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Organismi bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
LUNEDÌ 6 MAGGIO 2002
13ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO
indi del Vice Presidente
Enzo CEREMIGNA
indi del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 16,20.

AUDIZIONE DEL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI CATANZARO
DOTTOR MARIANO LOMBARDI, DEL PROCURATORE AGGIUNTO COORDINATORE
DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE DOTTOR VINCENZO CALDERAZZO, DEI SOSTITUTI PROCURATORI DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE DOTTOR GERARDO DOMINJANNI E DOTTOR EUGENIO FACCIOLLA

Dopo un intervento introduttivo del PRESIDENTE, ha inizio l’audizione dei magistrati addetti alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.
Ha la parola il Procuratore dottor LOMBARDI, il quale riferisce sulla
situazione dei procedimenti giudiziari nel distretto e risponde a domande
del PRESIDENTE.
Hanno poi la parola il procuratore aggiunto dottor CALDERAZZO,
coordinatore della direzione distrettuale antimafia, e i dottori FACCIOLLA
e DOMINJANNI, sostituti procuratori della direzione distrettuale, i quali
svolgono alcuni passaggi in seduta segreta.
Formulano osservazioni e pongono domande la vicepresidente Angela
NAPOLI, i senatori VERALDI, NOVI, VIZZINI, i deputati MINNITI e
PALMA, il PRESIDENTE.
Rispondono il procuratore LOMBARDI, il procuratore aggiunto CALDERAZZO, il sostituto procuratore DOMINJANNI: alcuni passaggi sono
svolti in seduta segreta.
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Ripresi i lavori in seduta pubblica, formulano ulteriori quesiti il senatore AYALA, il deputato LUMIA, i senatori Luigi BOBBIO e GRECO, il
deputato MINNITI, il senatore VIZZINI.
Seguono interventi sull’ordine dei lavori del deputato PALMA, della
vicepresidente Angela NAPOLI, del deputato LUMIA, del PRESIDENTE.
Risponde alle domande avanzate il sostituto procuratore FACCIOLLA, il quale svolge alcuni passaggi in seduta segreta.
Ripresi i lavori in seduta pubblica, il procuratore LOMBARDI fornisce elementi informativi e consegna atti processuali, preannunciando l’invio di documenti a corredo delle risposte date.
Rispondono ai quesiti posti dai commissari il dottor CALDERAZZO
e, in seduta segreta, il dottor DOMINJANNI.
Ringraziati i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione.
AUDIZIONE DEL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI REGGIO CALABRIA, DOTTOR ANTONINO CATANESE, DEL PROCURATORE AGGIUNTO COORDINATORE DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE DOTTOR FRANCESCO SCUDERI,
DEL SOSTITUTO DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE DOTTOR NICOLA GRATTERI,
DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA DOTTOR VINCENZO MACRÌ

Introduce l’audizione il PRESIDENTE.
Ha la parola il procuratore dottor CATANESE.
Hanno quindi la parola il procuratore aggiunto dottor SCUDERI,
coordinatore della DDA, e, nuovamente, il procuratore CATANESE.
Sulle modalità con cui organizzare il prosieguo dell’audizione intervengono i deputati PALMA, MINNITI, la vicepresidente NAPOLI, il
PRESIDENTE, il deputato LUMIA.
Dopo un breve intervento del procuratore CATANESE, hanno la parola il sostituto procuratore della DDA, dottor GRATTERI (il quale svolge
la sua relazione in seduta segreta) e, ripresi i lavori in seduta pubblica, il
sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia dottor MACRÌ.
Il Presidente, riassunti i dati emersi, rinvia il prosieguo dell’audizione.
La seduta termina alle ore 23,15.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
(9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)
Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 15,45
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– BERGAMO ed altri. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo
1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari (732).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame del documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea (anno
2001) (Doc. LXXXVII, n. 2).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
– e dei voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell’articolo
117 della Costituzione (1187).
– Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(1271) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. –
Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (Fatto
proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-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).
– CAMBURSANO. – Modifica all’articolo 10 del testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
– CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi
(203).
– RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
– MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
– ANGIUS ed altri. – Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica
e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
– VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche
elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la
carica di Presidente della Repubblica (1255).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell’articolo
51 della Costituzione (1213) (Approvato, in prima deliberazione, dalla
Camera dei deputati).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PAGANO e DE ZULUETA. – Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione relativa alle pari opportunità nella rappresentanza elettorale (10).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DATO ed altri. – Modifica all’articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso
agli uffici pubblici e alle cariche elettive (467).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO ed altri. – Modifica dell’articolo 51 della Costituzione (1229).
IV. Esame dei disegni di legge:
– Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa (1281).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 12
della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana
quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Angela Napoli; La
Russa ed altri; Boato ed altri).
V. Esame congiunto dei disegni di legge:
– COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle
elezioni politiche (844) (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).
– IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 58 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 14,30
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
– PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
– MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (Fatto proprio
dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi degli articoli 53, comma
3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento).
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– GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena
(534).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell’azione di riduzione (620).
– MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma
1, del Regolamento).
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
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
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001,
n. 315, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96).
– Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia (n. 93).
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PROCEDURE INFORMATIVE
Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in
tale Regione.

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l’Europa del sud-est: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
– Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale (1171).
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la
reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il
23 luglio 1998 (1186).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. 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 degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l’esercizio finanziario 2002
(n. 90).
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II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle
relative funzioni, dell’Amministrazione del Ministero degli affari esteri»
(n. 95).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (1297).

BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame degli emendamenti ai disegni di legge:
– Disposizioni in materia ambientale (1121) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
– Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (1206) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:
– Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(848).
III. Esame dei disegni di legge:
– Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
– Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
(1149) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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IV. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(1271) (Approvato dalla Camera dei deputati).

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 15,30
PROCEDURE INFORMATIVE
I. Interrogazioni.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizioni della Federazione italiana tabaccai, dell’Associazione
costruttori macchine intrattenimento, dell’Assotrattenimento e della
Consulta nazionale antiusura.
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione congiunta dei disegni di legge:
– GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
– BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di
guerra (377).
– PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di
guerra (1319).
IN SEDE REFERENTE
Esame congiunto dei disegni di legge:
– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta del 28 febbraio 2002).
– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei
fidi (1176).
– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(1271) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli
dell’istruzione (1251).
– Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale (1306).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MANIERI. – Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio
artistico barocco della provincia di Lecce (32).
– ZAVOLI ed altri. – Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed
al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma (746).
– BEVILACQUA. – Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia (1021).
– COLLINO ed altri. – Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio
2003» (1042).
– ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e
le attività culturali e lo sport (1270).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale
precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
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– EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti
tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel
Ministero per i beni e le attività culturali (169).
– ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in
servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
– D’ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– NANIA. – Interventi per l’espansione dell’Università di Messina nelle
città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (1019).
– TOFANI. – Interventi per l’espansione dell’Università di Cassino nelle
città di Sora e nella provincia di Frosinone (1020).
– PEDRIZZI e FORTE. – Interventi a favore dell’Università pontina
(1175).
V. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione
della disciplina sportiva pugilistica (491).
VI. Esame del disegno di legge:
– LONGHI ed altri. – Interventi a sostegno dell’attività del teatro «Carlo
Felice» di Genova (1228).
IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Disciplina dell’attività archeologica subacquea (893).
II. Discussione del disegno di legge:
– ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l’esercizio dell’attività archeologica subacquea (923).
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.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’audizione del Ministro delle Comunicazioni sul recepimento
delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e sul conseguente adeguamento della normativa vigente.
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
– e della petizione n. 195 ad esso attinente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 14,45
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante
disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi
boschivi (1347).
AFFARE ASSEGNATO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,
dell’atto:
– Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e
IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio.
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IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
II. Esame dei disegni di legge:
– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).
– Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
(1149) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA

(10ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 15,30
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sull’attività assicurativa, con particolare
riferimento al settore della responsabilità civile auto.
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising (19).
– ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising (25).
– MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising
(103).
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(848).
– STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
– RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in
materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disci-
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plina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
– MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(1271) (Approvato dalla Camera dei deputati).
III. Esame del documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2001
(Doc. LXXXVII, n. 2)

LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(848).
– STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
– RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in
materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
– MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
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IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Ministro della salute sullo schema di Piano sanitario
nazionale 2002-2004.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 14
INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Elezione di un Segretario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 13,15
IN SEDE CONSULTIVA
Esame dei disegni di legge:
– Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(A.S. 1271).
– Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (A.S. 1094).
– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ine-
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rente l’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’esclusività del
rapporto di lavoro (A.S. 397).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 10
Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Napoli, dottor Agostino
Cordova.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Martedı̀ 7 maggio 2002, ore 13,30
Indagine conoscitiva
– Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa: audizione del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, ingegnere Lucio
Stanca.
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