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Organismi bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU
La seduta inizia alle ore 15,30.
INDAGINE CONOSCITIVA
Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e
comunitaria della disciplina relativa
Audizione del Presidente e di una delegazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’INAIL
(Seguito dello svolgimento e conclusione)

La Commissione prosegue l’audizione iniziata nella seduta del 9 ottobre 2002.
Il deputato Sabatino ARACU, presidente, propone che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce, quindi, i temi oggetto del seguito dell’audizione del dottor
Paolo Lucchesi, Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL, ricordando che è accompagnato dal professor Giuseppe Antonelli,
dal dottor Elio Corrente, dal dottor Claudio D’Antonangelo, dal dottor Isidoro Marino e dal dottor Enrico Matteo Ponti, rappresentanti del CIV.
Il dottor Paolo LUCCHESI, presidente del Consiglio di indirizzo e
vigilanza dell’INAIL, risponde alle domande formulate nel corso della seduta del 9 ottobre scorso, fornendo altresı̀ ulteriori elementi di valutazione
e osservazione.
Intervengono, per ulteriori chiarimenti, il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) a più riprese, e il presidente Sabatino ARACU.
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Rispondono fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione
il dottor Paolo LUCCHESI, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL, il professor Giuseppe ANTONELLI, il dottor Enrico
Matteo PONTI, il dottor Elio CORRENTE e il dottor Claudio D’ANTONANGELO, componenti del CIV dell’INAIL.
Il deputato Sabatino ARACU, presidente, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 17.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 14,30 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 24 settembre
2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
(1795) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805).
II. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
(1795) (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).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CUTRUFO. – Modifica
degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente
(1749).
VI. Esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805).
– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329-B)
(Approvato dal Senato e modificato 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 individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco (n. 150).

GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 15
IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
– MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione di misure
privative e limitative della libertà, nonchè modifica all’articolo 678 del
codice di procedura penale (568-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).
– 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).
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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).
– 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).
– 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, temporaneità 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).
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– 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).
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).
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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).
PROCEDURE INFORMATIVE
Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in
tale Regione.

BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 15,45
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
– Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
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II. Esame del disegno di legge e 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:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
(1795) (Approvato dalla Camera dei deputati).

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 15,30
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
(1795) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Provvidenze in favore dei grandi invalidi (1744) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di
legge d’iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (n. 151).
– Documento concernente l’istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione dell’Erbario tropicale di Firenze (n. 152).
– Schema di decreto ministeriale concernente l’ulteriore ripartizione dello
stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2002, relativo a
contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 153).

IN SEDE REFERENTE
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
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
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PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione
e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica: audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese
e sull’attuazione della normativa sulle grandi opere:
– audizione del Ministro dell’economia e delle finanze
– audizione dei vertici dell’Associazione fra le Casse di Risparmio italiane, della Compagnia di San Paolo e dell’Ente Cassa di Risparmio
di Roma.
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– MARINI. – Istituzione e costruzione dell’aeroporto di Sibari (346)
(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli
articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento).
– DE ZULUETA ed altri. – 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).
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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 recante sostituzione dell’allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva
2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri (n. 154).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 14,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali.
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– 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).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
– BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752,
in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo (524).
– RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge
16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
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– ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
(1795) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA

(10ª)

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
(1795) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE
I. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani
in Italia: audizione di una rappresentanza dell’Istituto per lo Sviluppo
della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL).
II. Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’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).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’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).
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COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 13

PROCEDURE INFORMATIVE
I. Interrogazione.
II. Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’interno, prefetto Mario Ciclosi, del dottor Leopoldo Barone, vice prefetto e della dottoressa
Concetta Staltari, vice prefetto aggiunto, della stessa Direzione, in relazione ai disegni di legge sul cognome dei figli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 14

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione
degli squilibri economici e sociali nel Paese.

IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’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. 691 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).

II. Esame del disegno di legge costituzionale:
– MAURANDI ed altri. – Modifiche all’articolo 138 della Costituzione,
concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni
autonome (A.C. 2909).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003) (A.C. 3200-bis) (Risultante dallo stralcio
disposto dal Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell’articolo
120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 3 ottobre 2002).
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005 (A.C. 3201).

IV. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo
(A.S. 1795) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 14 e 20,30

Ore 14
Primo Comitato sui testimoni e sui collaboratori di giustizia.

Ore 20,30
Sesto Comitato sui processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata, sui traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro
insediamento sul territorio nazionale.
– Audizione del dottor Lucio Di Pietro, procuratore aggiunto Direzione
Nazionale antimafia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA
Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza
e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di
riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:
– audizione del commissario straordinario, professor Vincenzo Mungari, e
dei vice Commissari dell’INAIL.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 13,30

Commissione plenaria:
– audizione del comandante provinciale della Guardia di finanza di Napoli, colonnello Rosario Apolito, e del direttore della Circoscrizione
Doganale di Napoli, dottor Raffaello Del Paradiso.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 14

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol:
– audizione del direttore del Servizio per la cooperazione internazionale
di polizia, dottor Rodolfo Ronconi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
Martedı̀ 5 novembre 2002, ore 14
INDAGINE CONOSCITIVA
Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell’anagrafe tributaria:
– audizione del vice ministro dell’economie e delle finanze, professore
Mario Baldassarri, del direttore generale dell’Agenzia delle entrate del
Ministero dell’economia e delle finanze, dottor Raffaele Ferrara e del
Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia
e delle finanze, dottore Andrea Manzitti.
– audizione del Presidente della SOGEI S.p.A., avvocato Sandro Trevisanato.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,45

