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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse
LUNEDIÁ 19 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA
La seduta inizia alle ore 14,30.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)
SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni,
l'odierna seduta verraÁ ripresa mediante il sistema televisivo a circuito
chiuso; avverte inoltre che verraÁ redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.
Audizione di Gennaro Papa, presidente dell'Assograssi, e di Carlo Alberto Rinaldi,
rappresentante dell'Assalzoo

Massimo SCALIA, presidente, ricorda che giovedõÁ scorso il ministro
Pecoraro Scanio, il sottosegretario Fumagalli Carulli ed il commissario
straordinario del Governo Alborghetti hanno riferito alla Commissione
in ordine alle problematiche connesse agli scarti di macellazione ed alle
farine animali.
Invita i rappresentanti dell'Assograssi e dell'Assalzoo a prendere la
parola.
Gennaro PAPA, presidente dell'Assograssi, precisa innanzitutto che
l'attivitaÁ di raccolta e trasformazione degli scarti di origine animale eÁ disciplinata dal decreto legislativo n. 508 del 1992, che attua la direttiva comunitaria 90/667; inoltre, la decisione della Commissione CEE 96/449 del
1996, relativa ai sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei rifiuti di origine animale per l'inattivazione degli agenti dell'en-
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cefalopatia spongiforme, stabilisce la trasformazione a pressione dei rifiuti
animali dei mammiferi imponendo l'adeguamento degli impianti e fornendo cosõÁ la massima garanzia richiesta dall'emergenza BSE. Con l'ordinanza del giugno 1998 il Ministero della sanitaÁ dispone la distruzione del
materiale specifico a rischio di animali bovini, ovini e caprini provenienti
dai Paesi ad alta incidenza BSE, disposizioni estese anche nei confronti
della Danimarca con l'ordinanza del marzo 2000.
Si sofferma successivamente sugli altri provvedimenti adottati nel
corso del 2000, sia nazionali che comunitari. Il 22 dicembre 2000 viene
sottoscritto dal commissario Alborghetti e dalle associazioni che si occupano della filiera carni un documento volto ad impegnare il Governo alla
definizione di un provvedimento di urgenza in materia.
Con il decreto legge n. 1 del gennaio 2001 vengono stabiliti gli indennizzi per la distruzione delle proteine animali trasformate ottenute da
materiali ad alto rischio e da materiali a rischio specifico, noncheÂ l'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio; eÁ da dire che, in
pratica, l'ammasso pubblico non eÁ mai iniziato percheÂ le domande inoltrate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono rimaste senza risposta.
Svolte ulteriori considerazioni sui rapporti delle due associazioni con
il Governo, osserva che le semplificazioni decise per le procedure di ammasso e per il pagamento del materiale consegnato hanno rassicurato le
aziende del settore, che hanno riconfermato la disponibilitaÁ a riprendere
la piena attivitaÁ: l'Assograssi in particolare assicura la massima collaborazione, con l'auspicio che nell'attuale fase emergenziale sia sviluppata una
programmazione accettabile nell'interesse della filiera ed in generale dell'intera collettivitaÁ.
Concludendo rileva che attualmente sono due i problemi da risolvere,
l'ammasso o l'incenerimento del grasso prodotto dal momento che non
viene richiesto, risultando praticamente invendibile e creando cosõÁ enormi
problemi di stoccaggio, noncheÂ le procedure per evitare dispersioni di materiale grezzo.
Carlo Alberto RINALDI, presidente del gruppo mangimi semplici
dell'Assalzoo, fa presente di essere intervenuto all'odierna seduta in sostituzione del presidente Veronesi in quanto dispone di maggiori conoscenze
in ordine alle problematiche affrontate dalla Commissione.
Concorda pienamente con le valutazioni testeÁ espresse dal presidente
Papa.
Massimo SCALIA, presidente, facendo riferimento all'audizione dei
rappresentanti del Governo svoltasi giovedõÁ scorso, 15 febbraio, chiede
di conoscere il numero delle aziende che fanno riferimento all'Assograssi
ed all'Assalzoo e quali siano le loro caratteristiche operative: se non sono
disponibili nell'odierna seduta, i dati potranno essere inviati nei prossimi
giorni alla Commissione.
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Gennaro PAPA risponde dettagliatamente, specificando che le
aziende che si occupano degli scarti di macellazione, fino ad ottenere le
farine ed i grassi animali, sono circa settanta sull'intero territorio nazionale, mentre sono sette le aziende che trattano i materiali a rischio specifico.
Massimo SCALIA, presidente, domanda se alle aziende associate sia
stata comunicata la temperatura di riferimento ritenuta sufficiente per la
scomparsa del prione.
Gennaro PAPA precisa che gli associati sono stati debitamente informati, secondo i valori indicati dall'apposita direttiva comunitaria.
Massimo SCALIA, presidente, ritenuto che i valori testeÁ citati dal
presidente Papa non appaiono totalmente atti allo scopo, chiede di conoscere le caratteristiche di umiditaÁ e di viscositaÁ del prodotto.
Gennaro PAPA risponde diffusamente, precisando che i grassi si avvicinano a novemila chilocalorie, con un'umiditaÁ di circa il due per cento,
mentre le farine si attestano a circa quattromila chilocalorie, con un'umiditaÁ di circa l'otto-dieci per cento.
Massimo SCALIA, presidente, domanda notizie sui prezzi finali di
mercato dei prodotti ottenuti dagli scarti di macellazione e se le due associazioni abbiano avuto notizia degli studi effettuati nel settore con i processi di ossidodistruzione.
Gennaro PAPA daÁ conto dei prezzi medi del prodotto nell'ultimo
anno e preannunzia che invieraÁ nei prossimi giorni alla Commissione
quelli relativi agli ultimi cinque anni.
Rileva di non essere a conoscenza delle caratteristiche del processo di
ossidodistruzione.
Massimo SCALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti e li congeda.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, presidente, comunica che la Commissione svolgeraÁ una missione in alcune province delle Marche il 26 e 27 febbraio
prossimi: invita i rappresentanti dei gruppi a far conoscere le eventuali
adesioni.
Avverte che la Commissione torneraÁ a riunirsi domani, martedõÁ 20
febbraio 2001, alle ore 13.30, per ascoltare il procuratore della Repubblica
di Siracusa ed i sostituti procuratori della Repubblica di Cagliari ed Ancona; proseguiraÁ anche l'esame della proposta di relazione sulla Toscana
ed Umbria, di cui eÁ relatore il senatore Iuliano, per la quale il termine per
la presentazione delle proposte emendative eÁ fissato a domani alle ore 13,
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noncheÂ della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati, di cui eÁ relatore il
senatore Asciutti, per la quale il termine per la presentazione delle proposte emendative eÁ fissato a domani alle ore 19.
La seduta termina alle ore 15,20.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
Á PARLAMENTARI
E DELLE IMMUNITA
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 14
INSINDACABILITAÁ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE
Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
± Richiesta di deliberazione sull'insindacabilitaÁ delle opinioni espresse
dall'onorevole Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti (Doc.
IV-ter, n. 11).
± Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca
dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR ±
101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
± Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR ± 491/98 RG GIP pendente nei suoi
confronti presso il Tribunale di Udine.
± Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore
all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99
RGNR ± 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE ALLA POSSIBILITAÁ DI SOTTOPORRE AD ISPEZIONE PERSONALE UN SENATORE
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COMMISSIONI 3ã e 4ã RIUNITE
(3ã - Affari esteri, emigrazione)
(4ã - Difesa)
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 11,30
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a
missioni internazionali di pace, noncheÁ dei programmi delle Forze di
polizia italiane in Albania (4984) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno
di legge:
± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, noncheÁ per
il risanamento di impianti radiotelevisivi (5000) (Approvato dalla Camera dei depuati).
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
± Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416 (4985) (Approvato dalla Camera dei depuati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ba-
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locchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto;
Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato
dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± COSTA. ± Abrogazione
del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Lino DIANA. ± Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria
della Costituzione (341).
Á ed altri. ±
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± GERMANA
Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± PEDRIZZI ed altri. ±
Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± PIERONI. ± Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
(2452).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± GRECO. ± Abrogazione
dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e
finali della Costituzione (3827).
± e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
± DI BENEDETTO ed altri. ± Norme sulla struttura, sul finanziamento e
sulla democrazia interna dei partiti (3822).
± PASSIGLI ed altri. ± Norme in materia di statuto, democrazia interna,
selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
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± SALVI ed altri. ± Norme in materia di riforma dei partiti politici e di
partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo
49 della Costituzione (3954).
± SCOPELLITI ed altri. ± Norme per il finanziamento volontario della
politica (4002).
± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Norme per le elezioni primarie di collegio
(4203).
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± MINARDO. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
± LAURICELLA ed altri. ± ModalitaÁ di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
± MELUZZI e DE ANNA. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero (1200).
± COSTA. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
± MARCHETTI ed altri. ± Norma per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
± LA LOGGIA ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani all'estero (4010).
± DE ZULUETA ed altri. ± Delega al Governo per l'esercizio del diritto
di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).
IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
± Deputati ARMANI e VALENSISE. ± Modifiche al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, in materia di neutralitaÁ e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).
± Deputato CERULLI IRELLI ± Norme generali sull'attivitaÁ amministrativa (4860) (Approvato dalla Camera dei deputati).
V. Esame congiunto dei disegni di legge:
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± MARINI ed altri. ± Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± PARDINI ed altri. ± Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione.
Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. ± Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della
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Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro
(4037).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± FISICHELLA. ± Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione
(4092).
VI. Esame congiunto dei disegni di legge:
± MACERATINI ed altri. ± Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87,
in materia di computo dell'indennitaÁ integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (Fatto proprio
dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1,
del Regolamento).
± PEDRIZZI. ± Norme per estendere la facoltaÁ di chiedere un'anticipazione sull'indennitaÁ di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
± MULAS ed altri. ± Modifica delle norme relative al computo dell'indennitaÁ integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei
dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
± FAUSTI e BIASCO. ± Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in
materia di riliquidazione dell'indennitaÁ di fine rapporto (1535).
± MANZI ed altri. ± Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennitaÁ di buonuscita dei dipendenti
pubblici (1628).
± CAMO. ± Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennitaÁ integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
± DE ANNA ed altri. ± Riordino del sistema di computo delle indennitaÁ
operative del personale militare nell'indennitaÁ di buonuscita (2201).
± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Riapertura dei termini di cui all'articolo 3
della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennitaÁ integrativa speciale nel calcolo della buonuscita
dei pubblici dipendenti» (2214).
± BETTAMIO. ± Disposizioni in materia di computo dell'indennitaÁ integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
± VEDOVATO ed altri. ± Riapertura dei termini per la presentazione
della domanda di riliquidazione dell'indennitaÁ di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
± PEDRIZZI ed altri. ± IndennitaÁ integrativa speciale nel calcolo della
buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
± PEDRIZZI ed altri. ± Acconto sull'indennitaÁ di buonuscita ai dipendenti
statali e di enti pubblici (3881).
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VII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:
± LA LOGGIA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (Doc. XXII, n. 62).
± SPECCHIA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (Doc. XXII,
n. 64).
± SPECCHIA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
± CURTO ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).
VIII. Esame dei disegni di legge:
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± SPERONI. ± Revisione
della Costituzione (3603) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza
Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± SERENA ± Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
(4402).
± Ordinamento della professione di sociologo (3431) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).
± PORCARI ed altri. ± Riconoscimento della lingua dei segni italiana
(LIS) (3083) (Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
± Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri
ed altri; Tremaglia e FragalaÁ; Piscitello ed altri; modificato dal Senato
e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).
± PASSIGLI. ± Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro
finanziamento (4369).
± Lino DIANA ed altri. ± Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile
1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
± BUCCIERO ed altri. ± Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltaÁ di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al
transito nel territorio della Repubblica (4689) (Fatto proprio dal
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Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del
Regolamento).
± Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze
della Repubblica (4917).
± ANGIUS ed altri. ± Scorporo di coalizione. Modifiche al testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 (4996).
IX. Esame del documento:
± PASTORE ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (Doc.
XXII, n. 50).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
± Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato ±
Relatore alla Commissione (n. 837).
± Schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 858).
± Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio
2001-2003 (n. 861).
± Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per
l'anno 2001 (n. 862).
± Schema di decreto legislativo recante il Testo unico del pubblico impiego (n. 865).
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GIUSTIZIA

(2ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15 e 20,30
IN SEDE DELIBERANTE
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
± Deputato PECORELLA. ± Disposizioni in materia di difesa d'ufficio
(4948) (Approvato dalla Camera dei deputati).
± Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini
(4963) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri;
Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di
legge di iniziativa governativa).
II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
± MANCONI. ± Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a
spese dello Stato (2670).
± CIONI. ± Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme
per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
(2728).
± RUSSO SPENA ed altri. ± Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di
patrocinio a spese dello Stato (4180).
± MONTAGNINO. ± Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro (4552).
± PINTO ed altri. ± Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato
(4923).
± Deputato PECORELLA. ± Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n.217,
recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
(4954) (Approvato dalla Camera dei deputati).
III. Discussione dei disegni di legge:
± Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
± Deputati PARRELLI ed altri. ± Modifiche al codice di procedura civile
in materia di espropriazione forzata immobiliare (4929) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di
un disegno di legge d'iniziativa governativa).
± MARRI ed altri. ± Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e
competizioni pericolose (3442).
± FERRANTE ed altri. ± Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto
1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
± CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. ± Divieto di impiego di
animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
± MANCONI. ± Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali
e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
± PACE ed altri. ± Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente
pericolosi, noncheÁ disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
± e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti.
II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
± AGOSTINI e LAVAGNINI. ± Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari noncheÁ del personale equiparato
(1931).
± e della petizione n. 565 ad esso attinente
± Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte
penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio
1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
± FOLLIERI e PINTO. ± Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
± MELONI ed altri. ± Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto
e Bolzano (4831).
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± PERA ed altri. ± Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
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± DOLAZZA. ± ApplicabilitaÁ dell'articolo 413 e seguenti del codice di
procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
± MILIO. ± Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto
di rettifica a mezzo stampa (1062).
± BONATESTA ed altri. ± Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
± PREIONI. ± Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la
falsitaÁ ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
± PETTINATO ed altri. ± Modifiche alle norme del codice penale in tema
di reati commessi a mezzo stampa (2251).
± SERENA. ± ApplicabilitaÁ dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
± MILIO e PASTORE. ± Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio
1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).
IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± MANCONI e PERUZZOTTI. ± Nuove norme in materia penitenziaria e
istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
± BONFIETTI. ± Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del
programma di reintegrazione sociale (1529).
± Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione
condizionale (4673-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato).
± Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema
penitenziario (4738-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con
l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa).
V. Esame del disegno di legge:
± ZECCHINO ed altri. ± Disciplina della locazione finanziaria (2735).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, in materia di rior-
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dino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
(n. 839).

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi per il triennio 2001-2003, agli Enti che svolgono attivitaÁ di studio e
ricerca nel campo della politica estera e di promozione e sviluppo dei
rapporti internazionali (n. 857).
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione dei disegni di legge:
± SEMENZATO ed altri. ± Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (4166-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).
± Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (4927).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
± TAROLLI ed altri. ± Misure in favore della riduzione del debito estero
dei Paesi in via di sviluppo (4707).
II. Esame dei disegni di legge:
± Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri
derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17
marzo 1992 (3945-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo
dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 (4099-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
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PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero.
Audizione dell'ambasciatore Roberto Nigido.

DIFESA

(4ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15 e 20,30
ORE 15
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame del disegno di legge:
± Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia (4980) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
± Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (n. 835).
± Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (n. 836).
± Schema di regolamento recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 852).
± Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifica dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante regolamento in materia di attuazione della
rappresentanza militare» (n. 864).
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IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. ± Istituzione dell'Ordine
del Tricolore (4779) (Approvato dalla Camera dei deputati).
± MANFREDI. ± Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda
guerra mondiale (1492).
± e della petizione n. 823 ad essi attinente.
ORE 20,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore Generale del Commissariato della difesa, Generale Beniamino Sensi, in relazione all'affare assegnato concernente gli appalti per le pulizie nelle caserme.

FINANZE

E

TESORO

(6ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
della Guardia di finanza (n. 838).
II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze
(n. 863).
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IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame dei disegni di legge:
± AGOSTINI ed altri. ± Delega al Governo per il riordino generale dei
trattamenti pensionistici di guerra (4677).
± Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).

ISTRUZIONE

(7ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15
IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
± MASULLO ed altri. ± Interventi in favore dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica (4982).
IN SEDE DELIBERANTE
I. Discussione congiunta dei disegni di legge:
± Deputati POLI BORTONE ed altri. ± Norme per il restauro, la tutela e
la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico
barocco della cittaÁ di Lecce (4986) (Approvato dalla Camera dei deputati).
± MANIERI ed altri. ± Provvedimenti urgenti per il recupero e la tutela
del patrimonio artistico barocco della cittaÁ di Lecce e provincia (127).
± COSTA. ± Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco
delle cittaÁ di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, NardoÁ, Galatina, Santa
Maria di Leuca, Otranto, Maglie e loro hinterland culturali (301).
II. Discussione dei disegni di legge:
± Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (4447-48134832-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino. Modificato dal Senato con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Monticone ed
altri; Palombo ed altri. Nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
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± Deputati GIOVANARDI ed altri. ± Interventi a tutela del patrimonio
storico e culturale delle comunitaÁ degli esuli italiani dall'Istria, da
Fiume e dalla Dalmazia (4987) (Approvato dalla Camera dei deputati).
AFFARE ASSEGNATO
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento,
dell'affare:
± Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decretolegge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 203 .
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per
la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 834).
II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza
(n. 866).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
± Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
(4755-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
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IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (4976)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri;
Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti;
Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeoni;
Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e
Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri;
Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi;
Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini;
Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu
ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed
altri; Moroni).
± CASTELLI. ± Disciplina delle nuove targhe automobilistiche (480).
± DE CORATO. ± Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante «Nuovo codice
della strada» (528).
± UCCHIELLI. ± Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed attivitaÁ di educazione stradale (571).
± DEMASI e COZZOLINO. ± Istituzione dell'apprendistato anticipato
alla guida (726).
± DEMASI ed altri. ± Norme in materia di circolazione stradale di ciclomotori e motocicli (732).
± DEMASI ed altri. ± Disciplina della circolazione motorizzata su strade
a fondo naturale e fuoristrada (802).
± ZANOLETTI ed altri. ± Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, concernente il codice della strada (1177).
± PERUZZOTTI. ± Nuove norme in materia di targhe automobilistiche
(1189).
± Lino DIANA. ± Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada (1258).
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± DANIELI. ± Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento
dei requisiti psicofisici per l'abilitazione alla guida di veicoli (1304).
± CENTARO ed altri. ± Modifica del potere di intervento ex lege ai fini
della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare
ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (1416).
± VEGAS ed altri. ± Modifiche al codice della strada in materia di macchine agricole (1944).
± SILIQUINI ed altri. ± Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi (2338).
± MARINO ed altri. ± Modifica del codice della strada (2429).
± FIORILLO. ± Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia di autoservizi pubblici non di linea mediante taxi (2564).
± MANCONI. ± Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pubblicitaÁ sulle
strade e sulle autostrade (2848).
± Antonino CARUSO ed altri. ± Modifica all'articolo 345 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(3018).
± PREIONI. ± Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada (3452).
± MANCONI e Athos DE LUCA. ± Norme per la prevenzione e la sicurezza stradale (3695).
± LAURO ed altri. ± Adeguamenti ai principi comunitari della normativa
attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attivitaÁ professionale di trasporto dei viaggiatori su
strada (3791).
± PIERONI ed altri. ± Norme per la prevenzione degli incidenti stradali
(3829).
± FERRANTE ed altri. ± Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(3941).
± MANCONI e Athos DE LUCA. ± Norme in materia di patente di guida
per i veicoli a motore (3980).
± PIANETTA. ± Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell'attivitaÁ di spettacolo viaggiante (4055).
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± Athos DE LUCA. ± Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli
a motore (4062).
± DEBENEDETTI. ± Aumento a 140 Km/h del limite di velocitaÁ sulle
autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4174).
± LAURO. ± Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni per la
guida con patente la cui validitaÁ sia scaduta (4749).
± DANZI. ± Modifiche all'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada (4955).
II. Esame del disegno di legge:
± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, noncheÁ per
il risanamento di impianti radiotelevisivi (5000) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 859).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame dei disegni di legge:
± Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante
disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio
per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto
rischio, noncheÂ per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).
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± Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante
ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (4993).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
± Proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi
(n. 851).
± Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere e del personale non direttivo del Corpo forestale
dello Stato (n. 854).
± Schema di decreto legislativo concernente riordino delle carriere del
personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (n. 860).

INDUSTRIA

(10ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15,30
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:
± Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (n. 825).
± Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/78/
CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo (n. 842).
± Schema di decreto per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo
Unico per gli incentivi alle imprese (n. 845).
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
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LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternitaÁ e della paternitaÁ» (n. 855).
II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
± Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (n. 173).

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame dei disegni di legge:
± Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale
(2819-2877-2940-2950-2957-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e
dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi
ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei
deputati).
± PREIONI. ± Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia
di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11
febbraio 1992, n. 141 (400).
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IGIENE

E

S A N I T AÁ

(12ã)

MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 15,30
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
± Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (4720-B) (Approvato dalla
Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
± Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/81/
CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 recante modifica della direttiva
90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati» (n. 849).
± Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/58/
CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti» (n. 850).
AFFARI ASSEGNATI
Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti
di atti comunitari:
± Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella ComunitaÁ.
(COM (2000) 471 def.) (n. 100).
± Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili. (COM (2000) 824 def.) (n. 147).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
± Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Cacca-
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vari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato
ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed
altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
± MONTELEONE ed altri. ± Definizione e modalitaÁ di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno (4833).
± GAMBINI ed altri. ± Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE)
da parte di personale non sanitario (4873).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 12,30
ORE 12,30
Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera
dei deputati:
± Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore agricolo e forestale (C. 6559).
Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato:
± Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e mo-difiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416 (S. 4985, approvato dalla Camera dei deputati).
± DL 8/2001: ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la BSE (S.
4993).
± DL 5/2001: disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (S. 5000 Governo, approvato dalla Camera dei deputati)
ORE 13
Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo
di riforma istituzionale dell'Unione europea:
± Audizione del Ministro per le politiche comunitarie, Gianni Francesco
Mattioli.

19 Febbraio 2001

± 29 ±

Convocazioni

ORE 14
± Audizione di una rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 12
Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero
Luigi Vigna.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 13,30
Seguito dell'esame della ottava relazione su attivitaÁ svolte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite
ad esso connesse
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 13,30
± Audizione di Roberto Campisi, procuratore della Repubblica di Siracusa, di Daniele Caria, sostituto procuratore della Repubblica di Cagliari, e di Paolo Gubinelli, sostituto procuratore della Repubblica di
Ancona.
± Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria.
± Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative
allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.

19 Febbraio 2001

± 30 ±

Convocazioni

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 14,30
Esame della proposta di relazione sui risultati dell'attivitaÁ degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia
MartedõÁ 20 febbraio 2001, ore 13,30 e 20,30
± Seguito dell'esame della proposta di relazione alle Camere sull'attivitaÁ
svolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997,
n. 451.
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