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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)
LUNEDIÁ 14 GENNAIO 2002
34ã Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Mammola.
La seduta inizia alle ore 18,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO ricorda che il Governo ha approvato, nell'ultimo Consiglio dei ministri, lo schema di decreto legislativo volto a
dare attuazione alla delega per la revisione del nuovo codice della strada.
Pur comprendendo il disagio di molti senatori, sia della maggioranza che
dell'opposizione, chiamati a esaminare lo schema di decreto legislativo in
tempi ristrettissimi, riterrebbe comunque opportuno lo svolgimento della
propria relazione anche al fine di poter mettere a conoscenza i membri
della Commissione di ulteriori elementi utili alla comprensione del testo.
Invita pertanto i senatori dell'opposizione a contribuire al raggiungimento
del numero legale necessario per l'esame dello schema di decreto in questione.
Sulle comunicazioni del Presidente interviene il senatore FALOMI
che, pur comprendendo che l'odierna seduta eÁ giustificata dall'imminente
scadenza del termine di esercizio della delega, ritiene comunque opportuno avanzare una proposta di lavoro che concentri la discussione sui
punti non controversi, rimandando ad un secondo momento l'esame degli
aspetti piuÁ critici del provvedimento che peraltro eÁ assai complesso e che i
membri della Commissione non hanno potuto adeguatamente esaminare.
Tale ipotesi di lavoro avrebbe il pregio, peraltro, di permettere l'eventuale
audizione di associazioni coinvolte nella materia in discussione, oltre che
di consentire di disporre del tempo necessario per approfondire gli aspetti
piuÁ problematici.
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Il presidente GRILLO ritiene necessario distinguere la questione formale da quella sostanziale e politica. Infatti, sotto il primo aspetto, eÁ difficile ipotizzare che la Commissione abbia margini per poter apportare
delle modifiche allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo,
considerata l'imminente scadenza del termine per esercitare la delega.
Sotto il profilo politico e sostanziale, egli non ha nulla in contrario a
dare spazio agli orientamenti dei Gruppi di opposizione; tuttavia, ritiene
che il percorso piuÁ adatto per inserire eventuali osservazioni sul provvedimento sia un altro. Infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta di venerdõÁ un disegno di legge che contiene un ampliamento del termine fissato dall'articolo 1 della legge n. 85 del 2001 che permetterebbe
di esaminare gli aspetti piuÁ controversi.
Interviene quindi il sottosegretario MAMMOLA che fa presente che
il Governo aveva di fronte due possibili soluzioni: la prima, di chiedere
anticipatamente la proroga del termine per esercitare la delega: proposta
che avrebbe personalmente auspicato; la seconda, poi prescelta, era di
esercitare in modo parziale, ma da subito, la delega. Ricorda inoltre
che, il meccanismo della doppia lettura da parte delle competenti Commissioni parlamentari di cui all'articolo 5 della citata legge n. 85 del
2001 impone un parere delle Commissioni parlamentari, che non comporti
modifiche dello schema presentato dal Governo poicheÂ il termine della delega scade domani. Del resto, sarebbe un peccato vanificare il lavoro fatto
nel corso della precedente legislatura per l'approvazione della legge n. 85.
La possibilitaÁ da parte del Parlamento di poter effettuare una verifica
sui criteri direttivi sarebbe comunque salvaguardata dal fatto che il Governo ha presentato un disegno di legge che, prorogando i termini della
delega per la parte non esercitata, consentirebbe di esaminare tutti quegli
aspetti che ora non possono ricevere attuazione. Fa infine presente che
l'articolo 6 della legge n. 85 consente interventi correttivi.
Il senatore FALOMI, preso atto che la propria proposta non sembra
essere accolta, ritiene utile un aggiornamento dei lavori, anche tenendo
presente l'orientamento in proposito dell'altro ramo del Parlamento.
Il presidente GRILLO, ricordando che l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al nuovo codice della strada, eÁ all'ordine del giorno della seduta giaÁ convocata per
domani mattina alle ore 9,30, dichiara chiusa la seduta.
La seduta termina alle ore 19,05.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ã)

MartedõÁ 15 gennaio 2002, ore 16
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizioni delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni professionali, delle associazioni degli enti locali, dell'Unioncamere e del coordinamento nazionale tra gli organi regionali di consulenza e controllo per gli enti locali.
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni
di legge:
± Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo (1000).
± Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana
ad operazioni militari internazionali (1001).
± Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, noncheÁ sui rimborsi
IVA (1002).
II. Esame dei disegni di legge:
± Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecu-
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tive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo (1000).
± Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana
ad operazioni militari internazionali (1001).
± Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, noncheÁ sui rimborsi
IVA (1002).
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 regolamentazione 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 dei disegni 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).
± Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, noncheÂ di enti pubblici (905) (Approvato dalla Camera dei deputati).
III. 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).
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IV. Esame del documento:
± ANGIUS ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (Doc. XXII,
n. 4).

BILANCIO

(5ã)

MartedõÁ 15 gennaio 2002, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

FINANZE

E

TESORO

(6ã)

MartedõÁ 15 gennaio 2002, ore 15,30
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
± Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, noncheÁ sui rimborsi
IVA (1002).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali
da effettuare nell'anno 2002 (n. 70).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)
MartedõÁ 15 gennaio 2002, ore 9,30 e 18
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo Codice della strada (n. 71).

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
8ã (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato della Repubblica
con la
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati
per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva
sulla sicurezza del trasporto aereo
MartedõÁ 15 gennaio 2002, ore 14
Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) e dei rappresentanti dell'Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV S.p.A.).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato
MartedõÁ 15 gennaio 2002, ore 12
Comunicazioni del Presidente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalitaÁ organizzata mafiosa
o similare
MartedõÁ 15 gennaio 2002, ore 17
I. Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19
ottobre 2001, n. 386.
II. Comunicazioni del Presidente e conseguente dibattito.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

