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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 24 NOVEMBRE 1997
11a Seduta

Presidenza del Presidente
VELTRI

La seduta inizia alle ore 17,05.
Intervengono i professori Claudio Datei e Luigi Da Deppo, docenti
di costruzioni idrauliche dell’Università di Padova, il professor Enrico
Marchi, docente di idraulica dell’Università di Genova, ed il ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione dei docenti di costruzioni idrauliche delle Università di Padova e di
Genova
(R048 000, R54a, 0001o)

Il presidente VELTRI introduce i temi dell’audizione e dà la parola
al professor MARCHI, che illustra un’iniziativa dell’Accademia dei Lincei con cui il presidente VELTRI auspica il massimo raccordo.
Indi intervengono i professori DATEI e DA DEPPO, che svolgono
il loro intervento e consegnano una documentazione relativa all’oggetto
dell’indagine conoscitiva.
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Il presidente VELTRI ed il senatore BORTOLOTTO intervengono
per svolgere osservazioni e porre quesiti, cui rispondono il professor
DATEI (cui replica brevemente il presidente VELTRI) ed il professor
MARCHI.
Dopo un breve intervento conclusivo del professor DATEI, il presidente VELTRI ringrazia e congeda gli intervenuti, dichiarando conclusa
l’audizione.
Audizione del ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(R048 000, R54a, 0001o)

Il presidente VELTRI introduce i temi dell’audizione e dà la parola
al ministro BASSANINI, che svolge il suo intervento.
Il presidente VELTRI interviene per svolgere osservazioni, cui replica il ministro BASSANINI.
Il presidente VELTRI ringrazia e congeda l’intervenuto, dichiarando conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 18,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 25 novembre 1997, ore 14

Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
I. Esame del seguente documento:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo
Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della
programmazione economica pro tempore, nonchè del signor Francesco Vittorio Ambrosio (Doc. IV-bis, n. 18).
II. Seguito dell’esame del seguente documento:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa
Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro
qualità di Ministri per i beni culturali e ambientali pro tempore, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario
Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi,
Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli,
Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta,
Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis (Doc. IV-bis,
n. 17).
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COMMISSIONI 2a e 3a RIUNITE
(2a - Giustizia)
(3a - Affari esteri, emigrazione)
Martedì 25 novembre 1997, ore 10
In sede referente
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il
29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).
– MANIERI e MARINI. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori (130).
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Nuove norme in materia di adozioni
(160).
– BRUNO GANERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4
maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell’affidamento dei minori (445).
– SALVATO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di adozioni (1697).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 25 novembre 1997, ore 15
Procedure informative
Interrogazioni.
In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(2425).
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– SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d’asilo (203).
– BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto d’asilo (554).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati
(1128).
– DE LUCA Athos ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della
guerra del 1939-1945 (2232).
III. Esame dei disegni di legge:
– DIANA Lino. – Modifica dell’articolo 7 della legge 4 aprile 1956,
n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
– D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme in materia di decentramento comunale (2640).
IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– UCCHIELLI. – Modifica dell’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992,
n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
– DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16,
in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali
(866).
V. Esame congiunto dei disegni di legge:
– PELELLA. – Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
– CAMO ed altri. – Disciplina di talune attività svolte da associazioni
di promozione sociale (999).
– CORTIANA. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
– BIANCO ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di
promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
– BOSI ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).
VI. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(2898) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– SILIQUINI ed altri. – Nuove norme in tema di immigrazione degli
stranieri extracomunitari (74).
– PETRUCCI ed altri. – Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).
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– DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione
dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di
Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).
– DE CORATO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato (521).
– MANCONI ed altri. – Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
– MACERATINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).
– MANCONI ed altri. – Disposizioni relative ai cittadini stranieri non
comunitari (2295).

In sede deliberante
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).
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In sede consultiva
Esame congiunto dei disegni di legge:
– SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l’emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l’emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente
disposizioni d’attuazione e tecniche (2389).
– MULAS ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).
In sede consultiva su atti del Governo
I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di decreto di programmazione dei flussi d’ingresso in Italia
per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per l’anno 1998
(n. 170).
II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente
atto:
– Proposta di nomina del Commissario straordinario dell’Ente Esposizione Universale di Roma (EUR) (n. 50).

GIUSTIZIA

(2a)

Martedì 25 novembre 1997, ore 15
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).
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– 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).
– GASPERINI. – Norme penali sull’abuso dei minori (2098).
– e della petizione n. 165 ad essi attinente
II. Discussione del disegno 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).
In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570). (Approvato dalla Camera dei
deputati).
– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori (206).
– e della petizione n. 167 ad essi attinenti
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
– 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).
– CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(2843).
III. Esame dei disegni di legge:
– MEDURI e BRIENZA. – Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali
(1355).
– VERALDI ed altri. – Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e
giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1410).
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– LO CURZIO. – Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
– RUSSO SPENA. – Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e
giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (2105).
– 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).
Procedure informative
Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore del
Servizio centrale di protezione del Ministero dell’interno.
In sede consultiva
Esame del seguente documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentata dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. (Primo semestre
1997) (Doc. LXXXVII, n. 3).

FINANZE

E

TESORO

(6a)

Martedì 25 novembre 1997, ore 15
In sede referente
Esame del disegno di legge:
– Delega al Governo per l’introduzione dell’EURO (2851) (Approvato
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 direttiva del Ministro delle finanze da impartire al Servizio
centrale degli ispettori tributari (SECIT), concernente istruzioni sui
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criteri di programmazione e coordinamento dell’attività del Servizio
per il 1998 (n. 165).
– Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1998 (n. 172).
– Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi
alle corse dei cavalli, nonchè al riparto dei relativi proventi
(n. 175).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario, nonchè per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria (2524)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
Martedì 25 novembre 1997, ore 11
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Disposizioni in tema di impegni finanziari dell’AIMA (2893).

LAVORO,

PREVIDENZA

SOCIALE

(11a)

Martedì 25 novembre 1997, ore 15
Procedure informative
I. Interrogazioni.
II. Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sull’inquadramento degli ispettori del lavoro
In sede referente
Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393,
recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti
di integrazione salariale nelle aree di crisi (2882).
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– Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375,
recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati (2864).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedì 25 novembre 1997, ore 13,30
Seguito dell’esame dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997,
n. 59.

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

