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Comitato paritetico

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
13a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
del Senato della Repubblica
con la
VIII (Ambiente, territorio, lavori pubblici)
della Camera dei deputati
per l’indagine conoscitiva sulla difesa del suolo
LUNEDÌ 22 SETTEMBRE 1997
6a Seduta

Presidenza del Presidente
VELTRI

Intervengono il professor Lucio Ubertini, presidente del Gruppo
nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, ed il professor Roberto Passino, segretario generale dell’Autorità di bacino del Po.
La seduta inizia alle ore 17.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del presidente del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi
idrogeologiche del Consiglio nazionale e delle ricerche
(R048 000, B54a, 0001o)

Il presidente VELTRI introduce i temi dell’audizione e dà la parola
al professor UBERTINI, che svolge il suo intervento.
Interviene il presidente VELTRI per svolgere osservazioni e porre
quesiti, cui risponde il professor UBERTINI, che produce infine documentazione sui temi dell’indagine.
Il Presidente ringrazia e congeda l’intervenuto.
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Audizione del Segretario generale dell’Autorità di bacino del Po

Nel dare la parola al professor PASSINO, il presidente VELTRI gli
rivolge una domanda preliminare.
Risponde il professor PASSINO, che poi svolge il suo intervento.
Interviene il presidente VELTRI per svolgere osservazioni e porre
quesiti, cui risponde il professor PASSINO.
Il Presidente ringrazia e congeda l’intervenuto.

SUI LAVORI DEL COMITATO
(A007 000, R54a, 0004o)

Il Presidente informa delle disponibilità date da soggetti da audire,
sulla base del calendario già approvato:
lunedì 29 settembre 1997, ore 17: professor Versace, rappresentante del Gruppo nazionale sulla difesa dalle catastrofi idrogeologiche;
ore 17,30: professor Sandro Amorosino.
lunedì 6 ottobre 1997, ore 16: sottosegretario Calzolaio, all’uopo
designato dal ministro dell’ambiente Ronchi; ore 17: assessore Ugo Cavallera, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni.
Il Presidente informa di aver richiesto al rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni di comporre la delegazione ristretta
che lo accompagnerà, avendo presente un criterio di rappresentanza delle diverse realtà idrogeologiche presenti sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda le audizioni del professor Paolo Urbani e del
professor Vito Copertino (delegato dal Collegio dei presidi delle facoltà
di ingegneria), di cui al calendario precedentemente sottoposto al Comitato, esse saranno svolte nelle successive settimane di ottobre; in proposito, sottopone al Comitato l’opportunità di svolgere anche le audizioni
del Ministro delle politiche agricole (o suo rappresentante), del Presidente dell’Anci e del Presidente dell’Upi.
Informa infine di una sua richiesta di documentazione scritta al direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici,
riservandosi di valutare in futuro la possibilità di accedere alla richiesta
di una sua nuova audizione.
Dopo un intervento dell’onorevole SARACA sulle modalità di
svolgimento dell’audizione dell’assessore Cavallera, il Comitato conviene sulle proposte del Presidente.
Il Presidente fa presente infine la necessità – da sottoporre alle
Commissioni competenti – di integrare il programma delle audizioni con
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l’intervento del ministro per la funzione pubblica Bassanini, o suo delegato, nonchè di richiedere la proroga dei lavori del Comitato per un altro mese.
Prende atto il Comitato.
La seduta termina alle ore 18,45.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 23 settembre 1997, ore 14
Insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione
Esame delle seguenti richieste di deliberazione:
– Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all’epoca dei
fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti
presso il Tribunale di Milano.
– Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all’epoca dei
fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti
presso il Tribunale di Monza.
Seguito dell’esame delle seguenti richieste di deliberazione:
– Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al
procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di
Milano.
– Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all’epoca dei
fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti
presso il Tribunale di Bolzano.
Autorizzazione a procedere ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
Esame del seguente documento:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor
Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane
pro tempore, nonchè dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini,
Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tantodonati, Licio
Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teo-
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dorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (Doc. IV-bis,
n. 12).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 23 settembre 1997, ore 15
In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo
48 della Costituzione per consentire l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero (2509) (Approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali
d’iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia
di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
(1171).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(2425).
– SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d’asilo (203).
– BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).
III. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati
(1128).
IV. 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).
V. Esame del seguente documento:
– MIGONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (Doc. XXII, n. 21).
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In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi
storici parlamentari (2721) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana
e di quella dell’Unione europea (2692) (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa;
Bono ed altri).
– COSTA. – Norme per l’esposizione della bandiera della Repubblica
sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici
(1309).
– CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. – Norme per l’esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell’Unione europea negli edifici scolastici o
universitari (1536).
– SPECCHIA. – Disposizioni per l’uso della bandiera della Repubblica
(1668-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7a Commissione
degli articoli da 1 a 7 e 10).
– SPECCHIA. – Disposizioni per l’uso della bandiera della Repubblica
(1796).
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con
strumenti informatici o telematici (n. 149).

GIUSTIZIA

(2a)

Martedì 23 settembre 1997, ore 12 e 15
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
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– 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).
– LO CURZIO. – Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
– CENTARO ed altri. – Modifiche all’organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
– BRUNO GANERI ed altri. – Norme per una migliore organizzazione
ed una più piena operatività dell’ufficio del giudice di pace (2641).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall’attività giudiziaria (1268).
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le
professioni legali (n. 129).
In sede deliberante
I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma
di riduzione in schiavitù (2625) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras
e Cicu; Signorini ed altri; Storace).
– MANIERI ed altri. – Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
– MANCONI ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
– MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Introduzione di norme contro la
pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
– GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale
dei minori (2018).
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– GASPERINI. – Norme penali sull’abuso dei minori (2098).
II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
– Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e
dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario (2724) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– 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).
III. Discussione dei disegni di legge:
– Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell’Amministrazione della giustizia (2702).
– Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
– DE LUCA Michele. – Modifica dell’articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell’immobile pignorato
(320).
– 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).
– ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante disposizioni contro la mafia (1920).

DIFESA

(4a)

Martedì 23 settembre 1997, ore 15
In sede consultiva su atti del Governo
Esame ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre
1995, n. 549» (Ristrutturazione dell’area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).
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In sede deliberante
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– SEMENZATO ed altri. – Norme per la messa al bando totale delle
mine antipersona (1533).
– FORCIERI ed altri. – Divieto di produzione e commercio delle mine
antipersona (1608).
– Norme per la messa al bando delle mine antipersona (2740) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri;
Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri; Leccese).
– e dei voti regionali nn. 27 e 64 attinenti ai suddetti disegni di
legge.
In sede consultiva su atti del Governo
Esame ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
– Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della
Difesa per l’anno 1997 (n. 130).
– Schema di decreto ministeriale con il quale è stato ripartito l’importo
del contributo da assegnare agli Enti vigilati dalla Difesa (n. 131).
– Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente «Approvazione
del regolamento di disciplina militare» (n. 132).
– Programma pluriennale di A/R n. SMM 20/97 relativo all’acquisizione di n. 200 siluri MU 90 e relativo supporto logistico (n. 133).

ISTRUZIONE

(7a)

Martedì 23 settembre 1997, ore 15,30
In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti
in materia di personale scolastico (932).
– CURTO. – Interventi per il personale docente “accantonato” di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(365).
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– 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).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Disposizioni sui beni culturali (2644). (Approvato dalla Camera dei
deputati).
– Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa e per gli interventi perequativi (2722) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l’organizzazione scolastica e manifestazioni sportive,
nonchè disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole (2287-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea nella seduta del 24
luglio 1997, dell’articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli
articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d’iniziativa governativa).
II. Discussione del disegno di legge:
– Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni
a favore delle attività cinematografiche (1658-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti
atti:
– Schema di regolamento concernente l’accesso ai monumenti, musei,
gallerie e scavi di antichità dello Stato e le modalità di emissione, di
distribuzione e di riscossione del relativo biglietto d’ingresso
(n. 150).
– Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione
del sistema universitario, nonchè i comitati regionali di coordinamento (n. 153).
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(8a)

Martedì 23 settembre 1997, ore 15
In sede referente
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)
(2288)
– e della petizione n. 138 ad esso attinente.
In sede consultiva su atti del Governo
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del
seguente atto:
– Schema di regolamento contenente norme riguardanti l’accesso ai servizi audiotex e videotex ed a quelli offerti su codici internazionali (n.
136).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
Martedì 23 settembre 1997, ore 15
In sede referente
I. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell’AIMA
(2757).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni interpretative dell’articolo 10 della legge 14 agosto 1982,
n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell’AIMA (2655).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CUSIMANO ed altri. – Modifiche all’ordinamento dei consorzi agrari
(278).
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– FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
– Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
– LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell’ordinamento dei consorzi agrari
(2630).
IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– RUSSO SPENA e CARCARINO. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo
impiego in compiti di pubblica utilità (811).
– TAPPARO ed altri. – Norme per la salvaguardia biogenetica della
razza canina “lupo italiano” e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
– ASCIUTTI e BALDINI. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina “lupo italiano” e per il suo impiego in compiti di
pubblica utilità (1450).
– MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e
biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego
in compiti di pubblica utilità (1631).

In sede consultiva
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2750) (Approvato dalla Camera dei deputati).

LAVORO,

PREVIDENZA

SOCIALE

(11a)

Martedì 23 settembre 1997, ore 15
Procedure informative
I. Interrogazioni.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei
fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: seguito della discussione sullo svolgimento ulteriore dei lavori.
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In sede deliberante
Seguito della discussione dei disegni di legge:
– MANZI ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese
private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
– Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (2287-nonies) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18,
19 e 20 del disegno di legge d’iniziativa governativa).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
– BIANCO ed altri. – Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
– BARRILE ed altri. – Norme per gli operai agricoli sul recupero delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite
(2665).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– MANZI ed altri. – Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
– SMURAGLIA. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
In sede consultiva su atti del Governo
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del
seguente atto:
– Schema di decreto interministeriale recante regolamento predisposto
ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante misure di sostegno del reddito e dell’occupazione per
le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni (n. 140).

IGIENE

E

SANITÀ

(12a)

Martedì 23 settembre 1997, ore 15
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Disposizioni in materia di professioni sanitarie (2586).
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II. Discussione dei disegni di legge:
– MANIERI ed altri. – Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
– DI ORIO ed altri. – Istituzione dell’Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
– BETTAMIO ed altri. – Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409,
e istituzione dell’ordine degli odontoiatri (2246).
– Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini;
Gambale; Saia ed altri).
– Deputati GALLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici (2723) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– MEDURI ed altri. – Norme transitorie in materia di gestione delle
farmacie urbane e rurali (1397).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
– CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l’utilizzazione di presidi sanitari (566).
– BARRILE ed altri. – Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
– DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).
– DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
– DI ORIO. – Norme in materia di erboristeria e di piante officinali
(1332).
– DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1505).
– SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
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– RIPAMONTI ed altri. – Norme in materia di prodotti fitosanitari
(1977).
– MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
– CARELLA. – Norme per il riordino dell’esercizio farmaceutico(1998).
– NAPOLI Roberto ed altri. – Nuove norme in materia di produzione,
commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).
– TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità
medicinali (2044).
– CARELLA ed altri. – Modifica dell’articolo 7 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (2163).
– SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
– SERENA. – Norme in materia di erboristeria (2318).
– LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della
spesa farmaceutica (2471).
III. Esame dei disegni di legge:
– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
– TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari
di midollo osseo (1152).
– AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
– MANIERI ed altri. – Riconoscimento del registro italiano dei donatori
di midollo osseo (1700).
– LAVAGNINI ed altri. – Norme per la prevenzione e la cura delle
malattie metaboliche ereditarie (579).
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari (n. 141).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13 a)
Martedì 23 settembre 1997, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi (n. 142).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
Martedì 23 settembre 1997, ore 10
Seguito dell’esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda
della Costituzione (A.C. 3931 – A.S. 2583).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedì 23 settembre 1997, ore 12,30
Indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997
Audizione di una delegazione dell’ANCI.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all’attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Martedì 23 settembre 1997, ore 13,15
I. Comunicazioni del Presidente.
II. Seguito dell’esame dello schema del decreto legislativo recante il
conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega
di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997,
n. 59.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

