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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 14 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 16,10.

AUDIZIONI
Attività conoscitiva preliminare all’esame dei documenti di bilancio per il 2003-2005
Audizione di rappresentanti del CNEL
(Svolgimento e conclusione)

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.
Pietro LARIZZA, presidente del CNEL, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.
(Svolgimento e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
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Francesco STADERINI, presidente della Corte dei conti, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), Gianfranco BLASI (FI), Pietro MAURANDI (DSU), Arnaldo MARIOTTI (DS-U) e Giancarlo GIORGETTI, presidente.
Replica Francesco STADERINI, presidente della Corte dei conti.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti dell’ISTAT
(Svolgimento e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
Luigi BIGGERI, presidente dell’ISTAT, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), Renato CAMBURSANO (Mar), Antonio PIZZINATO (Democratici di sinistra), Gianfranco BLASI (FI) e Pietro MAURANDI (DS-U).
Replica Luigi BIGGERI, presidente dell’ISTAT.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti dell’ISAE
(Svolgimento e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
Fiorella KOSTORIS PADOA SCHIOPPA, presidente dell’ISAE,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Giancarlo GIORGETTI, presidente, Pietro MAURANDI (DS-U) e Antonio PIZZINATO
(Democratici di sinistra).
Replica Fiorella KOSTORIS PADOA SCHIOPPA, presidente dell’ISAE.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL
(Svolgimento e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
Guglielmo EPIFANI, segretario generale della CGIL, Savino PEZZOTTA, segretario generale della CISL e Adriano MUSI, segretario generale aggiunto della UIL, svolgono relazioni sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), Michele VENTURA (DS-U), Antonio PIZZINATO (Democratici di sinistra), Roberto BARBIERI (DS-U), Renato
CAMBURSANO (Mar) e Guido CROSETTO (FI).
Replicano Savino PEZZOTTA, segretario generale della CISL,
Adriano MUSI, segretario generale aggiunto della UIL, e Guglielmo EPIFANI, segretario generale della CGIL.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
Audizione di rappresentanti di UGL, CISAL e SIN.PA
(Svolgimento e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l’audizione.
Nazzareno MOLLICONE, responsabile ufficio studi della UGL, Ulderico CIANCILLA, segretario confederale della CISAL, Rosi MAURO,
segretario generale del SIN.PA., svolgono relazioni sui temi oggetto dell’audizione.
Antonio BOCCIA interviene per formulare quesiti ed osservazioni, ai
quali replica Rosi MAURO, segretario generale del SIN.PA.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 23,20.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 15,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica (1763) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
II. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica (1763) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
IN SEDE REFERENTE
I. Esame del documento:
– MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8»
(Doc. XXII, n. 13).
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II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell’articolo
117 della Costituzione (1187).
– Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa (1281).
– 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).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 27
della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte (1472)
(Approvato, in 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).
III. 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).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione
sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del
loro ruolo (14).
– Deputato VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della
funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività
similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
V. Esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. –
Modifica all’articolo 9 della Costituzione con l’introduzione del concetto di ambiente (553) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. –
Modifica all’articolo 9 della Costituzione (1658).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. –
Modifica all’articolo 9 della Costituzione (1712).

GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 14,15 e 20,45
IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della
pena su richiesta delle parti (1577) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali).
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di
soccorso (1272) (Approvato dalla Camera dei deputati.
– SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale
(1112).
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).
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– 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).
– MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei
magistrati e valutazione della professionalità (1050).
– 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, tempora-
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neità degli uffici giudiziari direttivi nonchè 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 razionalizzazione
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).
– 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).
– CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Novara (1555).
– CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e
di Fermo (1632).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
– PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
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III. 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).
– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
– FALCIER ed altri. – Autorizzazione alle investigazioni private abilitate
in ambito giudiziario (1459).
– CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte
di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
– GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di
appello di Bologna (1710).
– CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
IV. 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).
– 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).
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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.

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ª)

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 15,30
AFFARE ASSEGNATO
Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:
– Indicazioni emergenti dalla 57ª Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
IN SEDE REFERENTE
Esame dei disegni di legge:
– PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello
Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza
e tecnologia, fatto a Sana’a il 3 marzo 1998 (366).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l’8 marzo
2000 (1720) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 14,30 e 20,30
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2001 (1722) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2002 (1723)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica (1763) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame degli emendamenti al disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione della giustizia
(1713).
II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
– 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 del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2002 (n. 141).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 15
IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo
sport (1270-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Asciutti ed altri; dei deputati Zanettin ed altri;
Labate ed altri).
II. Discussione del disegno di legge:
– Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana
per ciechi «Regina Margherita» di Monza (1743) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge d’iniziativa dei deputati Volonté ed altri; Bianchi Clerici ed altri;
Rositani ed altri).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e
tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale (1742).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CUTRUFO ed altri. – Norme sull’Istituto di studi politici «S. Pio V» di
Roma (784).
– BATTISTI ed altri. – Norme sull’Istituto di studi politici «S. Pio V» di
Roma (1140).
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2001 (1722) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2002 (1723)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Esame del disegno di legge:
– Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2002 (n. 130).
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione dell’International
Council of Museums (ICOM) – Italia.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA
Esame dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145).
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo (1543).
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IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione dei disegni di legge:
– Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).
– Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di
Linate (1706).
– e del voto regionale n. 53 ad esso attinente.
PROCEDURE INFORMATIVE
I. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell’esame del documento conclusivo.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale e autostradale: relazione del Presidente sul sopralluogo effettuato
da una delegazione della Commissione a L’Aquila in relazione alla costruzione del terzo traforo del Gran Sasso.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 15
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (1707).
– Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (Approvato dalla Camera
dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d’iniziativa governativa).
– PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).
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INDUSTRIA

(10ª)

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 16
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
Esame del disegno di legge:
– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
(1753) (Approvato dalla Camera dei deputati).

LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in
Italia: audizione di una rappresentanza dell’Associazione per la Tutela
dei Diritti Acquisiti dei Lavoratori (A.T.D.A.L.).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento
di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali (n. 148).
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IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso
e di rapporti di lavoro a tempo parziale (1738).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 15
AFFARE ASSEGNATO
Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:
– Sulla realizzazione dei cosiddetti parchi eolici.
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione
(1753) (Approvato dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 14,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, del
Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione sull’indirizzo politico
del Governo in materia di modifiche all’articolo 117 della Costituzione.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 14
I. Audizione del Presidente del coordinamento nazionale dei CORECOM
e CORERAT.
II. Audizione del Direttore della Testata Servizi Parlamentari della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı̀ 15 ottobre 2002, ore 10
I. Determinazioni in ordine al regime di pubblicità del resoconto stenografico delle audizioni svolte innanzi alla Commissione nella missione a
Lamezia Terme il 20 settembre 2002.
II. Esame del regolamento sull’attività dei Comitati.
III. Comunicazioni del Presidente sulla costituzione dei Comitati.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30

