
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, approvato dalla Camera dei
deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA: Normativa
nazionale in materia di prevenzione dell'in-
quinamento da onde elettromagnetiche gene-
rate da impianti fissi per telefonia mobile e
per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri: Norme per la
prevenzione dei danni alla salute e all'am-
biente prodotti da inquinamento elettroma-
gnetico

(3071) CO' ed altri: Norme per la tutela dal-
le esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri: Legge quadro
sull'inquinamento elettromagnetico. Disposi-
zioni per la progettazione, l'installazione,
l'uso e la diffusione commerciale di apparec-
chiature elettriche e per telecomunicazioni
generanti sorgenti di radiazioni non ioniz-
zanti

(4188) BONATESTA: Legge quadro sull'in-
quinamento elettromagnetico

(4315) SEMENZATO: Obbligo di segnala-
zione dei rischi alla salute derivanti dai cam-
pi elettromagnetici emessi dagli apparati di
telefonia cellulare

± e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti

(Discussione congiunta e rimessione all'As-
semblea)
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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA: Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'in-
quinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e
per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri: Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'am-
biente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) CO' ed altri: Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri: Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposi-
zioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparec-
chiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ioniz-
zanti

(4188) BONATESTA: Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico

(4315) SEMENZATO: Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi
elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare

± e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti

(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge: «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici», giaÁ approvato dalla Camera dei
deputati; «Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquina-
mento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia
mobile e per emittenza radiotelevisiva», d'iniziativa dei senatori De Caro-
lis e Duva; «Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente
prodotti da inquinamento elettromagnetico», d'iniziativa dei senatori Ripa-
monti, Bortolotto, Lubrano di Ricco, Pieroni, Boco, Carella, Cortiana,
Cozzolino, De Luca Athos, Di Orio, Pettinato, Sarto, Semenzato, Squar-
cialupi, Gruosso, Manzi, Meluzzi, Cirami, Brienza, De Anna, Thaler
Hausserhofer, Cortelloni, Curto, Florino, Montagnino, Russo Spena, Ve-
raldi, Crescenzio, Cimmino, Mungari, Lavagnini, Lauria Baldassare, Re-
scaglio, Occhipinti, Erroi, Carcarino, Pasquali, Diana Lino, Specchia, Me-
loni, D'Urso, Costa, Minardo, Gubert e Lo Curzio; «Norme per la tutela
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», d'ini-
ziativa dei senatori Co', Carcarino e Manzi; «Legge quadro sull'inquina-
mento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione,
l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per tele-
comunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti», d'inizia-
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tiva dei senatori Specchia, Maggi, Cozzolino, De Masi, Pontone e Turini;
«Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico», d'iniziativa del sena-
tore Bonatesta e «Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti
dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare»,
d'iniziativa del senatore Semenzato; e delle pertizioni nn. 324 e 652.

Comunico ai colleghi che da parte del senatore Rizzi mi eÁ stata con-
segnata la richiesta, con il prescritto numero di firme, ai sensi dell'articolo
35, comma 2, del Regolamento, che i disegni di legge e le petizioni siano
rimessi all'Assemblea. Tale richiesta di trasferimento alla sede referente
dei disegni di legge in titolo, reca la firma dei seguenti senatori: La Log-
gia, Asciutti, Azzollini, Baldini, Bettamio, Bruni, Bucci, Camber, Centaro,
Contestabile, Corsi Zeffirelli, Costa, D'AlõÁ, De Anna, Gawronski, Ger-
manaÁ, Greco, Grillo, Lasagna, Lauro, Maggiore, Manca, Manfredi, Mi-
nardo, Mungari, Novi, Pastore, Pera, Pianetta, Porcari, Rizzi, Rotelli, Schi-
fani, Scopelliti, Sella di Monteluce, Terracini, Tomassini, Toniolli,
Travaglia, Vegas e Ventucci.

Avverto che, conseguentemente, l'esame congiunto proseguiraÁ in
sede referente.

I lavori terminano alle ore 15,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

13ã Commissione 61ë Resoconto Sten. (16 dicembre 1999)


