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Organismi bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
LUNEDÌ 16 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D’ALEMA

La seduta inizia alle ore 15,40.

Seguito dell’esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della
Costituzione
(A008 000, B67a, 0004o)

Massimo D’ALEMA, Presidente, comunica che il senatore D’Onofrio, relatore sulla forma di Stato, ha predisposto propri emendamenti al
testo base su tale materia, che recepiscono alcuni degli emendamenti
presentati dai componenti della Commissione.
Intervengono su tale comunicazione del Presidente la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo),
chiedendo chiarimenti in ordine alla presentazione dei subemendamenti
riferiti ai nuovi emendamenti del relatore.
Massimo D’ALEMA, Presidente, precisa che i subemendamenti
agli emendamenti del relatore potranno essere presentati fino a domani
martedì 17 giugno, alle ore 9.
Ricorda quindi che nella seduta odierna avrà luogo l’illustrazione
degli emendamenti sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (v. allegati al resoconto stenografico della seduta).
Illustrano i propri emendamenti sul Parlamento e le fonti normative
e sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea il senatore Giuseppe
VEGAS (gruppo forza Italia), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), il senatore Massimo VILLONE
(gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo), il deputato Famiano CRUCIANELLI (gruppo
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sinistra democratica-l’Ulivo), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo
forza Italia), il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare
italiano), il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), la
senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), il deputato Natale
D’AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), il senatore Luigi GRILLO
(gruppo forza Italia) e il senatore Mario RIGO (gruppo misto).
Massimo D’ALEMA, Presidente, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani martedì 17 giugno, alle ore 9,30 ed alle ore
15,30, per l’esame e la votazione degli emendamenti riferiti al testo base sulla forma di Stato.
La seduta termina alle ore 18,35.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 17 giugno 1997, ore 14
Autorizzazioni a procedere ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
Seguito dell’esame del seguente documento:
– 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. Esame delle seguenti richieste di deliberazione:
– Richiesta avanzata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all’epoca
dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R.
– Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all’epoca dei
fatti, in relazione al procedimento penale nei suoi confronti presso la
Corte d’appello di Trento.
II. Seguito dell’esame delle seguenti richieste di deliberazione:
– Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al
procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale
di Lucca per il reato di cui all’articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).
– Richiesta avanzata dal senatore Massimo Bonavita, in relazione al
procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di
Roma.
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Verifica dei poteri
Esame delle seguenti materie:
– Verifica delle elezioni della regione Campania.
– Verifica delle elezioni della regione Toscana.
– Verifica delle elezioni della regione Puglia.
– Verifica delle elezioni della regione Piemonte.

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 14,45
In sede consultiva
Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno
di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio
1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte
(2518) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
– PIERONI ed altri. – Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
– Proroga di termini (2287).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni 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).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COLLINO e CALLEGARO. – Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
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n. 1, recante norme per l’autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BEDIN ed altri. – Riforma dell’ordinamento della professione giornalistica (1023).
– CUSIMANO ed altri. – Riforma dell’ordinamento della professione
giornalistica (2152).
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista (2243).
– FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
– SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei
giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà
dell’informazione (2366).
– SERVELLO ed altri. – Riforma dell’ordinamento professionale dei
giornalisti (2296).
IV. Seguito dell’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).
– MUNDI ed altri. – Norme per le visite dei membri del Parlamento a
caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali
militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai
Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari
della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull’obiezione di coscienza (2238).
– MANCA. – Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari
del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2
giugno (483).
– AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno
(1068).
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VI. Esame dei disegni di legge:
– BATTAGLIA. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6
maggio 1948, n. 655, concernente l’istituzione di sezioni della Corte
dei conti per la Regione siciliana (856).
– MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
(2083).
– CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati
(1128).

GIUSTIZIA

(2a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 14,30
Procedure informative
Interrogazione.

In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto 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)
– CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione
del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell’ergastolo (211).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Deputato SIMEONE. – Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– SALVATO. – Modifiche all’ordinamento penitenziario e al regime di
esecuzione delle pene (205).
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– GERMANÀ. – Modifiche all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
– MANCONI ed altri. – Nuove norme in materia di sanzioni penali
(1064).
– MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria
e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
– MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli
istituti penitenziari (1212).
– MANCONI. – Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
(1430).
– BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del
programma di reintegrazione sociale (1529).
IV. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante disposizioni contro la mafia (1920).
V. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall’attività giudiziaria (1268).
VI. Esame dei disegni di legge:
– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
– CIRAMI ed altri. – Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia
(1166).
– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con
la giustizia (1976).
VII. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– SPERONI ed altri. – Modificazione all’articolo 241 del codice penale
(143) (Rinviato dall’Assemblea in Commissione, nella seduta del 15
aprile 1997).
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ESTERI,

EMIGRAZIONE

Convocazioni

(3a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 15

In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– BOCO ed altri. – Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (1834).
II. Esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19
marzo 1991 (2123).
– Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull’organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall’Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996 (2371).

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed
i relativi privilegi ed immunità (2257).

Procedure informative
Indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare
riferimento al ruolo e alla presenza dell’Italia. Audizione del professor Benedetto Conforti, membro della Commissione europea dei diritti dell’uomo.
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Convocazioni

(4a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 15

Procedure informative
Comunicazioni del Governo su episodi relativi alla missione «Restore
Hope-Ibis» in Somalia.

In sede consultiva su atti del Governo
I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del
seguente atto:
– Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento di gestione e utilizzo del Fondo casa» (n. 98).
II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti
atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di
personale civile del Ministero della difesa, a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549»
(n. 95).
– Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell’area
centrale del Ministero della difesa a norma dell’articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 92).

In sede referente
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
– DOLAZZA. – Riordino della Sanità militare (1591).
– MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare
(1595).
– e del voto regionale n. 93 attinente ai suddetti disegni di legge.
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– BERTONI e LORETO. – Norme per il riordino della sanità militare
(40).
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III. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
– COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore
agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
– BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
– NAVA e TAROLLI. – Norme per l’istituzione del servizio civile nazionale (1165).
– DE CAROLIS ed altri. – Norme concernenti la riorganizzazione delle
forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e
l’istituzione del servizio nazionale civile (1290).
– AGOSTINI e altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale
(1382).

BILANCIO

(5a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 15,30

In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè
il completamento dei progetti FIO (2418) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

In sede referente
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base
a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219 (2450).
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FINANZE

E

TESORO

Convocazioni

(6a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 10 e 15

In sede consultiva
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del
seguente documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (Doc. LVII,
n. 2).

In sede consultiva su atti del Governo
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del
seguente atto:
– Schema di decreto legislativo concernente il riordino del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali (n. 101).

In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l’indennizzo
dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
– LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile
1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
– CAMERINI e BRATINA. – Norme per l’indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
– SERVELLO ed altri. – Norme per l’indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– CADDEO ed altri. – Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il
compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).
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Convocazioni

(7a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 15
In sede consultiva
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del seguente
documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (Doc. LVII,
n. 2).
In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti
in materia di personale scolastico (932).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– CURTO. – Interventi per il personale docente “accantonato” di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(365).
– VERALDI ed altri. – Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di pubblica istruzione (950).
– BERGONZI ed altri. – Norme per il reclutamento dei docenti della
scuola (1427).
III. Esame dei disegni di legge:
– CASTELLANI Pierluigi. – Equiparazione del diploma di maturità
professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e
chimiche al diploma di perito industriale (650).
– BISCARDI ed altri. – Norme sugli scambi educativi internazionali
(686).
– MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione
delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– BEVILACQUA ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
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– LOMBARDI SATRIANI ed altri – Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee»
e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).
V. Esame congiunto dei disegni di legge:
– FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le
scuole di ogni ordine e grado (61).
– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le
scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
– GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all’istruzione
(553).
– ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le
scuole di ogni ordine e grado (595).
– BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
– LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del bonus per la parità
nell’istruzione dell’obbligo (1458).
– RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le
scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
– MAGGIORE. – Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
– DE ANNA ed altri. – Norme sul governo dell’istruzione pubblica
fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
VI. Esame congiunto dei disegni di legge:
– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
– MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
– MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati
in società (2203).
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Procedure informative
Interrogazioni.

LAVORI

PUBBLICI,

COMUNICAZIONI

(8a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 15
In sede consultiva su atti del Governo
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del
seguente atto:
– Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma della aviazione civile (n. 94).
In sede referente
Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 o maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali
(2499) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
Martedì 17 giugno 1997, ore 15
In sede consultiva
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del seguente
documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (Doc. LVII,
n. 2).
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In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Deputati FERRARI ed altri. – Norme in favore delle produzioni
agricole danneggiate da organismi nocivi (2421) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
In sede referente
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).
– CARCARINO e CRIPPA. – Abrogazione della legge 26 novembre
1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di
quote latte (2133).
– CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Misure di riordino del settore lattiero-caseario (2379).
– CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Misure in materia di
riordino del settore lattiero-caseario (2402).
In sede consultiva
Esame del disegno di legge:
– Proroga di termini (2287).

INDUSTRIA

(10a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 15,30 e 21
In sede consultiva
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del seguente
documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (Doc. LVII,
n. 2).
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In sede referente
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori
(227).
– DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti. Istituzione dell’Ufficio del Garante e del Consiglio dei
consumatori e degli utenti (1461).
– DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
– PONTONE ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela
degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
– ASCIUTTI ed altri. – Disciplina delle associazioni dei consumatori e
degli utenti (2077).
– LARIZZA ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
– CIONI ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
(2155).
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per
l’industria delle conserve alimentari in Parma (n. 40).
Procedure informative
Interrogazione.

LAVORO,

PREVIDENZA

SOCIALE

(11a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 15
Procedure informative
Interrogazioni.
In sede referente
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– SPECCHIA ed altri. – Nuove norme per la disoccupazione giovanile
(663).
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– BESOSTRI ed altri. – Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli
incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell’incolumità
delle persone (2078).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BATTAFARANO ed altri. – Norma transitoria per l’inquadramento
nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell’INPS
(800).
– BONATESTA ed altri. – Norma transitoria per l’inquadramento nella
qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell’INPS
(1363).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli
ispettori del lavoro (1698).
– MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all’inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
– MAGGI ed altri. – Norme d’inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312 (2088).
– VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del
lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
– SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del
lavoro (2291).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DANIELE GALDI ed altri. – Nuove norme in materia di integrazione
al trattamento minimo (273).
– SALVATO e MANZI. – Nuove norme in materia di integrazione al
trattamento minimo (487).

IGIENE

E

SANITÀ

(12a)

Martedì 17 giugno 1997, ore 11
In sede consultiva
I. Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del seguente
documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (Doc. LVII,
n. 2).
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II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– DOLAZZA. – Riordino della Sanità militare (1591).
– MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare
(1595).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13 a)
Martedì 17 giugno 1997, ore 20
In sede referente
Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonchè interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449)
– Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
dell’occupazione in campo ambientale (2242).

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

Martedì 17 giugno 1997, ore 12
Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro:
– Audizione dei rappresentanti dell’Unione delle province italiane
(UPI).
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– Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana dei servizi
pubblici degli enti locali (CISPEL).
– Audizione dei rappresentanti della Confederazione cooperative italiane (Confcooperative).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Martedì 17 giugno 1997, ore 14
In sede consultiva
I. Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del seguente
documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (Doc. LVII,
n. 2).
II. Esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonchè interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o maggio
1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali (2499) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– BETTAMIO. – Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).
– Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
dell’occupazione in campo ambientale (2242).
– Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
– Proroga di termini (2287).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori
(227).
– DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti. Istituzione dell’Ufficio del Garante e del Consiglio dei
consumatori e degli utenti (1461).
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– DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
– PONTONE ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela
degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
– ASCIUTTI ed altri. – Disciplina delle associazioni dei consumatori e
degli utenti (2077).
– LARIZZA ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
– CIONI ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
(2155).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MICELE ed altri. – Riforma della legislazione nazionale sul turismo e
norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
– WILDE e CECCATO. – Disciplina per il rilancio del turismo
(435).
– COSTA ed altri. – Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell’offerta turistica, e norme sull’accesso a talune
professioni del turismo (1112).
– GAMBINI ed altri. – Riforma della legislazione nazionale del turismo
(1655).
– POLIDORO ed altri. – Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217,
recante legge-quadro sul turismo (1882).
– DEMASI ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno
dell’innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla
commercializzazione dei servizi turistici (2090).
– TURINI ed altri. – Legge-quadro sul turismo (2198).

Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell’Unione europea: audizione del
Presidente della Cabina di regia per i Fondi strutturali dell’Unione
europea.

16 Giugno 1997

– 23 –

Convocazioni

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
Martedì 17 giugno 1997, ore 9,30 e 15,30
Seguito dell’esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda
della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedì 17 giugno 1997, ore 12,30 e 14
Esame del disegno di legge A.S. n. 2288: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici)».
Esame del disegno di legge A.S. n. 663 «Nuove norme per la disoccupazione giovanile.
Audizione, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della
Camera, di una delegazione della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedì 17 giugno 1997, ore 10
Costituzione della Commissione in un giudizio per conflitto di attribuzione.
Esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle Poste
e telecomunicazioni e la Rai.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belìce
Martedì 17 giugno 1997, ore 14
Audizione, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento del Senato,
dell’onorevole avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici.
Comunicazioni del Presidente.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
Martedì 17 giugno 1997, ore 13
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20

