della pubblica istruzione.

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 4 marzo 1997, ore 11
In sede consultiva
Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni
di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio
1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell’autotrasporto
(2165) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33, concernente la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di
pace in Bosnia (2166).
– Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico (2167).

In sede referente
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa (1124-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
– Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria
1995-1996 (1780).
II. Esame del disegno di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. –
Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
III. Esame congiunto dei disegni di legge:
– BERTONI ed altri. – Norme per le visite di parlamentari a caserme,
ospedali e infermerie militari (39).
– SEMENZATO ed altri. – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
– RUSSO SPENA ed altri. – Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
– MANCONI e CARELLA. – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

In sede deliberante
Discussione congiunta dei disegni di legge:
– DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2
giugno (483).
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– AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2
giugno (1068).

In sede consultiva
I. Esame del disegno di legge:
– Interventi urgenti per l’economia (2071).
II. Esame del seguente documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea (Doc. LXXXVII,
n. 2).

GIUSTIZIA

(2a)

Martedì 4 marzo 1997, ore 10 e 15

In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– VALENTINO ed altri. – Istituzione nei tribunali e corti di appello di
sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati
(717).
– RUSSO ed altri. – Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio
per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
– Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile
pendente (954).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– BUCCIERO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di
competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati
(484).
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In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari,
di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio
(1247).
– LISI. – Modifica dell’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
– LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
– SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici
per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
– SALVATO ed altri. – Modifica dell’ordinamento giudiziario in tema
di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione
all’altra (1435).
III. Esame del disegno di legge:
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della
professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

In sede deliberante
I. Discussione dei disegni di legge:
– DE LUCA Michele. – Modifica dell’articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell’immobile pignorato
(320).
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– PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice
di procedura civile sull’espropriazione forzata immobiliare (401).
– DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli
574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita
dell’immobile pignorato (840).
– Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
– Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d’autore (1496).
– FUMAGALLI CARULLI. – Norme per la protezione delle opere di
disegno industriale (458).
II. Esame dei disegni di legge:
– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
– GRECO e SCHIFANI. – Norme per la repressione di atti vandalici
contro mezzi di trasporto in movimento (2134).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante disposizioni contro la mafia (1920).

BILANCIO

(5a)

Martedì 4 marzo 1997, ore 16
Sui lavori della Commissione
Deliberazione del programma dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull’efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse.
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(7a)

Martedì 4 marzo 1997, ore 12 e 15
In sede referente
Esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
– BRIENZA. – Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema
di esami di maturità (1084).
– LORENZI ed altri. – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(1988).
In sede deliberante
I. Discussione del disegno di legge:
– Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (1474-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– Norme relative al deposito legale dei documenti d’interesse culturale
destinati all’uso pubblico (1031).
– ZECCHINO ed altri. – Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico (875).
Procedure informative
Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla razionalizzazione della rete scolastica.
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti
atti:
– Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1997, recante: «Som-
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ma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 58).
– Schemi di regolamento concernenti le scuole di restauro presso l’Istituto centrale per il restauro e l’Opificio delle pietre dure (n. 62).

LAVORI

PUBBLICI,

COMUNICAZIONI

(8a)

Martedì 4 marzo 1997, ore 11,30 e 16
Procedure informative
Audizione del Ministro del tesoro in ordine alle prospettive di privatizzazione delle società Stet e Autostrade.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– CARPINELLI ed altri. – Rifinanziamento della legge 29 dicembre
1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle
di Todi (2020).
In sede referente
Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio
1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell’autotrasporto
(2165) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
Martedì 4 marzo 1997, ore 15
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti
comunitari (1863).
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In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto
della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (Approvato dalla
Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino
ed altri).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PIATTI ed altri. – Organizzazione e funzionamento dell’Ente per gli
interventi nel mercato agricolo – EIMA (141).
– CUSIMANO ed altri. – Istituzione dell’Ente per gli interventi nel
mercato agricolo – EIMA (850).
– Istituzione dell’Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e
disciplina della sua attività (1287).
– ANTOLINI e BIANCO. – Soppressione dell’AIMA e disciplina delle
funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
– BUCCI ed altri. – Istituzione dell’Agenzia per l’attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato
agricolo (1477).
– FUSILLO. – Nuove norme in materia di organizzazione dell’Ente per
gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).
III. Esame del disegno di legge:
– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PIATTI ed altri. – Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468,
recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
– FUSILLO e BEDIN. – Modifiche alla legge 26 novembre 1992,
n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
– MELUZZI ed altri. – Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468,
recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
– Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
– BUCCI ed altri. – Nuove norme per il settore lattiero-caseario
(2076).
V. Esame del disegno di legge:
– CARCARINO e CRIPPA. – Abrogazione della legge 26 novembre
1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di
quote latte (2133).
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In sede consultiva
Esame del seguente documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea (Doc. LXXXVII,
n. 2).
Procedure informative
Interrogazioni.

INDUSTRIA

(10a)

Martedì 4 marzo 1997, ore 15
In sede deliberante
I. Discussione del disegno di legge:
– Modifiche all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia
di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice (2095)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla
unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Balocchi ed
altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri).
II. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Deputati MANZINI ed altri. – Disposizioni in materia di commercio
e di camere di commercio (1905) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

LAVORO,

PREVIDENZA

SOCIALE

(11a)

Martedì 4 marzo 1997, ore 10,30 e 15
In sede referente
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– FILOGRANA ed altri. – Norme recanti l’attuazione del lavoro interinale (449).
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– Norme in materia di promozione dell’occupazione (1918).
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
documento:
– Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola
(n. 65).

IGIENE

E

SANITÀ

(12a)

Martedì 4 marzo 1997, ore 15
In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PROVERA. – Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d’organo a fine di trapianto (55).
– NAPOLI Roberto ed altri. – Norme per la manifestazione di volontà
per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico
(67).
– DI ORIO ed altri. – Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
– MARTELLI. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo
di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
– SALVATO. – Modifica dell’articolo 6 della legge 2 dicembre 1975,
n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
– BERNASCONI. – Modifica dell’articolo 6 della legge 2 dicembre
1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da
cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).
– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica
dell’articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina
dell’obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà
del cittadino in materia (1288).
– CENTARO ed altri. – Modifica dell’articolo 6 della legge 2 dicembre
1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di
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cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto
delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DI ORIO ed altri. – Riforma delle professioni infermieristiche
(251).
– CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
– LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche (744).
– DI ORIO ed altri. – Istituzione della dirigenza infermieristica
(1648).
– SERVELLO ed altri. – Disposizioni di modifica dell’ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il
conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
– TOMASSINI ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).
III. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– VALLETTA ed altri. – Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la
tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
– LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping (1660).
– SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping) (1714).
– CALVI ed altri. – Norme per la lotta contro il doping (1797).
– DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la
lotta al doping (1945).
V. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).
– TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale
del personale sanitario (864).
VI. Esame dei disegni di legge:
– MARTELLI. – Norme per l’aggiornamento continuo del medico e del
personale sanitario (275).
– MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
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In sede consultiva
Esame del seguente documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea (Doc. LXXXVII,
n. 2).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
Martedì 4 marzo 1997, ore 11 e 15
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare
ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul
capitolo 1708 della tabella 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 664
(n. 71).
In sede referente
Seguito dell’esame del seguente documento:
– VELTRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa
del suolo (Doc. XXII, n. 15).
In sede consultiva
Esame dei disegni di legge:
– PIATTI ed altri. – Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468,
recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
– FUSILLO e BEDIN. – Modifiche alla legge 26 novembre 1992,
n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
– MELUZZI ed altri. – Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468,
recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
– Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
– BUCCI ed altri. – Nuove norme per il settore lattiero-caseario
(2076).
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– CARCARINO e CRIPPA. – Abrogazione della legge 26 novembre
1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote
latte (2133).
Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: audizioni del presidente della regione Campania,
del presidente della provincia di Napoli e del sindaco di Napoli.
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico (2051).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
Martedì 4 marzo 1997, ore 15
Audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei
Consigli regionali e delle Province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedì 4 marzo 1997, ore 11
I.

Audizione
Adusbef.

del

Presidente

dell’Associazione

di

consumatori

II.

Audizione di rappresentanti di associazioni di lavoratori precari
Rai.

III. Audizione di rappresentanti dei sindacati Usigrai e Singrai.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari
Martedì 4 marzo 1997, ore 10,30
Audizione del Ministro di grazia e giustizia, professor Giovanni Maria
Flick.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belìce
Martedì 4 marzo 1997, ore 15
Procedure informative
Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento del Senato, del dott.
ing. Valentino Chiumarulo, provveditore regionale alle opere pubbliche di Palermo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

