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Commissioni 10ª e X congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
10ª (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica
con la
X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
LUNEDÌ 8 LUGLIO 2002
8ª seduta

Presidenza del presidente della X Commissione della Camera
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sull’industria dell’automobile: audizione di rappresentanti di
Confindustria

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce, quindi, l’audizione.
Antonio D’AMATO, presidente di Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono quindi i deputati Salvatore BUGLIO (DS-U), Alberto
NIGRA (DS-U) e Enrico BUEMI (Misto-SDI), il senatore Renato CAMBURSANO (MARGH-U), i deputati Gianni VERNETTI (MARGH-U),
Sergio GAMBINI (DS-U) e Giorgio BENVENUTO (DS-U), nonchè
Bruno TABACCI, presidente.
Antonio D’AMATO, presidente di Confindustria, replica agli intervenuti.
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Bruno TABACCI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,10.
Audizione del ministro delle attività produttive, Antonio Marzano

Bruno TABACCI, presidente, introduce l’audizione.
Il ministro Antonio MARZANO svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine.
Intervengono quindi i deputati Salvatore BUGLIO (DS-U), Giorgio
BENVENUTO (DS-U), Alberto NIGRA (DS-U), Enrico BUEMI (MistoSDI), Sergio GAMBINI (DS-U) e Gianni VERNETTI (MARGH-U), il senatore Renato CAMBURSANO (MARGH-U), nonchè Bruno TABACCI,
presidente.
Il ministro Antonio MARZANO replica agli intervenuti.
Bruno TABACCI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 18,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
LUNEDÌ 8 LUGLIO 2002
20ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 16,45.

Sui lavori della Commissione e sull’acquisizione di atti

Il PRESIDENTE informa che l’Ufficio di segreteria della Commissione procederà alla trasmissione delle convocazioni delle sedute plenarie
e degli Uffici di Presidenza, oltre che a mezzo telegramma e posta elettronica, anche attraverso invio di messaggi sui cellulari dei parlamentari con
l’indicazione della data, dell’ora e dell’oggetto della convocazione stessa.
Il senatore VIZZINI segnala all’attenzione della Commissione l’urgenza di approfondire la problematica concernente la crisi idrica ed in generale la possibile emersione di interessi della criminalità organizzata nel
settore delle acque, segnatamente per gli aspetti riguardanti la situazione
degli invasi.
Il senatore PERUZZOTTI ritiene che la scarcerazione di alcuni imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso o similare, a causa
della decorrenza dei termini, richieda l’intervento della Commissione,
nelle forme e nei modi più decisi.
Il deputato LUMIA ricorda, al riguardo, la recente scarcerazione del
detenuto Fabbrocino che, al pari di altre scarcerazioni per decorrenza dei
termini, rischia di incrinare la stessa fiducia dei cittadini verso le Istituzioni. Associandosi alla richiesta del senatore Vizzini, chiede inoltre l’acquisizione di tutti gli atti pertinenti sia al Giudice di merito sia agli Uffici
della Procura. Quanto, infine, alla missione in Calabria, già calendarizzata,
ravvisa l’utilità di una nota informativa predisposta dagli Uffici.
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Il senatore AYALA, confermando l’urgenza di un approfondimento
sulla crisi idrica e sull’intero governo delle acque in Sicilia, prospetta
l’opportunità di un’audizione del generale Iucci, già Commissario straordinario per le acque.
Il PRESIDENTE informa la Commissione che, come per il caso Trapani, saranno richiesti gli atti relativi al detenuto Fabbrocino ai competenti
Uffici giudiziari. Con riferimento alla missione in Calabria si è già provveduto alla richiesta di note informative e di ogni utile materiale di documentazione alle Prefetture di Reggio Calabria e di Catanzaro. In merito
alla problematica dell’emergenza idrica sono stati richiesti alla Procura
della Repubblica di Palermo e al Comando regionale per la Sicilia della
Guardia di finanza elementi informativi sia con specifico riguardo al settore delle opere pubbliche sia per gli aspetti concernenti il funzionamento
degli Enti gestori. Si avrà cura di prevedere l’audizione del generale Iucci
alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
Il deputato PALMA chiede l’acquisizione di una relazione della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, al fine di approfondire ogni
elemento concernente imputati, indagati ed imprese coinvolti in procedimenti pendenti, anche con riferimento a note vicende locali. Resta inoltre
motivo di seria preoccupazione ed auspicabile approfondimento da parte
della Commissione la serie di attentati dinamitardi avvenuti nel centro
di Reggio Calabria.
Il senatore GENTILE ritiene che l’esame della problematica relativa
alle scarcerazioni per decorrenza dei termini di imputati per mafia necessiti di uno svolgimento ad ampio raggio, poiché è il Parlamento a dover
prendere una posizione decisa rispetto ai concreti esiti applicativi dell’attuale normativa.
Il deputato Angela NAPOLI ritiene utile, nella prospettiva di approfondimento già individuata dai deputati Lumia e Palma, acquisire presso
la Procura distrettuale antimafia competente elementi sulle infiltrazioni
criminali nel settore degli appalti nell’area di Gioia Tauro e nella Locride,
territorio, quest’ultimo, la cui situazione per traffici illeciti risulta assai
grave.
Il PRESIDENTE assicura che tutte le richieste di acquisizione degli
atti presso le Procure distrettuali antimafia competenti saranno inoltrate
tempestivamente.
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Discussione, ai sensi dell’articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle
questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime
carcerario speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 26
luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia

Riferisce alla Commissione il senatore MARITATI, il quale richiama
i passaggi normativi essenziali a partire dall’art. 90 dell’ordinamento penitenziario, abrogato dalla legge Gozzini, n. 663 del 1986, e ricordando
come il decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del
medesimo anno, abbia inserito nell’art. 41-bis il comma 2. Successivamente, svolge un’analisi comparata dei disegni di legge presentati sulla
proroga del regime carcerario speciale e dà conto dell’evoluzione della
giurisprudenza costituzionale e di legittimità a partire dagli anni novanta,
nonché della concreta prassi applicativa.
Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Maritati per il
contributo offerto ai lavori della Commissione, avverte che la discussione
avrà luogo successivamente, in modo tale da acquisire gli elementi informativi sull’attuazione dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario che
saranno forniti dal Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dottor Tinebra.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
dottor Giovanni Tinebra, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Tinebra, accompagnato dal dottor
Sebastiano Ardita e dalla dottoressa Valeria Procaccini, e lo invita a riferire alla Commissione sul tema del regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, tenuto conto, altresı̀, delle
recenti manifestazioni di protesta di taluni detenuti soggetti a tale regime.
Interviene il dottor TINEBRA, che svolge alcuni passaggi in seduta
segreta.
Pongono domande i deputati PALMA, Angela NAPOLI e LUMIA,
ed il PRESIDENTE. Risponde la dottoressa PROCACCINI.
In seduta segreta pongono domande il deputato LUMIA, il PRESIDENTE, il senatore AYALA, il senatore Luigi BOBBIO: rispondono il
dottor TINEBRA, la dottoressa PROCACCINI ed il dottor ARDITA.
Pongono quesiti i senatori MARITATI, AYALA, il deputato LEONI.
Risponde il dottor TINEBRA che svolge alcuni passaggi in seduta segreta.
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Pongono quesiti e svolgono considerazioni i senatori Luigi BOBBIO,
VIZZINI e il deputato CEREMIGNA.
Rispondono il dottor ARDITA, la dottoressa PROCACCINI e, fornendo alcuni elementi informativi in seduta segreta, il dottor TINEBRA.
Pongono ulteriori quesiti, anche con riferimento ad alcuni profili di
progetti di legge presentati in materia, i deputati PALMA, Angela NAPOLI, i senatori MARITATI e Luigi BOBBIO. Rispondono il dottor TINEBRA ed il dottor ARDITA.
Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione e ricorda che il seguito della discussione sulle questioni in esame avrà luogo nella seduta
già convocata per martedı̀ 9 luglio 2002, alle ore 9,30.
La seduta termina alle ore 20,45.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 13

IMMUNITÀ PARLAMENTARI
I. Esame del seguente documento:
– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Riccardo Pedrizzi, in relazione al procedimento
penale n. 55496/00 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia di competenza:
– Articolo 68 della Costituzione, intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e tutela delle prerogative dei parlamentari.

VERIFICA DEI POTERI
Comunicazioni del Presidente in ordine ad una richiesta, proveniente dall’Autorità giudiziaria, di acquisizione di documentazione elettorale.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE
(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(4ª - Difesa)
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 9
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di
Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e
le attività dell’industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n.
185 (1547) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– dei voti regionali nn. 45 e 60 e della petizione n. 136 ad esso attinenti

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a
norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443
(n. 114).
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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza (1562) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell’articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge
di conversione).
II. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza (1562) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell’articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge
di conversione).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– 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).
– Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa (1281).
– PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro
anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega
Padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– Deputato Antonio RUSSO. – Disposizioni in materia di incompatibilità
dei consiglieri regionali (1517) (Approvato dalla Camera dei deputati)
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle
associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale
in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).
III. Seguito dell’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).
IV. Esame dei disegni di legge:
– Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/
45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/
CE e 2002/25/CE (1560) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).

GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 15 e 20,30
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di orga-

8 Luglio 2002

– 13 –

Convocazioni

nico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
– MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari della corte d’appello di Genova e della corte d’appello di Firenze (104).
– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata
della corte di appello di Roma (279).
– PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
– BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d’appello di Sassari,
Taranto e Bolzano (344).
– MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte
di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d’assise di
appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
– VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
– SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Taranto
(385).
– GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
– GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di
appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
(456).
– VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d’appello, di una sede di
corte di assise d’ appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
– FASOLINO. – Delega al Governo per l’istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
– CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Lucca (740).
– VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d’appello di L’Aquila (752).
– PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata
della corte d’appello de L’Aquila (771).
– MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione
dei ruoli nella magistratura (955).
– FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di
Crotone (970).
– FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Sassari (1051).
– FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
(1226).
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– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
– COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei
pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice
etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
– IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella,
Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel
circondario del tribunale di Nola (1279).
– CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio
1975, n. 354, con riferimento alla sede dell’ufficio di sorveglianza
per adulti di Macerata (1300).
– FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
– FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione
delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
– CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore
di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di
funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli
incarichi direttivi (1426).
II. Esame dei disegni di legge:
– CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata
della corte d’appello e della corte d’assise d’appello di Palermo (1468).
– Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l’istituzione della corte d’appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano
e per la revisione dei distretti delle corti d’appello di Milano e Torino
(1493).
– MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei
magistrati e valutazione della professionalità (1050).
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III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
– PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
IV. Esame dei disegni di legge:
– GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena
(534).
– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
– BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di
immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione
(684).
– MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di
immobili destinati ad uso abitativo (1185).
– MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
V. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato
(260).
– e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti
– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
– 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 e 79, comma 1, del Regolamento).
– PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell’azione di riduzione (620).
– 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 dell’articolo 79, comma
1, del Regolamento).
– DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1231).
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PROCEDURE INFORMATIVE
I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in merito
alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in
tale Regione.
III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria
in tale Regione.

BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 15 e 20,30
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:
– Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(1271) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
– Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale (1306).
III. Esame del disegno di legge:
– Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/
45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/
CE e 2002/25/CE (1560) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IV. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
– Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B)
(Approvato dal Senato e modificato 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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– Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria.
Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).
II. Esame del disegno di legge:
– MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema
di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,
n. 76, concernente criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
(n. 119).

AFFARI ASSEGNATI
Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:
– Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell’esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di
cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
– Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell’esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 15,30
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della 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
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 14,30 e 20,30
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 formazione professionale (1306).
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II. 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).
– 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).
III. Esame congiunto dei disegni di legge:
– MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 (933).
– CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzatisi negli anni 1983-1991 (1154).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (n. 38).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 15
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).
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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.
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (1436).
– e del voto regionale n. 55 ad esso attinente.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell’Ispettorato centrale repressione frodi (n. 116).
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione dell’approvvigionamento
idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Presidente della Regione Puglia.

INDUSTRIA

(10ª)

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 15,30
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Disciplina
per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spa-
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ziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego
duale» (n. 111).
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente «Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443» (n. 114).

LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione delle rappresentanze
dell’Associazione bancaria italiana (ABI), dell’Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici (ANIA) e della Federazione italiana industrie
e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino
della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d’indagine sulla
condizione degli anziani in Italia (1197) (Fatto proprio dal Gruppo dei
Democratici di Sinistra-L’Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e
79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
– GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).
III. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza (1562) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell’articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge
di conversione).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero (1249) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi
dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico
dei lavoratori italiani all’estero (1314).

IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 14,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore dell’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università Statale di Milano, del
Presidente della Società Italiana di Pediatria e del Presidente dell’Associazione Semi per la SIDS, in relazione al disegno di legge n. 396.
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della
sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
– BATTISTI ed altri. – Norme per l’accesso alla psicoterapia (636).
– e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.
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II. Esame dei disegni di legge:
– EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica
(58).
– TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
– ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
– PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità
della procreazione assistita (282).
– CALVI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e all’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
– RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
– TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
– Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti;
Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese
ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta
ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro).
– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore
delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)
n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela
dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di Down o altra disabilità genetica o portatrici di altro handicap e a sostegno del volontariato (3).
– COSTA. – Norme per il riconoscimento, l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
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IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie
rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (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).
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso
l’utilizzo del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei
tecnici di riabilitazione equestre (710).
– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 13
IN SEDE CONSULTIVA
Esame dei disegni di legge:
– Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di
Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e
le attività dell’industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n.
185 (1547) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio
2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque
di balneazione (A.S. 1501).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DEL TURCO. – Modifica dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello
Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o
del demanio dello Stato (A.S. 1506).
– RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali (A.S.
1508).
III. Esame del disegno di legge:
– PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (A.S.
1320).
IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– GRIGNAFFINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (A.C. 432).
– AZZOLINI ed altri. – Disposizioni concernenti il divieto di impiego di
animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
(A.C. 1222).
– ZANELLA ed altri. – Disposizioni per contrastare i combattimenti fra
animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (A.C. 2610).
V. Esame congiunto dei disegni di legge costituzionale:
– CADDEO ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.S. 581).
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– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione
dell’Assemblea Costituente sarda (A.S. 619 e A.C. 1521).
– COSSIGA. – Nuovo statuto della regione autonoma della Sardegna e
cambiamento di denominazione della stessa in «Comunità Autonoma
di Sardegna» (A.S. 1360).
– ANEDDA ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.C. 1458).
– CABRAS ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.C. 1459).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 14
Audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 9,30
I. Discussione, ai sensi dell’articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre
2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975,
n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
II. Audizione del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dottor Giovanni Tinebra, sulle questioni emerse in
sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario
(legge 26 luglio 1975, n. 354).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 14
INDAGINE CONOSCITIVA
Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell’anagrafe tributaria:
– Audizione del Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze, dottor Giorgio Tino.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Sulle linee evolutive del sistema di gestione dell’anagrafe tributaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia
Martedı̀ 9 luglio 2002, ore 21
Audizione, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Sottosegretario per la salute, Antonio GUIDI, sulle possibilità di trattamento farmacologico nei confronti di chi abbia commesso reati di pedofilia.
Comunicazioni del Presidente sullo schema di documento in materia di
pedofilia.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

