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Commissioni 5ª e V congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica
con la
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati
LUNEDÌ 15 LUGLIO 2002
26ª Seduta congiunta

Presidenza del presidente della V Commissione della Camera
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 11,15.

AUDIZIONI
Attività conoscitiva preliminare all’esame del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII n. 2/I Governo)
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del regolamento della Camera, e
dell’articolo 125-bis del Senato)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Introduce quindi l’audizione.
Manin CARABBA, Presidente di sezione della Corte dei conti,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni, Rossano CADDEO
(DS-U), Renzo MICHELINI (Aut), Giancarlo GIORGETTI, presidente.
Replicano Manin CARABBA, Presidente di sezione della Corte dei
conti, e Maurizio PALA, Consigliere della Corte dei conti.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 12,35.

Audizione di rappresentanti dell’ISTAT
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del regolamento della Camera, e
dell’articolo 125-bis del Senato)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
Luigi BIGGERI, Presidente dell’ISTAT, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.
Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni, Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), Ettore PERETTI (UDC) e Giancarlo GIORGETTI, presidente.
Replica Luigi BIGGERI, Presidente dell’ISTAT.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 14,30.

Audizione di rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI)
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del regolamento della Camera, e
dell’articolo 125-bis del Senato)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
Maurizio SELLA, Presidente dell’ABI, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione. Interviene quindi Giuseppe ZADRA, Direttore
generale dell’ABI.
Formulano quesiti ed osservazioni Giancarlo GIORGETTI, presidente, Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), Alberto GIORGETTI
(AN), Benito SAVO (FI), Renzo MICHELINI (Aut).
Replica Maurizio SELLA, Presidente dell’ABI.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,25.
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Audizione di rappresentanti della Confindustria
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del regolamento della Camera, e
dell’articolo 125-bis del Senato)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
Stefano PARISI, Direttore generale della Confindustria, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni, Paolo GIARETTA
(Mar-DL-U), Arnaldo MARIOTTI (DS-U), Giorgio BENVENUTO (DSU), Michele VENTURA (DS-U), Vincenzo VISCO (DS-U), Benito
SAVO (FI).
Replicano Stefano PARISI, Direttore generale della Confindustria,
Gianpaolo GALLI, Direttore centro studi della Confindustria.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 20,50.
Audizione del Governatore della Banca d’Italia
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del regolamento della Camera, e
dell’articolo 125-bis del Senato)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
Antonio FAZIO, Governatore della Banca d’Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni i deputati Antonio
BOCCIA (MARGH-U), Pietro ARMANI Pietro (AN), Ettore PERETTI
(UDC), Michele VENTURA (DS-U) e il senatore Renzo Michelini
(Aut), ai quali replica Antonio FAZIO, Governatore della Banca d’Italia.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 22,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
LUNEDÌ 15 LUGLIO 2002
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 16,40.

SULL’ORDINE DEI LAVORI E SULL’ACQUISIZIONE DI ATTI

Ad apertura di seduta, il PRESIDENTE informa che sono in distribuzione alcuni atti acquisiti dagli uffici: l’ordinanza del Tribunale di Napoli
che ha ripristinato, in base a quanto disposto dall’art. 307 del codice di
procedura penale, la custodia cautelare nei confronti di Mario Fabbrocino;
il testo delle dichiarazioni rese da Leoluca Bagarella nel corso dell’udienza che si è svolta, il 12 luglio 2002, presso la Corte d’assise di Trapani con collegamento di tele-videoconferenza dal carcere dell’Aquila,
ove lo stesso è ristretto. È stato predisposto, inoltre, un fascicolo di documentazione che contiene una sintesi della giurisprudenza costituzionale e
della giurisprudenza di legittimità nonché pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo, con commenti della dottrina.
Il deputato LUMIA richiama l’attenzione sulle proteste dei detenuti
sottoposti al regime carcerario speciale ed osserva che non va minimizzata
una protesta organizzata in quattro istituti carcerari (Ascoli, L’Aquila, Cuneo, Novara) ritenendo che vi sia una forte presenza di Cosa Nostra nel
circuito. Segnala quindi l’esigenza di una verifica attenta della situazione
della provincia di Trapani e richiede che siano acquisiti alcuni atti, e in
particolare la misura cautelare recentemente eseguita ad Agrigento ed
un’intervista rilasciata dal sindaco di Partinico.
Il deputato VENDOLA chiede che la Commissione assuma un’iniziativa su recenti dichiarazioni del Questore di Messina relative al boss di
Cosa nostra Michelangelo Alfano in ordine alle quali egli ha già presen-
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tato, assieme ad altri parlamentari, un’interrogazione al Ministro dell’interno. Con riferimento all’arresto di esponenti di «Cosa nostra» nell’agrigentino e di un consigliere provinciale, sollecita un’attenzione particolare
sul tema delle infiltrazioni criminali nel tessuto politico.
La vicepresidente Angela NAPOLI richiede un’integrazione degli incontri calendarizzati nel programma della missione in Calabria e specificamente a Locri.
Il senatore DEL TURCO dichiara di ritrovarsi pienamente nelle
espressioni utilizzate sulla stampa dal Presidente della Commissione a proposito della vicenda Bagarella e ritiene che sia stata espressa una giusta
collocazione politica della Commissione. Quanto al messaggio di Bagarella, egli afferma di non attribuirgli alcun valore fondamentale. Con riferimento all’intervista rilasciata dal Questore di Messina, propone che gli
sia trasmesso l’insieme degli atti delle indagini condotte dalla Commissione a Messina, che descrivono la storia della criminalità organizzata
messinese.
Il senatore VIZZINI si associa alla richiesta di acquisire l’atto che ha
disposto la misura cautelare eseguita ad Agrigento. Le forze politiche rischiano, paradossalmente, di diventare parti offese per i comportamenti
di persone elette nelle loro liste; e si pone il problema degli strumenti
di cui dispone la politica nel momento in cui si seleziona il personale politico in province difficili. Esprime allarme con riguardo alle dichiarazioni
di Bagarella, perché potrebbe aprirsi una stagione piena di sangue e veleno. Rileva infine che la Commissione deve effettuare una verifica sull’emergenza idrica, al fine di accertare se il principio di legalità sia rispettato
in tale delicato settore.
Anche il senatore Luigi BOBBIO sollecita accertamenti sul tema
della crisi idrica, procedendo eventualmente all’audizione dei prefetti delle
province interessate.
Il senatore Massimo BRUTTI chiede l’acquisizione di elementi sui
movimenti e le possibilità di colloquio di Bagarella nella casa circondariale dell’Aquila. Egli considera di estrema gravità alcune delle parole
di Bagarella, che sono foriere di possibili e preoccupanti decisioni da parte
di quel settore del vertice mafioso che considera non giovevole la tregua
perseguita da altro settore. Osserva che la disciplina del regime carcerario
di rigore dovrà essere strutturata in modo tale da superare il controllo di
legittimità costituzionale.
Il deputato PALMA auspica che la Commissione elabori in tempi rapidi un documento sul regime carcerario di rigore.
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Il deputato SINISI chiede copia della ripresa video dell’intervento di
Bagarella ed elementi informativi sui contatti tenuti dagli esponenti mafiosi che hanno dato vita alla protesta sul regime carcerario di rigore
nei giorni precedenti la protesta stessa, anche con riguardo a contatti
che hanno avuto luogo con esponenti politici in occasione di interventi conoscitivi, certamente legittimi, sullo stato della custodia penitenziaria.
Il PRESIDENTE assicura che saranno acquisiti gli atti richiesti e ricorda che sull’emergenza delle acque sono state già inviate specifiche note
alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e alla Guardia di finanza
con riguardo alle indagini svolte. Sarà sua cura informare il Ministro dell’interno sulle dichiarazioni del Questore di Messina affinché egli possa
svolgere le opportune verifiche. Sul reclutamento della classe dirigente politica, avverte che si tratta di un problema di questione morale che qualsiasi maggioranza deve affrontare in determinate zone e probabilmente in
tutta Italia, perché non si tratta solo di infiltrazione mafiosa. Conviene
sulla necessità di prestare attenzione alla situazione di Trapani: alla ripresa
dei lavori parlamentari si cercherà di calendarizzare una missione in detta
città.

Seguito della 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

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio 2002.
Il deputato SINISI osserva che l’art. 41-bis è stato introdotto nell’ordinamento per ragioni di ordine e sicurezza pubblica: l’intenzione era
quella di interrompere la continuità dell’azione criminale. Resta ferma
la necessità di assicurare ai singoli detenuti un percorso riabilitativo e rieducativo all’interno del carcere, il che nulla ha a che fare con le questioni
che hanno determinato l’entrata in vigore dell’art. 41-bis. Aggiunge che la
legittimazione ad adottare il decreto applicativo deve restare in capo all’autorità politica di governo: non è il funzionario preposto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a disporre dell’ordine e della sicurezza pubblica del Paese, ma il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno. Quanto alla durata della misura, segnala l’opportunità di distinguere la situazione degli imputati da quella dei soggetti condannati con
sentenza passata in giudicato. Esprime preoccupazione per quella parte
del progetto governativo sulla sospensione delle regole del trattamento ordinario che introduce un regime differenziato e dà luogo a un ventaglio di
ipotesi non più su base generale, ma individuale: non può esistere un regime ex 41-bis che riguardi una sola delle quattro condizioni di sospensione delle regole di trattamento ordinario, condizioni che devono ricorrere contemporaneamente e contestualmente nel decreto. Andrebbe poi va-
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lutata, in caso di comprovata violazione delle condizioni del regime speciale, la possibilità di un ulteriore aggravamento delle restrizioni, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Quanto al sistema delle impugnazioni
egli auspica una distinzione fra la situazione dei condannati, per i quali il
reclamo dovrà svolgersi innanzi al Tribunale della sorveglianza, e gli imputati; la previsione, contenuta nel disegno di legge del Governo, del parere dell’autorità giudiziaria precedente finirebbe poi per introdurre ulteriori incompatibilità. Afferma infine che occorre impegnarsi, più che sulla
questione della efficacia temporale della norma, sul suo contenuto: il sistema attuale deve essere valorizzato migliorandolo e raffinandolo.
Il PRESIDENTE, stante l’imminente svolgimento di votazioni all’Assemblea della Camera dei deputati, avverte che il seguito del dibattito avrà
luogo nella seduta già convocata per domani alle ore 9,30 ed eventualmente in una seduta notturna.
La seduta termina alle ore 17,50.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO

(5ª)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 20,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizioni, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della
Camera e dell’articolo 125-bis del Regolamento del Senato, in ordine al
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2):
– Audizione dei rappresentanti del CNEL.
– Audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL.
– Audizione dei rappresentanti di UGL, CISAL, Sin.Pa.

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE
(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(4ª - Difesa)
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 9
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
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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.

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 15,15 e 20,30
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 20 giugno
2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale (1583) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di
sfratti, di edilizia e di espropriazione (1589) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio
2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d’ufficio
e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale (1583) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia i
sfratti, di edilizia e di espropriazione (1589) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio
2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d’ufficio
e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).
III. Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
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).
– 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).
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).
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– 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).
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).
– Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
– GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per
commemorare la strage di New York dell’11 settembre 2001 e tutte le
vittime del terrorismo e dell’intolleranza (857).
– IZZO ed altri. – Riconoscimento del 19 marzo, San Giuseppe, quale
giorno festivo (997).
– RONCONI. – Norme per l’istituzione della festività di San Francesco
nella giornata del 4 ottobre (1085).
– ASCIUTTI. – Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale
giorno festivo (1087).
– CORTIANA. – 4 ottobre, Festa del «Patrono d’Italia» San Francesco
d’Assisi (1181).
– PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo
degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 (1354).
– TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9
novembre in ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino (1383).
– CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia» (1429).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 27
della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte (1472)
(Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali
d’iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri).
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GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 14,45 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 organico 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).
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– 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).
– 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).
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II. Esame dei disegni di legge:
– MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei
magistrati e valutazione della professionalità (1050).
– 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).
– CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone,
Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d’Aquileia,
Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
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:
– 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 parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del
Regolamento).
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– GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena
(534).
– 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 parlamentare 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).
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.

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
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BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA
I. 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).
II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
– 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).
– Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(848).
– Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (Approvato dalla Camera dei deputati).

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).
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FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 15 e 21

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).

IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del
documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 14,30 e 20,30
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
IN SEDE REFERENTE
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).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
IN SEDE REFERENTE
Esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale (1583) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme
delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto
Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso
(1247).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche
all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni (n. 113).
– Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la
realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni
(n. 120).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
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 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 CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’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 Basilicata e audizione del Presidente della Regione
Umbria.

INDUSTRIA

(10ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 11, 15,30 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino
della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117).
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sull’industria dell’automobile: esame del
documento conclusivo.

LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 14,30 e 20,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi sui contenuti dell’accordo siglato il 5 luglio 2002 tra il
Governo e le parti sociali.
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del
documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
II. Seguito dell’esame dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino
della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117).
IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
– Modifica all’articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo in materia di riforma degli incentivi all’occupazione e
degli ammortizzatori sociali, nonché in materia di lavori socialmente
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utili (1563) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dallo stralcio dell’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni 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).
– MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero (1249) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare 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).
III. 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).
– 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).
– CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei
lavoratori esposti all’amianto (540).
– 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).
– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l’epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l’interpretazione autentica dell’articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto, per l’informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e
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dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti
(977).
– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per
le vittime dell’amianto (1240).
– GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto e modifica all’articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 15 e 20
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).
IN SEDE REFERENTE
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).
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– 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).
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla
patologia osteoporotica: audizioni di rappresentanti di associazioni di
categoria.
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– 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).
II. 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.
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).
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– COSTA. – Norme per il riconoscimento, l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
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).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 14,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto
Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: discussione della proposta
di documento conclusivo.
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– MANFREDI ed altri. – Servizio nazionale della protezione civile (531).
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IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanzia pubblica per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII, n. 2).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 14,30
Audizione del Capo di gabinetto del Ministero dell’interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 9,30
Seguito della 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.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 12
Audizione del Commissiario dell’ANPA, professor Renato Angelo Ricci.
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COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e
di vigilanza sull’attività dell’unità nazionale Europol
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 12,45
Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol:
– Audizione del Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea, Ambasciatore Umberto Vattani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 20
Seguito dell’esame del documento in materia di pedofilia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività
d’Intelligence italiana
Martedı̀ 16 luglio 2002, ore 12,30
Costituzione della Commissione:
– Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45

