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INDUSTRIA

(10ª)

LUNEDÌ 11 MARZO 2002
52ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il ministro per le attività produttive Marzano.

La seduta inizia alle ore 17.
IN SEDE REFERENTE
(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta
del 27 febbraio.
Il senatore COVIELLO ricorda che i senatori dei Gruppi di opposizione hanno sollevato la questione relativa alla opportunità di presentare
emendamenti aggiuntivi della portata di quelli proposti dal Governo e
dal senatore Bettamio su un decreto-legge composto di un unico articolo.
Tale questione è stata anche oggetto di una loro missiva al Presidente del
Senato. Anche il Presidente della Commissione attività produttive della
Camera ha manifestato le proprie perplessità per tale modo di procedere:
la stessa Commissione sta peraltro svolgendo una indagine conoscitiva
sull’energia che dovrebbe preludere alla presentazione di una proposta organica in materia.
Ribadisce, pertanto, la propria richiesta di ritiro degli emendamenti
aggiuntivi, il cui contenuto dovrebbe essere esaminato in modo approfondito attraverso uno strumento legislativo idoneo.
La senatrice DONATI precisa che la sua parte politica manifesta una
posizione critica nei confronti del provvedimento d’urgenza adottato dal
Governo, soprattutto in considerazione dell’assenza in esso di qualsiasi riferimento alla situazione complessiva dell’energia. Nel momento in cui si
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prevedono misure di accelerazione e semplificazione volte alla costruzione
di nuove centrali dovrebbe essere affrontato il problema della efficienza
energetica e del contesto nel quale si vogliono collocare le nuove disposizioni di urgenza.
Si sofferma quindi su taluni punti specifici del provvedimento, sottolineando come non sia condivisibile il richiamo alla legge n. 443 del 2001,
peraltro ancora da attuare, in quanto non è ipotizzabile una procedura
semplificata di valutazione dell’impatto ambientale per ogni tipo di opera.
La stessa direttiva europea prevede tale possibilità soltanto per casi particolari. È condivisibile la sospensione dell’allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1988, come previsto dal comma 5
dell’articolo 1 del decreto-legge. Sarebbe importante, invece, inserire, in
via sperimentale, la valutazione ambientale strategica, anche precedentemente alla attuazione della direttiva europea. Occorrerebbe, inoltre, affrontare diversamente le competenze delle regioni e degli enti locali, che dal
provvedimento risultano fortemente indebolite: è indispensabile, a questo
riguardo, trovare un equilibrio tra momento strategico che appartiene al
Governo e scelte di concreta realizzazione, su cui non può essere sottovalutato il ruolo degli organi di governo regionale e locale. Considera inopportuno, peraltro, affrontare con gli emendamenti aggiuntivi al decretolegge un tema come quello del completamento del processo di liberalizzazione, che richiede una valutazione di carattere complessivo all’interno del
più generale contesto europeo. Si esprime, infine, in senso contrario sulla
proposta concernente la carbon-tax, che comporterebbe la soppressione
anche del termine per l’approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo.
Il senatore CHIUSOLI ritiene che l’esame del decreto-legge possa essere affrontato dal Governo e dalla maggioranza o in modo da giungere ad
una radicale contrapposizione o attraverso un costruttivo rapporto di collaborazione. L’utilizzazione del decreto-legge desta notevoli perplessità
considerando i lunghi tempi di realizzazione degli impianti, gli stessi
dati sul fabbisogno energetico possono essere oggetto di approfondimento
e di diverse valutazioni. Ciò che soprattutto deve essere affrontato è però
il problema del coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nelle decisioni concernenti la realizzazione delle centrali. In caso contrario, si rischia il contenzioso e un sostanziale allungamento dei tempi.
Quanto agli articoli aggiuntivi, osserva come essi siano stati oggetto
di critiche anche da parte di esponenti della maggioranza.
Se il Governo prosegue per la strada intrapresa sarà inevitabile una
contrapposizione netta. L’alternativa auspicabile è invece quella di procedere al ritiro degli emendamenti aggiuntivi, che potranno essere oggetto di
un provvedimento specifico, e alla presentazione di due emendamenti che
tengano conto delle obiezioni che sono state avanzate sulla valutazione di
impatto ambientale e che prevedano l’inserimento delle procedure di urgenza all’interno di un accordo-quadro da definire con il consenso della
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Conferenza unificata Stato-regioni-città. In tal caso, il confronto potrà essere costruttivo.
Il ministro MARZANO precisa che la proposta di inserire la valutazione ambientale strategica nel provvedimento non può essere accolta,
perché darebbe luogo ad un inaccettabile prolungamento dei tempi. Precisa che la procedura di valutazione di impatto ambientale viene sostanzialmente mantenuta e che il Governo persegue il coinvolgimento delle regioni e dei comuni nelle decisioni concernenti i nuovi impianti.
Fa presente che le proiezioni del Governo e del Gestore della rete
confermano l’esistenza di una effettiva emergenza energetica a cui l’Esecutivo ha il dovere di porre rimedio per tempo. D’altra parte, l’attuazione
della borsa elettrica, prevista per ottobre, richiede la realizzazione di un
mercato in cui non siano presenti soggetti con un eccesso di posizione dominante. L’intervento sui cosiddetti oneri di sistema si rende necessario,
invece, anche per tener conto delle obiezioni che su questo punto sono
state avanzate in sede europea. Ricorda i due articoli aggiuntivi relativi
a tali questioni, contenuti nell’emendamento 1.0.1, sono stati approvati
dal Consiglio dei ministri contestualmente all’approvazione del decretolegge. Il fatto che non siano stati inseriti nel provvedimento d’urgenza è
indicativo dell’attenzione nei confronti della discussione parlamentare.
Si riserva, comunque, di valutare le diverse proposte avanzate dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione nel corso dell’esame degli emendamenti.
Il senatore COVIELLO considera dannosa una contrapposizione di
principio sugli strumenti da utilizzare quando vi può essere un ampio consenso sul merito dei provvedimenti. È indispensabile, d’altra parte, consentire un’ampia partecipazione e un adeguato approfondimento sulle
scelte di fondo concernenti l’energia. Ricorda che è pervenuta anche
una segnalazione urgente dell’Autorità per l’energia e per il gas e che
nelle scorse settimane la Commissione ha esaminato il disegno di legge
di semplificazione nel quale è prevista una delega legislativa per una
nuova disciplina normativa dell’energia.
Ritiene che la presentazione, da parte del relatore o del Governo, di
specifiche proposte sui temi segnalati dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione e il ritiro degli emendamenti aggiuntivi consentirebbero una rapida approvazione del provvedimento.
Il ministro MARZANO precisa che la delega legislativa contenuta nel
disegno di legge di semplificazione riguarda il riassetto normativo di talune materie tra cui l’energia. Il decreto-legge, tuttavia, non affronta interamente la materia, ma solo le questioni più urgenti.
Il senatore CHIUSOLI esprime la sua soddisfazione per la relativa disponibilità dimostrata dal Ministro nei confronti delle proposte avanzate
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dai Gruppi di opposizione. Invita, però, alla formulazione di un più chiaro
e definitivo orientamento.
La senatrice DONATI auspica che, entrando nel merito degli emendamenti, possano essere individuate soluzioni che tengono conto delle
obiezioni sollevate e che, allo stato, non hanno trovato accoglimento nelle
parole del Ministro.
Il presidente PONTONE, considerato l’andamento del dibattito, propone di rinviare l’esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9 e
di sconvocare, conseguentemente, la seduta notturna odierna.
Conviene la Commissione.
SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che la seduta della Commissione,
già convocata per le ore 21 di oggi, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 18,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica
con la Commissione
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati

Martedı` 12 marzo 2002, ore 12

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della
Camera dei deputati, del ministro dell’economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.
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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı` 12 marzo 2002, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizioni del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno.

IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni
di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo
definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari
e organi amministrativi della Croce Rossa (1212) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione
(1214).
II. Esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo
definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari
e organi amministrativi della Croce Rossa (1212) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione
(1214).
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IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato (1052) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– EUFEMI. – Istituzione di un’area separata per la vicedirigenza nella
pubblica amministrazione (179).
– BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l’interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
– EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di
vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
– Luigi CARUSO. – Istituzione di un’area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione (728).
– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza
statale (1011).
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).
– Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
III. 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).
– 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).
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– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina del servizio civile nazionale» (n. 85).

GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı` 12 marzo 2002, ore 15 e 21
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità
dell’esercizio della professione di avvocato (762) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
– NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del part-time nell’esercizio della professione forense (393).
– CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della
professione di avvocato (423).
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
– NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell’azione di riduzione (620).
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III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Misure contro la tratta di persone (885) (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge
di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge
di iniziativa governativa).
– DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
– TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri
umani (576).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e
amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74).

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ª)

Martedı` 12 marzo 2002, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999
(673).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran sulla reciproca
promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a
Roma il 10 marzo 1999 (742).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (821).
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BILANCIO

(5ª)

Martedı` 12 marzo 2002, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA
Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
– Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
– Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato (1052) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Disposizioni in materia ambientale (1121) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Martedı` 12 marzo 2002, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante
disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare (1180).
– Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali
(1182).
II. Esame del disegno di legge:
– BASSO ed altri. – Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni
e sui pagamenti di spesa corrente di cui all’articolo 24 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (1143).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı` 12 marzo 2002, ore 16
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento,
dell’atto:
– Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l’esercizio finanziario 2002 (n. 83).
IN SEDE DELIBERANTE
I. Discussione del disegno di legge:
– ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l’esercizio dell’attività archeologica subacquea (923).
II. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Disciplina dell’attività archeologica subacquea (893).
IN SEDE REFERENTE
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
– CORTIANA. – Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il
sostegno e la valorizzazione delle attività musicali (172).
– RIPAMONTI. – Norme per la promozione dell’attività espressiva degli
artisti di strada (615).
– TOGNI ed altri. – Promozione dell’attività degli artisti di strada (738).
– BARELLI ed altri. – Legge quadro sullo spettacolo. Delega al Governo
per la concessione di ausili finanziari e per la trasformazione di enti,
organismi ed istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo
(947).
– TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al
Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia
(1026).
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– MANFREDI ed altri. – Promozione, sostegno e valorizzazione della
musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale (1129).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– CUTRUFO ed altri. – Norme sull’Istituto di studi politici «S. Pio V» di
Roma (784).
– BATTISTI ed altri. – Norme sull’Istituto di studi politici «S. Pio V» di
Roma (1140).
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.
AFFARE ASSEGNATO
Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:
– Verifica dell’attuazione del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı` 12 marzo 2002, ore 11,30 e 14,30.
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante
disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore
zootecnico, per la pesca e per l’agricoltura (1064).
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Martedı` 12 marzo 2002, ore 9
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
(1125).
II. Esame del disegno di legge:
– Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
(1149) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento dell’atto:
– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 82).

LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı` 12 marzo 2002, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
– CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei
lavoratori esposti all’amianto (540).
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’esposizione all’amianto (229).
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– MUZIO ed altri. – Modifica all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto (230).
– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, 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 nazionale 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).
– 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).
III. Esame congiunto dei disegni di legge:
– TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o
dalla persecuzione psicologica (122).
– RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e
persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa (266).
– MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing (422).
– COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing (870).
– BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa (924).
– TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica
negli ambienti di lavoro (986).
IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– PIZZINATO ed altri. – Norme per la tutela e la promozione del telelavoro (17).
– CORTIANA. – Norme per la promozione e l’incentivazione del telelavoro (173).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Martedı` 12 marzo 2002, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
– TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento di lavori destinati
all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi (1041).

PROCEDURE INFORMATIVE
I. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche dell’inquinamento
atmosferico nelle aree urbane: audizioni del Presidente dell’Unione Petrolifera, del Direttore della sede di Roma dell’OMS, di docente universitario e di rappresentanti delle associazioni ambientaliste Amici della
Terra, Legambiente e WWF.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto
Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione del direttore
del Servizio per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di 2decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai
criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui alla
determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, concernente la rimodulazione dei fondi destinati alla prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico (n. 86).
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Convocazioni

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedı` 12 marzo 2002, ore 12
Audizione del Presidente della RAI.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato
Martedı` 12 marzo 2002, ore 13
Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı` 12 marzo 2002, ore 10,30
Seguito dell’audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero
Luigi Vigna.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia
Martedı` 12 marzo 2002, ore 20
Esame della risoluzione:
– 7-00071, Giacco ed altri: in materia di città amiche dei bambini.
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Convocazioni

Comunicazioni del Presidente in relazione alla Sessione Straordinaria dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di infanzia (New
York, maggio 2002).

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

