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delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; MistoLibertà e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: MistoNPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista:
Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

16 Febbraio 2004

– 3 –

Commissioni 6-10 e VI-X congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica
con le Commissioni
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2004
13ª Seduta

Presidenza del Presidente
della 6ª Commissione del Senato della Repubblica
PEDRIZZI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato, il
vice presidente dell’Associazione Italiana Revisori Contabili dottor Alberto Giussani, accompagnato dal consigliere della medesima associazione dottor Mario Boella e dal dottor Antonio Taverna.
Intervengono inoltre, ai sensi della medesima norma del Regolamento, il componente del dipartimento reti terziario e cooperazione della
CGIL signor Nicola Maiolino, il segretario confederale della CISL, signor
Pier Paolo Baretta, accompagnato dagli operatori confederali della medesima organizzazione sindacale signor Walter Meazza e signora Emanuela
Di Filippo, il segretario confederale della UIL dottor Lamberto Santini, il
segretario generale dell’UGL dottor Stefano Cetica, accompagnato dal
vice segretario generale signora Renata Polverini e dal responsabile ufficio studi della medesima organizzazione sindacale signor Nazzareno Mollicone, il segretario nazionale della FABI dottor Giacomo Melfi, nonché il
segretario generale della FALCRI dottoressa Maria Francesca Furfaro,
accompagnata dal segretario nazionale della medesima organizzazione
sindacale dottor Michele Inturri.
La seduta inizia alle ore 15,25.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia della
trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare
del Senato. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti
televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati
finanziari e la tutela del risparmio: audizione dell’Associazione Italiana Revisori
Contabili

Il presidente PEDRIZZI informa che, con distinte comunicazioni, il
Presidente del Senato e il Presidente della Camera hanno trasmesso ai Presidenti delle Commissioni Finanze e Attività produttive di Camera e Senato
copia di una lettera inviata loro dal Governatore della Banca d’Italia, dottor
Antonio Fazio, contenente osservazioni in merito alla nota che in precedenza era stata trasmessa ai Presidenti delle due Assemblee dal dottor Vincenzo Maranghi. Come noto, tale lettera era stata a sua volta trasmessa alle
Commissioni e oggetto di valutazione – in merito al regime di pubblicità –
nel corso della seduta delle Commissioni congiunte di venerdı̀ scorso. Pur
nella consapevolezza che gli argomenti affrontati nelle due note non attengono strettamente ai temi dell’indagine conoscitiva in corso, ma sono comunque riferibili a questioni emerse nel corso delle audizioni, in analogia
con quanto disposto nella seduta di venerdı̀ scorso, comunica che la lettera
del Governatore della Banca d’Italia verrà allegata al resoconto stenografico della seduta odierna, secondo i criteri stabiliti in merito dagli Uffici
di presidenza delle Commissioni nella riunione congiunta del 29 gennaio
scorso. Coglie peraltro l’occasione per ribadire quanto da lui già espresso
nella seduta di venerdı̀, in merito alla non attinenza delle questioni ai
temi oggetto dell’indagine; auspica pertanto che su tali argomenti le Commissioni congiunte non siano chiamate ad esprimersi ulteriormente.
Su tale argomento, intervengono poi il deputato LETTIERI
(MARGH-U), il senatore D’AMICO (Mar-DL-U), e il deputato GRANDI
(DS-U).
Il presidente PEDRIZZI introduce quindi l’audizione chiarendo le
modalità di svolgimento della stessa.
Interviene sui temi oggetto dell’audizione il dottor GIUSSANI, vice
presidente dell’Associazione italiana revisori contabili (ASSIREVI), che
consegna alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione
dei parlamentari.
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Il presidente PEDRIZZI dà poi conto del contenuto di una lettera testé ricevuta da parte dell’onorevole La Malfa, presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, in merito al regime di pubblicità delle lettere trasmesse dai Presidenti di Camera e Senato ai Presidenti delle Commissioni.
Intervengono quindi sui temi oggetto dell’audizione il presidente PEDRIZZI, il deputato LETTIERI (MARGH-U), il deputato GRANDI (DS-U),
il senatore TURCI (DS-U) e il deputato VOLONTÈ (UDC), formulando
considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il dottor GIUSSANI.
Intervengono successivamente il senatore TURCI (DS-U), il presidente PEDRIZZI, il deputato VOLONTÈ (UDC), e il deputato LETTIERI
(MARGH-U), al quale risponde di volta in volta il dottor Giussani.
Il presidente PEDRIZZI ringrazia il dottor Giussani e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17.
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FABI, FALCRI,
FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UGL-CREDITO e UILCA

Il presidente PEDRIZZI introduce i temi dell’indagine.
Intervengono sui temi oggetto dell’audizione, a nome delle rispettive
organizzazioni sindacali, il signor Nicola MAIOLINO, il signor Pier Paolo
BARETTA, il dottor Lamberto SANTINI, il dottor Stefano CETICA, il
dottor Giacomo MELFI e la dottoressa Maria Francesca FURFARO, che
consegnano alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione
dei parlamentari.
Intervengono i deputati VOLONTÈ (UDC), TABACCI, presidente
della X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, LETTIERI (MARGH-U), e GRANDI (DS-U), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il dottor INTURRI, il signor MAIOLINO, il dottor CETICA e il signor BARETTA.
Intervengono il senatore EUFEMI (UDC), il deputato GIANNI (RC),
il senatore TURCI (DS-U), e il deputato CANELLI (AN), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il dottor SANTINI, il
dottor MELFI e il signor MAIOLINO.
Il presidente PEDRIZZI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.
La seduta termina alle ore 19,15.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE
6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica
con le Commissioni
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 9
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese,
i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Presidente
dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, del professor
Marco Onado, nonchè del sottosegretario per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.
_____________

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua
italiana (993).
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– Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa (1281-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
– Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante
disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e
dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53,
comma 3, del Regolamento).
– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (363).
– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed
integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).
– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio
1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia
al Parlamento europeo (1929).
– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo (2068).
– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).
– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale
e quella di parlamentare europeo (2494).
– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo
(2551).
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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).
– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio
delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
– e della petizione n. 503 ad esso attinente.
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative
e immunità parlamentari (1852).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).
– e della petizione n. 485 ad essi attinente.
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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
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).
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– 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:
– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle
associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale
in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).
VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli
122 e 126 della Costituzione (2025).
IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo ed altre
porvince dello statuto d’autonomia provinciale (2).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifiche alla Parte II, Titolo V della Costituzione in materia
di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Treviso
dello statuto d’autonomia provinciale (4).
– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto
proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della
Brianza (75).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).
– TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio (110).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica
dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia per l’istituzione della
provincia autonoma di Trieste (186).
– COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Agro Nocerino
Sarnese (206).
– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).
– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-AndriaTrani (318).
– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani
con capoluogo Barletta (339).
– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).
– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).
– GIULIANO ed altri. – Istituzione della pronvincia di Aversa (394).
– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
– LAURO E GIULIANO. – Istituzione della provincia dell’arcipelago
campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina (757).
– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
– DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica (865).
– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
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– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
– IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia (1333).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica
dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l’Arcipelago delle isole minori (1359).
– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
– FLAMMIA. – Istituzione della provincia di Ufita-Baronia-Calore- Alta
Irpinia (1822).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione
della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
– BOREA. – Istituzione della provincia del Cilento-Vallo di Diano
(2317).
– MARINI. – Istituzione della provincia di Lamezia Terme (2330).
– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).
– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Istituzione della provincia di Fermo (2563) (Approvato dalla Camera
dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).
X. Seguito dell’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).

16 Febbraio 2004

Convocazioni

– 13 –

XI. 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).
– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio
dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi
dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– e della petizione n. 636 ad esso attinente.
– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e
passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli
organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione (2651).

GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 14,30 e 21,30
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale
concernenti la Corte di cassazione (2527) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
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– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura
civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– 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).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– 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).
IV. 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.
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129,
1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e
71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo
7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli
edifici (1708).
– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli
elenchi dei protesti bancari (1368).
– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti
bancari (839).
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VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (498).
– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (2441) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri
e Cola).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).
– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie amministrative applicabili per la violazione delle disposizioni contenute
nel Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo ai
pagamenti transfrontalieri in euro, a norma dell’articolo 3 della legge
1º marzo 2002, n. 39» (n. 333).

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ª)

Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 15,30
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell’Ucraina sulla mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle
infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.
(2552).
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 (2668).
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II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione dei
pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione (2477).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla conservazione dei cetacei del
Mar Nero, del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con annessi
ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996 (2478).
– Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di
Fondi internazionali (2667).

IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della 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 (2391) (Approvato dalla Camera dei deputati).

BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno 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).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 15

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).
– Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola (1227).
– BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel
settore scolastico (1381).
– RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente (1621).
– 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 SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Destinazione della quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2003, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 332).
– Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del
Fondo per l’Università e la ricerca e del Fondo per l’edilizia universitaria (n. 337).
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IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua
italiana (993).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:
– 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. 319).
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328).

PROCEDURE INFORMATIVE
I. Interrogazioni.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa:
– audizione dei vertici della FIEG – Federazione italiana editori giornali.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche (1745-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell’articolo 6 del disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
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: «Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della
legge 7 marzo 2003, n. 38» (n. 325).
– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/
110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334).
II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura» (n. 331).
– Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del
Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 335).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2601).
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– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2152).
– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2171).
– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine
dei prodotti alimentari (2197).
– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine
dei prodotti alimentari (2342).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’origine dei vini (1730) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in
materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della
legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 15,15
AFFARE ASSEGNATO
Esame dell’atto:
– Petizione n. 644, per un provvedimento legislativo che disponga la retroattività delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla
legge n. 222 del 1984.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla
legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi»
(n. 329).

16 Febbraio 2004

Convocazioni

– 21 –

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.
30» (n. 336).

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, 574, 582, 583 e 634 ad essi
attinenti.

IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 15,30

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).
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PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza,
parto e puerperio in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

IN SEDE REFERENTE
I. 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).
II. Seguito dell’esame dei disegni 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).
– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).
III. 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).
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– 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).
IV. Esame del disegno di legge:
– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 14,30 e 21
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)
Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/
110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334).
II. 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).
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– SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne e marittime di
tutto il territorio nazionale (1848).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 12
Audizione del Direttore delle Risorse Umane della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı̀ 17 febbraio 2004, ore 10,30
Seguito della discussione sul disegno di legge di ratifica della Convenzione di Palermo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45

E 1,00

