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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

LUNEDIÁ 10 DICEMBRE 2001

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Enzo BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si
apre un dibattito, nel quale intervengono i senatori Giuliano e Brutti e i
deputati Gamba e Cicchitto.

La seduta termina alle ore 14,50.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ã (Affari esteri, emigrazione) e 4ã (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della crisi in Medioriente.

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revi-

sioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Go-

vernatore della Banca d'Italia.
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IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del dise-

gno di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421, re-

cante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare al-

l'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (914).

II. Esame del disegno di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421, re-

cante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare al-

l'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (914).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

± EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la re-

golamentazione dell'immigrazione (55).

± CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione (770).

± Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a

titolo professionistico o comunque retribuita (797).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Deputato TREMAGLIA ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di

voto dei cittadini italiani residenti all'estero (863) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

± EUFEMI ed altri. ± Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei

cittadini italiani all'estero (16).

± MAGNALBOÁ ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto all'e-

stero dei cittadini italiani residenti oltre confine (217).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, re-

cante proroghe e differimenti di termini (892).
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± Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2001 (816) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

IV. Esame del disegno di legge:

± CONSOLO ed altri. ± Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,

in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e

del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

(428).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

± Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto normativo e

codificazione ± Legge di semplificazione 2001 (776).

± BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ

della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino ± Legge

di semplificazione 2001 (184).

VI. Esame del documento:

± ANGIUS ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (Doc. XXII,

n. 4).

G I U S T I Z I A (2ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

± Antonino CARUSO ed altri. ± Modifica delle disposizioni in materia di

notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).

± PASTORE ed altri. ± Nuove norme in materia di trascrizione dell'a-

zione di riduzione (620).

± Deputato PECORELLA. ± Disposizioni transitorie sulla conversione del

ricorso per cassazione in appello (781) (Approvato dalla Camera dei

deputati).
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± PELLICINI ed altri. ± Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distac-

cata del Tribunale di Varese nella cittaÁ di Luino (735).

± CENTARO. ± Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n.

373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Deputato BONITO ed altri. ± Norme in materia di incompatibilitaÁ del-

l'esercizio della professione di avvocato (762) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

± NOCCO ed altri. ± Nuove norme sul contenimento del part-time nell'e-

sercizio della professione forense (393).

± CONSOLO. ± Norme in materia di incompatibilitaÁ dell'esercizio della

professione di avvocato (423).

III. Esame dei disegni di legge:

± PASTORE ed altri. ± Disciplina delle professioni intellettuali (804).

± NANIA ed altri. ± Disciplina delle professioni intellettuali (691).

± BASTIANONI. ± Disciplina delle professioni non regolamentate (258).

± MANZIONE. ± Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri im-

mobiliari (512) (Fatto proprio dal Gruppo della Margherita ± DL-L'U-

livo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1,

del Regolamento).

± CIRAMI ed altri. ± Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante

norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore

della magistratura (561).

± Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistra-

tura (891).

± FASSONE ed altri. ± Modifiche della normativa sul sistema elettorale

del Consiglio superiore della magistratura (895).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

± FASSONE ed altri. ± Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice

civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di soste-

gno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice

civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375).
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± CENTARO. ± Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile

del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Mo-

difica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in

materia di interdizione e di inabilitazione (475).

A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la ri-

levazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge

27 ottobre 1988, n. 470 (627).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

± PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rot-

terdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni pro-

dotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con

allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (369).

± Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura

del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi

pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam

il 10 settembre 1998 (672).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

± Deputato TREMAGLIA ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di

voto dei cittadini italiani residenti all'estero (863) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).
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± Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, re-

cante proroghe e differimenti di termini (892).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento,

dell'affare:

± Indicazioni risultanti dalla 56ã Assemblea generale delle Nazioni Unite.

B I L A N C I O (5ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(848).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Schema di decreto di autorizzazione all'impiego delle economie di

spesa realizzate sui fondi assegnati con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 26 novembre 1999 ± concernente la ripartizione per

l'anno 1999 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla di-

retta gestione statale ± a favore dell'IPAB ± Servizi Assistenziali di Vi-

cenza (n. 58).
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regola-

mento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente cir-

colazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione del Centro di Ricerca

per il Diritto d'Impresa istituito presso la Libera UniversitaÁ Internazio-

nale degli Studi Sociali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e cor-

rettive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di rior-

dino, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo

della Guardia di finanza (n. 63).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

± GUERZONI ed altri. ± Disposizioni in materia di trattamenti pensioni-

stici di guerra (129).

± BONATESTA. ± Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di

guerra (377).
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I S T R U Z I O N E (7ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regola-

mento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione

dei beni culturali. Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari re-

gionali.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

± MANIERI. ± Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio

artistico barocco della provincia di Lecce (32).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± PROVERA ed altri. ± Istituzione di un'AutoritaÁ garante per le ricerche

sul genoma umano (11).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

± PEDRAZZINI. ± Interventi in materia di opere pubbliche (758).

± COLETTI ed altri. ± Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica (246) (Fatto proprio dai Gruppi parla-

mentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo pe-

riodo e 79, comma 1, del Regolamento).

± MARINI. ± Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (346)

(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli

articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento).
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± MONTICONE ed altri. ± Norme per la tutela dei minori nella trasmis-

sioni radiotelevisive e via Internet (504) (Fatto proprio dai Gruppi par-

lamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo

periodo e 79, comma 1, del Regolamento).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre
2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per

le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo
umbro-toscano (868) (Approvato dalla Camera dei deputati).

I N D U S T R I A (10ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore del turismo: audizione dei

rappresentanti di Confcommercio-Confturismo e Confesercenti-Assotu-
rismo.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

± Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2001 (816) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

± Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto normativo e
codificazione ± Legge di semplificazione 2001 (776).
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± BASSANINI ed altri. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ della

regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino ± Legge di

semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

± TOIA ed altri. ± Norme per la protezione dei soggetti malati di celia-

chia (697) (Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo,

ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del

Regolamento).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/

CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

(n. 59).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del-

l'atto:

± Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla

ripartizione del fondo disposto dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al

fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione sa-

tellitare, di rafforzare la competitivitaÁ dell'industria e dei servizi, di pro-

muovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai pro-

grammi europei (n. 57).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

concernente condizioni e modalitaÁ per l'erogazione dei contributi in ma-

teria di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (n. 65).
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IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto normativo e

codificazione ± Legge di semplificazione 2001 (776).

± BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ

della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge

di semplificazione 2001 (184).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

± EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la re-

golamentazione dell'immigrazione (55).

± CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione (770).

± Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a

titolo professionistico o comunque retribuita (797).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

± ZANOLETTI. ± Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± MUZIO ed altri. ± Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'espo-

sizione all'amianto (229).

± MUZIO ed altri. ± Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,

n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti al-

l'amianto (230).

± Tommaso SODANO ed altri. ± Norme per il riconoscimento degli in-

fortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto

(330).

± BATTAFARANO ed altri. ± Integrazioni alla normativa in materia di

benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione

di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo na-

zionale per le vittime dell'amianto (349).

± BETTONI BRANDANI ed altri. ± Modifiche alla normativa in materia

di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
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± FORCIERI ed altri. ± Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo

1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori

esposti all'amianto (760).

I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, re-

cante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (824).

± e del voto regionale n. 12 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± CARELLA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione

scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scienti-

fici del farmaco (336).

± MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di infor-

mazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informa-

tori scientifici del farmaco (398).

± COZZOLINO e SERVELLO. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ

di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli in-

formatori scientifici del farmaco (404).

III. Esame del disegno di legge:

± TOMASSINI. ± Regolamentazione in materia di informazione scienti-

fica: istituzione dell'AutoritaÁ garante e del Registro degli informatori

scientifici del farmaco (630).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regola-

mento, dell'affare:

± Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concer-

nente la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui
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all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio sulla VII Conferenza delle parti firmatarie

della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

e sull'evoluzione del sistema ANPA-ARPA.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore ge-

nerale aree urbane e edilizia residenziale del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, in relazione ai disegni di legge nn. 721, 731 e 861.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

± MANFREDI ed altri. ± Servizio nazionale della protezione civile (531).

± MANFREDI ed altri. ± Legge quadro in materia di interventi per il ri-

storo dei danni e la ricostruzione a seguito di calamitaÁ o catastrofe

(533).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± RIZZI ed altri. ± Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (645).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare:

± Sulle tematiche concernenti la protezione dall'inquinamento elettroma-

gnetico.
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GIUNTA
per gli affari delle ComunitaÁ europee

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre

2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per

le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo

umbro-toscano (868) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

± EUFEMI ed altri.- Norme in difesa della cultura italiana e per la rego-

lamentazione dell'immigrazione (55).

III. Esame dei disegni di legge:

± Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a

titolo professionistico o comunque retribuita (797).

± PROVERA. ± Istituzione di un'AutoritaÁ garante per le ricerche sul ge-

noma umano (11).

± CENTARO. ± Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n.

373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).

± TOIA ed altri. ± Norme per la protezione dei soggetti malati di celia-

chia (697).

± BASTIANONI. ± Disciplina delle professioni non regolamentate (258).

± NANIA ed altri. ± Disciplina delle professioni intellettuali (691).

± PASTORE ed altri. ± Disciplina delle professioni intellettuali (804).

± MONTICONE ed altri. ± Norme per la tutela dei minori nelle trasmis-

sioni radiotelevisive e via Internet (504).

± Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura

del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi

pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam

il 10 settembre 1998 (672).
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OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti
atti:

± Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/
CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
(n. 59).

± Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integra-
tive della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attua-
zione della legge 24 marzo 2001, n. 127 (n. 64).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 14

Seguito dell'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della
SIPRA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MartedõÁ 11 dicembre 2001, ore 13,30

Indagine conoscitiva in materia di abuso e sfruttamento dei minori:

± Audizione del dottor Domenico Vulpiani, direttore del Servizio della
polizia postale e delle comunicazioni.

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






