
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

13º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004
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N.B. Gli interventi contrassegnati con l’asterisco sono stati rivisti dall’oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Forza Ita-
lia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e
di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per
l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Trico-
lore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Mi-
sto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-
Udeur: Misto-Pop-Udeur.
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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2917) Disciplina dell’attività di acconciatore, approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Molinari ed
altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D’Agrò ed altri

(778) BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963,
n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L’ordine del giorno reca la discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 2917 e 778.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati
in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferi-
mento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente
del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l’iter già svolto alla nuova fase procedurale e
di assumere quale testo base, confermando quanto stabilito in sede refe-
rente, il nuovo testo proposto dalla relatrice del disegno di legge
n. 2917 (pubblicato in allegato al Resoconto sommario del 29 luglio).

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, propongo di

fissare per le ore 18 di martedı̀ 9 novembre il termine per la presentazione
di eventuali emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in

titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.
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