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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
LUNEDÌ 5 APRILE 2004
136ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.
Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Svolgimento e conclusione)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, prende
la parola il professor CHELI, presidente dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
In occasione delle campagne elettorali previste per le elezioni del 12
e 13 giugno, sono in via di elaborazione da parte dell’Autorità tre distinti
provvedimenti – relativi rispettivi alle elezioni europee, al rinnovo del
Consiglio regionale sardo, e alle elezioni provinciali e comunali – diretti
a disciplinare lo svolgimento delle campagne elettorali sulle reti radiotelevisive private, a norma dell’articolo 4, delle legge n. 28 del 2000, nonché
a dettare norme di comportamento per la stampa quotidiana e periodica e
a regolamentare l’effettuazione e pubblicazione di sondaggi di opinione.
Rispetto ai precedenti regolamenti l’Autorità ha preso atto di due importanti novità: la prima è rappresentata dall’approvazione della legge
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n. 213 del 2003, nella parte in cui disciplina il rispetto della cosiddetta par
condicio da parte delle radio e delle televisioni locali.
A tale proposito in data 31 marzo si è perfezionato l’iter del codice
di autoregolamentazione previsto dalla predetta legge, che costituisce presupposto indispensabile per poter emanare il regolamento.
Il secondo profilo rilevante è dato dal fatto che le prossime elezioni
europee sono le prime dall’approvazione della legge n. 28 del 2000.
In proposito egli ritiene che l’Autorità debba adottare – ai fini dell’individuazione dei soggetti politici ammessi alla comunicazione politica
nella fase precedente alla presentazione delle candidature – un criterio
analogo a quello proposto dal relatore alla Commissione di vigilanza,
vale a dire ammettendo in via principale le forze politiche che abbiano almeno un deputato italiano al Parlamento Europeo, e in via successiva
quelle presenti con un proprio gruppo al Parlamento nazionale.
L’Autorità invece non ha ritenuto, a differenza della Commissione, di
doversi discostare dal criterio adottato in precedenza circa la ripartizione
proporzionale dei tempi riconosciuti alle varie forze politiche in tale fase.
Rispetto al passato, poi, si è ritenuto di dover regolamentare più puntualmente lo svolgimento dei programmi di approfondimento e pertanto
all’articolo 8, oltre alle consolidate disposizioni in merito al divieto di partecipazione di candidati e uomini politici ai programmi di intrattenimento
e alle modalità dei notiziari e dei programmi di informazione, si pensa di
inserire una disposizione specifica che obblighi i programmi di approfondimento ad una rappresentazione pluralistica di tutti i soggetti politici in
lizza e alla garanzia di un equilibrato contraddittorio.
Il professor SANGIORGI si sofferma in primo luogo su alcune disposizioni che hanno un valore generale per tutti i media, in particolare quelle
relative all’effettuazione e alla pubblicazione di sondaggi di opinione, che
sono regolamentati in maniera da tutelare al massimo la specificità della
loro funzione, che deve essere quella di registrazione e monitoraggio della
pubblica opinione e non di orientamento.
L’oratore si sofferma quindi sulla questione della regolamentazione
dei programmi di informazione, osservando che le modifiche che si intendono proporre all’articolo 8 sono dirette a recepire la giurisprudenza dell’Autorità stessa, formatasi negli ultimi anni alla luce dell’insegnamento
della Corte Costituzionale, diretta a tutelare la parità di condizioni e il pluralismo non attraverso un inammissibile intervento sui contenuti delle trasmissioni, ma attraverso la regolamentazione delle loro modalità di svolgimento e organizzazione.
In questo senso si ritiene necessario stabilire che i programmi di approfondimento debbano garantire sia l’equilibrata presenza di tutti i competitori, e quindi il pluralismo, sia il contraddittorio, vuoi all’interno della
stessa trasmissione, vuoi attraverso una serie di trasmissioni effettuate con
le medesime modalità.
Si apre il dibattito.
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Il deputato GIULIETTI segnala in primo luogo alla Presidenza che
oggi pomeriggio sarà registrata una puntata di «Porta a Porta» sul caso Sofri: sarebbe veramente singolare se non venisse dato spazio all’opinione di
Marco Pannella.
Anche questa vicenda, evidentemente, risulta particolarmente significativa ai fini dell’effettività del pluralismo, specialmente in una fase in cui
sono in atto processi di riorganizzazione che sembrano poter incidere
negativamente sulla libertà dei giornalisti e sull’imparzialità dell’informazione.
L’oratore chiede quindi all’Autorità una valutazione dell’efficacia degli strumenti per la contestazione e la violazione dei regolamenti sullo
svolgimento delle campagne elettorali sulle reti radiotelevisive, sia dal
punto di vista della rapidità delle procedure, sia dal punto di vista della
congruità delle sanzioni.
Il deputato Giulietti chiede altresı̀ se l’Autorità ritiene di avere a disposizione efficaci strumenti di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la radiofonia.
Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore BARELLI circa la ripartizione dei tempi prevista dall’Autorità per la fase antecedente la presentazione delle liste, il senatore D’ANDREA si sofferma sulla questione
del pluralismo nei programmi di informazione e in quelli di approfondimento, con particolare riferimento alle questioni dell’obbligatorietà del
contraddittorio in questi ultimi e delle cosiddette presenze in video degli
uomini politici nei notiziari.
In particolare egli osserva che qualora, come sembrerebbe dall’intervento del professor Sangiorgi, sia considerato ammissibile il contraddittorio anche articolato su più puntate di un medesimo programma, è necessario stabilire che tutte le puntate in cui vengono sostenute opinioni diverse su uno stesso tema debbano avere caratteristiche editoriali ed organizzative omogenee.
Il deputato LAINATI chiede come l’Autorità intenda garantire il necessario equilibrio tra la necessità di non avvantaggiare questa o quell’altra parte politica e quella di rispettare la libertà e il dovere di informare da
parte dei giornalisti; ciò è particolarmente vero in relazione alle notizie
sull’attività di Governo e alle dichiarazioni che provengono da esponenti
del Governo stesso che, soprattutto in relazione agli eventi della politica
internazionale ma anche a quelli della politica interna, non possono essere
oscurate o sminuite solo per il timore di avvantaggiare un competitore
elettorale.
Il presidente PETRUCCIOLI osserva in primo luogo, per quanto riguarda la questione della presenza in video di uomini politici, che i problemi da lui sollevati nel corso della relazione e ai quali ha cercato di dare
risposta con opportune proposte emendative, nascono dal fatto che esponenti di Governo o importanti esponenti politici siano anche candidati;
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in questo caso infatti ciò che bisogna evitare è che un importante esponente del Governo o della politica possa trarre vantaggio per la sua campagna elettorale dalla costruzione di «eventi» che lo mantengano sotto i
riflettori dell’informazione radiotelevisiva.
Egli osserva poi, in particolare con riferimento all’intervento del senatore D’Andrea, che la possibilità di equilibrare la presenza di tutti i
competitori politici attraverso un intero ciclo di trasmissioni attiene al problema del pluralismo, non a quello del contraddittorio; deve essere cioè
chiaro che, qualora l’Autorità o la Commissione decidano di stabilire
che le trasmissioni di approfondimento debbano necessariamente svolgersi
secondo le modalità del contraddittorio, ciò significa che in ciascuna trasmissione un candidato o un soggetto politico presente dovrà confrontarsi
in contraddittorio con un avversario.
Il professor CHELI osserva come sia sulla questione delle sanzioni
sia su quella della realizzazione di efficaci monitoraggi – per i quali occorrerebbero risorse ben più consistenti, specialmente per quanto riguarda
la radiofonia – i poteri di intervento dell’Autorità siano abbastanza
limitati.
In particolare, anche se alla luce della nuova legge sulla par condicio
locale sembrano configurarsi poteri di intervento più penetranti, il problema fondamentale sono le sanzioni per l’inosservanza dei regolamenti
elettorali, che sarebbero ben altrimenti efficaci se prevedessero la possibilità di sospendere i programmi o di infliggere pene pecuniarie.
Il professor SANGIORGI, rispondendo in particolare al deputato Lainati fa presente che la necessità di dettare norme sulla modalità con cui
vengono date le notizie nel corso della campagna elettorale o con cui vengono organizzate le trasmissioni di approfondimento nasce proprio dalla
necessità di creare un quadro nel quale la professionalità dei giornalisti
possa dispiegarsi senza violare il pluralismo. D’altronde non va dimenticato che queste disposizioni rappresentano delle norme di garanzia contro
comportamenti non corretti, dal momento che la prima garanzia del pluralismo è proprio nella deontologia professionale degli operatori dell’informazione.
Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il presidente Cheli, il professor Sangiorgi e gli altri ospiti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 17,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività
d’Intelligence italiana
LUNEDÌ 5 APRILE 2004
58ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 11,25.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata
per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 11 marzo 2004, il Presidente
della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il
deputato Giuseppe Lezza, in sostituzione del deputato Egidio Sterpa, dimissionario.
Informa inoltre che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è
in distribuzione che sono stati acquisiti agli atti dell’inchiesta.
Audizione del professor Romano Prodi, in qualità di presidente del Consiglio pro
tempore

La Commissione procede all’audizione del professor Romano Prodi,
in qualità di presidente del Consiglio pro tempore.
Il PRESIDENTE ringrazia il professor Prodi per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento interno,
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l’even-
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tualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l’impianto per il tempo necessario.
Il professor PRODI dà lettura di una memoria in cui ricostruisce –
sulla base di sue precedenti dichiarazioni pubbliche, di suoi ricordi nonché
della relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato e dei resoconti stenografici delle audizioni della Commissione – il ruolo da lui svolto, in qualità di presidente
del Consiglio pro tempore, nella vicenda relativa al dossier Mitrokhin.
Intervengono quindi, ripetutamente, per porre domande e svolgere
considerazioni i deputati CICCHITTO, FRAGALÀ, FALLICA e
GAMBA, il senatore ANDREOTTI e il PRESIDENTE.
Risponde ai quesiti formulati il professor PRODI.
Il PRESIDENTE ringrazia il professor Romano Prodi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.
Avverte che l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei
gruppi è convocato per domani, martedı̀ 6 aprile 2004, alle ore 13,30,
per predisporre l’ulteriore calendario dei lavori.
La seduta termina alle ore 14,55.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15,30
MATERIA DI COMPETENZA
Comunicazioni del Presidente sugli articoli 6 e 7 della legge 20 giugno
2003, n. 140.

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni
di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante
interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica (2873).
– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante
proroga di termini in materia edilizia (2874).
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del
prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
(2878) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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II. Esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante
interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica (2873).
– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante
proroga di termini in materia edilizia (2874).
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del
prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
(2878) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).
– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua
italiana (993).
– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei
conti (1709).
– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all’Associazione nazionale
mutilati ed invalidi civili, con destinazione all’Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica
dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l’Arcipelago delle isole minori (1359).
– 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).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione
della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 80, recante
disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).
II. 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).
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– 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).
III. 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 essi attinente.
IV. 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 delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.
V. 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).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli
122 e 126 della Costituzione (2025).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione (2651).
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto
proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
– GIULIANO ed altri. – Istituzione della pronvincia di Aversa (394).
– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale
(764).
– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
– e della petizione n. 123 ad essi attinente.
VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– 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).
– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza
(75).
– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

5 Aprile 2004

– 13 –

Convocazioni

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-AndriaTrani (318).
– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani
con capoluogo Barletta (339).
– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina
(757).
IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– 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).
– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).
– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).
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).
XI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta
delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
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– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e
delle candidature elettorali (1475).
– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto
elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle
liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
XII. 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.
– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– 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).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di regolamento recante: «Modifiche al Decreto del Presidente
della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, concernente l’attività di
formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco,
la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi» (n. 351).
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GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14,30
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura
civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– DE CORATO. – Modifica all’articolo 61 del codice penale (1544).
– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile
(1596).
– 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).
– MORO. – Modifica dell’articolo 1831 del codice civile in materia di
chiusura del conto corrente (2139).
– Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DE CORATO ed altri. – Modifica all’articolo 639 del codice penale in
materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
– VALDITARA. – Modifica del codice penale in materia di deturpamento
di cose altrui (2851).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
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– 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).
– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.
IV. 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).
V. 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).
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale
concernenti la Corte di cassazione (2527) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione dei disegni di legge:
– VERALDI ed altri. – Modifiche all’articolo 81, comma 2, lettera c), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n.115, in materia di formazione dell’elenco degli avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
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– Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (1912)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame del documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003
(Doc. LXXXVII, n. 4).
II. Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:
– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15,30
IN SEDE REFERENTE
Esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador sulla promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre
2001 (2842) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal
sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante
la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999 (2843) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003
(2844) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce un’Associazione tra
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002 (2846) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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AFFARE ASSEGNATO
Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:
– Argomento relativo alla esecuzione da parte delle Autorità del Governo
della Repubblica popolare cinese della pena di morte nei confronti del
religioso tibetano Tenzin Delek Rimpoche.
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame del documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003
(Doc. LXXXVII, n. 4).

DIFESA

(4ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15,30
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di
leva e per l’incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze
armate (1574).
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione dei disegni di legge:
– NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli
delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all’articolo 53 della
legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
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– Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento
degli ufficiali (2866) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati
Lavagnini; Gamba).

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’esercito
della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244) (Fatto proprio dal
Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79,
comma 1, del Regolamento).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli
allievi di corsi d’istruzione militare finalizzati al conseguimento del
grado di sottotenente interrotti l’8 settembre 1943 (1341).
– RONCONI. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi
d’istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l’8 settembre 1943 (2211).

BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame del documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003
(Doc. LXXXVII, n. 4).
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II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:
– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino sullo stato di attuazione della riforma della disciplina dell’attività
di garanzia collettiva dei fidi.

IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del
prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione
(2878) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su
strumenti finanziari (2467) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
I. Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa
alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: seguito
audizione dei rappresentanti delle Associazioni del Teatro di prosa aderenti all’AGIS.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (n. 97).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo
per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti;
Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri;
Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo
ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del
disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre
2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).
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IN SEDE REFERENTE
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
– GIARETTA ed altri. – Istituzione dell’Istituto internazionale di ricerca
per la pace e sui conflitti (1146).
– RIPAMONTI. – Istituzione dell’Istituto internazionale di ricerca per la
pace (1223).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– AMATO ed altri. – Delega al Governo in materia di peso, trasporto e
uso dei libri di testo nella scuola elementare e media (2581).
– FAVARO ed altri. – Disposizioni in materia di peso, trasporto e uso dei
libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado (2865).
III. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle
città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto
la tutela dell’UNESCO (2221).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– RONCONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via
Lauretana (647).
– BORDON ed altri. – Norme per la valorizzazione e il recupero dell’Appia antica nell’intero percorso da Roma a Brindisi (2571).
– SPECCHIA ed altri. – Norme per la valorizzazione ed il recupero della
Via Appia Antica nel percorso da Roma a Brindisi (2628).
– SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione
culturale, ambientale e turistica della «Via Francigena» (2722).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 11 e 14,30
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo
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per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti;
Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri;
Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo
ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del
disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre
2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15
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).
– 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 dei disegni 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).
– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
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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).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo
2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354).
– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo
2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura» (n. 355).

INDUSTRIA

(10ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15,30
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
– Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale (19-25-103-842B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri;
Costa; e modificato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE REFERENTE
Esame congiunto dei disegni di legge:
– Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
– SCALERA. Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).
– e della petizione n. 272 ad essi attinente.
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LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15 e 20,30
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, 427, 574, 582, 583 e 634 ad
essi attinenti.

IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15,30
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante
interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica (2873).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotec-
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nici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione
alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti» (n. 352).
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:
– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).
– 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).
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).
– 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 dei disegni di legge:
– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).
– SCALERA. – Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a
salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da
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malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al
decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione
della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (2340).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante
proroga di termini in materia edilizia (2874).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14 e 21
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto del disegno di legge:
– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).
– e del documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003
(Doc. LXXXVII, n. 4).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonche’delega al Governo
per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti;
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Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri;
Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo
ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del
disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre
2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14
IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
– Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (2703).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori (1916).
– GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza (2461).
– ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (2469).
– BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Norme quadro per la istituzione
dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi (2649).
– BUCCIERO. – Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione e divorzio (1275).
III. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell’articolo 291 del
codice civile in materia di adozione di persone maggiori d’età, dell’articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell’articolo
38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei
minorenni (1611).
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– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni (2435).
– Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia
(2583) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del
disegno di legge d’iniziativa governativa).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini sui problemi del lavoro minorile.
IN SEDE CONSULTIVA
Esame dell’affare assegnato:
– Argomento relativo alla esecuzione da parte delle Autorità del Governo
della Repubblica popolare cinese della pena di morte nei confronti del
religioso tibetano Tenzin Delek Rimpoche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14
IN SEDE CONSULTIVA
Esame congiunto dei disegni di legge:
– SUSINI. – Modifica all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(A.C. 1411).
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– PAGLIARINI. – Modifiche all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (A.C. 3607).
– SANDRI ed altri. – Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto (A.C. 3811).
– FOTI. – Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e in
materia di rilascio degli immobili (A.C. 4159).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14
Commissione plenaria
– Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione
politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n.
28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei deputati italiani
al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno 2004.
– Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione
politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n.
28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni amministrative e regionali prevista per il mese di giugno 2004.
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
– Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 10
Undicesimo Comitato sulla strage di Portella delle Ginestre.
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COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14
Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14
INDAGINE CONOSCITIVA
– Sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria: seguito dell’esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 14
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
– Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno
2004.
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