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Organismi bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
LUNEDÌ 23 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

Massimo D’ALEMA, Presidente, ricorda che nella seduta odierna
dovrà concludersi l’esame degli articoli del testo sul Parlamento e le
fonti normative.
La Commissione passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti
all’articolo 13 di tale testo.
Ritirato dal presentatore l’emendamento Boato II.13.2, dichiarato
precluso da precedenti deliberazioni l’emendamento Rigo II.13.7 ed accantonato l’emendamento Rotelli II.13.1, intervengono sull’emendamento D’Amico II.13.8 il deputato Natale D’AMICO (gruppo rinnovamento
italiano), la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), relatrice sul Parlamento e le fonti normative,
il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), Massimo D’ALEMA, Presidente, i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), Marcello PERA (gruppo forza Italia), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), i senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), i deputati
Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo) e Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia). Ritirato dal presentatore l’ultimo
comma dell’emendamento D’Amico II.13.8, la Commissione – contraria
la relatrice – ne respinge la restante parte.
Ritirato dal presentatore l’emendamento Pieroni II.13.5, dichiarato
precluso da precedenti deliberazioni l’emendamento Dondeynaz II.13.2,
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rinviato alla fase di coordinamento del testo l’emendamento Boato
II.13.3 e accantonati l’emendamento Greco II.13.6 e gli identici emendamenti Passigli II.13.9 e Boato II.13.5, intervengono sugli emendamenti
Boato II.13.14, Armando Cossutta ed altri II.13.4 e Boato II.13.16 il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo) e la senatrice Ersilia
SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti). La Commissione respinge quindi, contraria la relatrice, gli emendamenti Boato
II.13.14 e II.13.16. Dopo un intervento del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), e dopo che la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), relatrice sul Parlamento e le fonti normative, ha fatto presente di riformulare il testo
dell’articolo nel senso di sostituire la parola: »parlamentare» con le seguenti: «attribuite al Parlamento», la Commissione approva, favorevole
la relatrice, l’emendamento Armando Cossutta ed altri II.13.4.
Ritirati dai presentatori gli emendamenti Mattarella II.13.11 e Boato II.13.17, la Commissione delibera di accantonare l’esame del secondo
comma dell’articolo 13, in quanto connesso con il testo sul sistema delle
garanzie.
Dichiarato precluso l’emendamento Selva II.13.7, intervengono
sull’emendamento Mussi ed altri II.13.3 i senatori Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), il
deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), Massimo D’ALEMA, Presidente, e il senatore Giuseppe VEGAS
(gruppo forza Italia). La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), relatrice sul Parlamento e le fonti
normative, propone quindi – e la Commissione concorda – di riformulare il terzo comma dell’articolo nel senso di sostituire le parole da: «dei
funzionari dello Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «di
competenza del Governo».
Ritirato quindi dai presentatori l’emendamento Mussi ed altri
II.13.3 e dichiarato decaduto per assenza del presentatore l’emendamento Passigli II.13.10, la Commissione approva l’articolo 13 come modificato e passa all’esame dell’articolo 14.
Ritirati dai presentatori gli emendamenti interamente soppressivi o
sostitutivi dell’articolo, la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), relatrice sul Parlamento e le fonti
normative, propone la seguente riformulazione dell’articolo 14:
«Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione delle
Autonomie territoriali, formata per un terzo da senatori, per un terzo dai
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
per un terzo da rappresentanti dei Comuni e delle Province eletti con le
modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.
La Commissione provvede all’esame dei disegni di legge nei casi e
nei modi stabiliti dall’articolo 31 ed esprime il parere su tutti gli atti e
deliberazioni parlamentari concernenti gli affari regionali e le autonomie
territoriali».
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Intervengono i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza
nazionale), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Renato
Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), l’onorevole Gianclaudio
BRESSA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), i senatori Marcello
PERA (gruppo forza Italia) e Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), il deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), i deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e Giorgio REBUFFA
(gruppo forza Italia), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l’Ulivo), il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e il senatore Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano).
Massimo D’ALEMA, Presidente, avverte che si porrà ora in votazione l’emendamento Rotelli II.14.1 che va considerato congiuntamente
a quanto previsto nell’articolo aggiuntivo Rotelli II.17.01.
La Commissione respinge l’emendamento Rotelli II.14.1 unitamente all’articolo aggiuntivo Rotelli II.17.01.
Massimo D’ALEMA, Presidente, avverte che sono stati presentati i
seguenti subemendamenti all’emendamento II.14.13 del relatore, interamente sostitutivo dell’articolo 14:
al primo comma, dopo la parola: «territoriali», inserire le seguenti:
«presieduta da un senatore» (Grillo 0.II.14.13.1);
al secondo comma, sostituire le parole da: «ed esprime» sino alla
fine del comma (Pieroni 0.II.14.13.2).
La Commissione approva il subemendamento Grillo 0.II.14.13.1 e
respinge, dopo interventi dei senatori Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l’Ulivo) il subemendamento Pieroni 0.II.14.13.2; approva quindi previa dichiarazione di voto del senatore SERVELLO l’emendamento
II.14.13 del relatore, interamente sostitutivo dell’articolo 14, così come
modificato: risultano così preclusi gli altri emendamenti riferiti all’articolo 14.
Massimo D’ALEMA, Presidente, avverte che l’articolo aggiuntivo
14-bis dell’emendamento Elia II.14.9 sarà considerato al momento
dell’esame dell’articolo 31.
La Commissione passa quindi all’esame dell’articolo 15.
Dopo l’intervento del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), la Commissione respinge l’emendamento d’Amico
II.15.16; è così precluso l’emendamento Armando Cossutta II.15.5.
Dopo interventi della relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), del deputato Sergio MATTARELLA
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(gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), dei senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e Mario RIGO (gruppo
misto), la Commissione respinge l’emendamento Bressa II.15.20.
Essendo stato accantonato l’emendamento Elia II.15.26 ed essendo
stato ritirato l’emendamento Rigo II.15.12, la Commissione respinge
l’emendamento D’Amico II.15.17.
Essendo stati ritirati gli emendamenti Calderisi II.15.9, Greco
II.15.8, Passigli II.15.14, Zeller II.15.1 ed essendo stati dichiarati preclusi gli emendamenti Pieroni II.15.13 ed Armando Cossutta II.15.6, la
Commissione, dopo l’intervento della relatrice Ida DENTAMARO
(gruppo federazione cristiano democratica-CDU) approva l’emendamento Mussi II.15.4.
Il deputato Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano)
riformula il suo emendamento II.15.27 nel senso di aggiungere dopo la
lettera d) la seguente: d/1) cultura e tutela dei beni culturali. Dopo interventi dei senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale),
Mario GRECO (gruppo forza Italia) e di Massimo D’ALEMA, Presidente, la Commissione respinge l’emendamento Zecchino II.15.27 come
riformulato.
Sull’emendamento Mussi II.15.23 intervengono il senatore Renato
Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), il deputato Gustavo SELVA
(gruppo alleanza nazionale), il senatore Antonio Enrico MORANDO
(gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), la relatrice Ida DENTAMARO
(gruppo federazione cristiano democratica-CDU), che chiarisce che la
formulazione della lettera e) va intesa come «informazione, comunicazione radiotelevisiva», i senatori Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Marcello PERA (gruppo forza Italia), Massimo D’ALEMA, Presidente, il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo
partito popolare italiano), i deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e il deputato Fabio
MUSSI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) che riformula l’emendamento nel senso di indicare il diritto all’informazione alla fine della lettera d) con conseguente soppressione della lettera e).
La Commissione respinge l’emendamento Mussi II.15.23 così come
riformulato.
Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo) presenta il
seguente nuovo emendamento alla lettera f):
«al secondo comma sostituire la lettera f) con la seguente:
f) norme penali sostanziali, norme processuali, ordinamento giudiziario e ordinamento delle giurisdizioni».
II.15.30.

BOATO
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Dopo interventi dei senatori Ortensio ZECCHINO (gruppo partito
popolare italiano), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e del deputato
Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) la Commissione
approva l’emendamento Boato II.15.30; sono così preclusi gli emendamenti II.15.24, II.15.25, II.15.7 e II.15.15.
Dopo interventi del senatore Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano) e del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo), la Commissione approva l’emendamento Elia II.15.22.
Essendo stati ritirati gli emendamenti II.15.11, II.15.18, II.15.2 e
II.15.3 Massimo D’ALEMA, Presidente, avverte che l’emendamento
D’Amico II.15.19 sarà esaminato riferito all’articolo 31.
Dopo interventi dei deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo) e Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e
democratici-l’Ulivo), la Commissione approva l’articolo 15 come modificato.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 16.
Essendo stati ritirati gli emendamenti II.16.3, II.16.5, II.16.1,
II.16.4, dopo interventi dei deputati Natale D’AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e Massimo D’ALEMA, Presidente, viene ritirato l’emendamento D’Amico
II.16.6.
Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo) e del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), la Commissione decide di esaminare l’emendamento Greco
II.16.2 nel corso dell’esame dell’articolo 23.
La Commissione approva quindi l’articolo 16 così come modificato.
Dopo interventi sull’articolo aggiuntivo Mattarella II.16.01 del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), dei
deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo), Antonio SODA
(gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), Giorgio REBUFFA (gruppo forza
Italia), dei senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia) e Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e dei senatori Cesare SALVI
(gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) ed Leopoldo ELIA (Gruppo partito
popolare italiano), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari
e democratici-l’Ulivo) riformula il primo comma del suo articolo ag-
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giuntivo nei termini seguenti: «La legge bicamerale regola le procedure
con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle legge vigenti nei vari settori».
La Commissione delibera quindi di accantonare l’esame dell’articolo aggiuntivo II.16.01.
Massimo D’ALEMA, Presidente, avverte che i subemendamenti
agli emendamenti presentati dal relatore al testo sulla forma di governo
dovranno essere presentati entro l’inizio della seduta di domattina. La
seduta di oggi proseguirà fino alle ore 21 e l’esame degli emendamenti
al testo sul Parlamento e le fonti normative proseguirà nella seduta di
domattina fino alle ore 11, dopo di che si passerà all’esame degli emendamenti al testo sulla forma di governo.
La Commissione passa quindi all’esame dell’articolo 17.
Essendo stati ritirati gli emendamenti II.17.5 e II.17.7, dopo interventi della relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano
democratica-CDU), dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), la Commissione approva l’emendamento II.17.8 della relatrice e respinge l’emendamento Armando Cossutta II.17.2.
Essendo stato ritirato l’emendamento II.17.3 ed essendo stato dichiarato assorbito l’emendamento II.17.4, dopo l’intervento del senatore
Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Cesare SALVI
(gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) riformula l’emendamento II.17.1
nel senso di prevedere anche la sostituzione delle parole «cinque giorni»
con le parole «dieci giorni».
La Commissione approva quindi l’emendamento Mussi II.17.1 come riformulato dal senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) ed approva quindi l’articolo 17 così come modificato.
Essendo stato dichiarato precluso l’articolo aggiuntivo II.17.01, la
Commissione passa all’esame dell’articolo 18.
Essendo stato ritirato l’emendamento II.18.1, la Commissione, dopo
interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo) e
del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), respinge l’emendamento Boato II.18.4.
Dopo interventi del deputato Boato e del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), la Commissione approva l’emendamento II.18.6 della relatrice.
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Essendo stati ritirati gli emendamenti II.18.5. e II.18.2, la Commissione approva l’emendamento II.18.7 della relatrice e, accantonato
l’emendamento II.18.3, approva l’articolo 18 come modificato.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 19.
Dopo interventi dei deputati Natale D’AMICO (gruppo rinnovamento italiano) e Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e dei senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Cesare
SALVI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), la Commissione, dopo
aver deliberato di accantonare il terzo comma, respinge l’emendamento
D’Amico II.19.6.
Dopo interventi dei deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo) e Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), la
Commissione respinge l’emendamento Elia II.19.8.
Dopo interventi del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza
Italia) e della relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano
democratica-CDU), la Commissione approva l’emendamento Calderisi
II.19.2.
Essendo stati ritirati gli emendamenti II.19.4 e II.19.1, il deputato
Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) riformula il suo emendamento II.19.3 (pubblicato nell’allegato del resoconto stenografico della
seduta odierna).
La Commissione approva quindi l’emendamento Calderisi II.19.3
così come riformulato; è così precluso l’emendamento II.19.7 ed assorbito l’emendamento II.19.5. Viene quindi approvato l’articolo 19 così
come modificato dagli emendamenti approvati con l’integrazione
dell’ultimo comma con il pricipìo di cui all’emendamento II.7.7 in precedenza approvato.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 20.
Massimo D’ALEMA, Presidente, avverte che gli emendamenti riferiti al secondo comma dell’articolo 20 saranno esaminati quando si discuterà del testo sulle garanzie.
La Commissione approva quindi il primo comma dell’articolo 20.
La Commissione approva l’articolo 21 a cui non sono stati presentati emendamenti.
Passa quindi all’esame dell’articolo 22.
Dopo interventi della relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), dei deputati Giuseppe CALDERISI
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(gruppo forza Italia) e Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), dei senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), dei deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo), Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) Antonio SODA
(gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e Natale D’AMICO (gruppo rinnovamento italiano), dei senatori Ortensio ZECCHINO (gruppo partito
popolare italiano) e Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), dei deputati Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) e Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), di Massimo D’ALEMA, Presidente, dei senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Cesare
SALVI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) riformula il suo emendamento II.22.8 nel senso
di considerarlo aggiuntivo al terzo comma.
Dopo interventi dei deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l’Ulivo), Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), Giorgio
REBUFFA (gruppo forza Italia) e Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza
nazionale), Massimo D’ALEMA, Presidente, rinvia a domani il seguito
dell’esame.
La seduta termina alle ore 21.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 24 giugno 1997, ore 14
Insindacabilità ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione
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 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 processo penale nei suoi confronti presso la Corte d’appello di Trento.
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 senatore Giuseppe Arlacchi, in relazione al
procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale
di Roma.
Verifica dei poteri
Esame delle seguenti materie:
– Verifica delle elezioni della regione Campania.
– Verifica delle elezioni della regione Toscana.
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– Verifica delle elezioni della regione Puglia.
– Verifica delle elezioni della regione Piemonte.

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 24 giugno 1997, ore 14

In sede consultiva
Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno
di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (2540).

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).
– Proroga di termini (2287).
II. 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).
– SERVELLO ed altri. – Riforma dell’ordinamento professionale dei
giornalisti (2296).
– SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei
giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà
dell’informazione (2366).
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III. 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).
IV. 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).
V. 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).
VI. Esame congiunto dei disegni di legge:
– PROVERA. – Concessione di un contributo annuo dello Stato
all’Unione italiana ciechi (624).
– CAMO ed altri. – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
– GIARETTA ed altri. – Determinazione del contributo dello Stato a
favore dell’Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle
attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).
VII. Esame dei disegni di legge:
– SMURAGLIA. – Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e
delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano (45).
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– 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).
VIII. Esame del seguente documento:
– MIGONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (Doc. XXII, n. 21).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Deputati CALZOLAIO ed altri. – Piano nazionale di azione per l’infanzia (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti
atti:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica
(n. 45).
– Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri (n. 106).

GIUSTIZIA

(2a)

Martedì 24 giugno 1997, ore 11
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).
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– 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 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).
– 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).
III. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell’ergastolo (211).
– ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante disposizioni contro la mafia (1920).
– Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall’attività giudiziaria (1268).
– SPERONI ed altri. – Modificazione all’articolo 241 del codice penale
(143) (Rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta del 15
aprile 1997).
IV. 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).
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– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con
la giustizia (1976).

DIFESA

(4a)

Martedì 24 giugno 1997, ore 15
In sede consultiva su atti del Governo
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).
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).
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– 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 ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale
(1382).

LAVORI

PUBBLICI,

COMUNICAZIONI

(8a)

Martedì 24 giugno 1997, ore 15
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti
atti:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente nazionale di assistenza al
volo (ENAV) (n. 42).
– Proposta di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 43).
– Schema di decreto relativo all’alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia (n. 111).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
Martedì 24 giugno 1997, ore 12,30
In sede referente
Seguito dell’esame 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 deliberante
Seguito della 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).
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In sede referente
I. 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).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– CUSIMANO ed altri. – Modifiche all’ordinamento dei consorzi agrari
(278).
– FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
– Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (2274).

In sede consultiva
Esame del disegno di legge:
– Proroga di termini (2287).

In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti
documenti:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto sperimentale per
l’agrumicoltura di Acireale (n. 38).
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– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi (n. 39).

INDUSTRIA

(10a)

Martedì 24 giugno 1997, ore 14

In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente autonomo fiera internazionale di Milano (n. 44).

Procedure informative
I. Interrogazione.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con
sede in Italia: audizione dei Presidenti della GEPI spa e dell’Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE).

LAVORO,

PREVIDENZA

SOCIALE

(11a)

Martedì 24 giugno 1997, ore 15

Procedure informative
I. Interrogazioni.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei
fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: audizione del Presidente e del Direttore generale dell’Istituto nazionale di previdenza
sociale.
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In sede referente
I. Esame del disegno di legge:
– MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (2319).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, nonchè a garanzia di interessi e diritti
individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro
(51).

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
del Senato della Repubblica
con la

VI Commissione permanente
(FINANZE)
della Camera dei deputati

per l’indagine conoscitiva sul federalismo fiscale
Martedì 24 giugno 1997, ore 10

Procedure informative
Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
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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

per l’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro
Martedì 24 giugno 1997, ore 12
Comunicazioni del Presidente in ordine alla conclusione dei lavori del
Comitato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
SUL SISTEMA SANITARIO
Martedì 24 giugno 1997, ore 15,30
Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
Martedì 24 giugno 1997, ore 9,30 e 15,30
Seguito dell’esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda
della Costituzione.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedì 24 giugno 1997, ore 12,30
Esame dei disegni di legge A.S. n. 104: «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili» e nn. 1070 e 1164.
Esame dei disegni di legge A.S. n. 1994 «Disposizioni per il riordino
del settore lattiero-caseario» e dei nn. 139, 995, 1587, 2076, 2133.
Esame dei disegni di legge A.S. nn. 64, 149, 442 «Disciplina della valutazione di impatto ambientale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedì 24 giugno 1997, ore 10,30
Seguito dell’esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero
delle Poste e telecomunicazioni e la Rai.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari
Martedì 24 giugno 1997, ore 10
I. Audizione del generale Sergio Siracusa, Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri.
II. Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica
Martedì 24 giugno 1997, ore 20
Seguito dell’esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e pre-
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videnziali (parere ai sensi dell’articolo 3, comma 134, della legge 23
dicembre 1996, n. 662).
Seguito dell’esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della composizione dei comitati tributari
regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta
tributaria (parere ai sensi dell’articolo 3, comma 134, lettera l) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 17,15

