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LEGGI DELLA XIV LEGISLATURA DERIVANTI DA DISEGNI DI LEGGE 
ESAMINATI DALLA 10^ COMMISSIONE DEL SENATO 

 
 
Legge 20 luglio 2001, n. 301 - Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, 
recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e 
privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici. 
G.U. n. 170 del 24 Luglio 2001. Testo coordinato G.U. n. 170 del 24 Luglio 2001. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
S. 7 / C. 1194 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: Bettamio 
 
 
Legge 9 aprile 2002, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale (c.d. “sblocca-centrali”) 
G.U. n. 84 del 10 Aprile 2002. Testo coordinato G.U. n. 84 del 10 Aprile 2002. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
S. 1125 / C. 2523 / S. 1125-B 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: Pontone 
 
Nel corso dell’esame in prima lettura, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei 
Gruppi, è stata effettuata la seguente audizione: 
21/02/02: Rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni  
 
 
Legge 12 dicembre 2003, n. 272 - Misure per favorire l' iniziativa privata e lo sviluppo della 
concorrenza 
Collegato alla legge di bilancio per l’anno 2002. 
G.U. n. 293 del 14 Dicembre 2002 suppl. ord. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 2031-BIS / S. 1149 / C. 2031-BIS-B 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: Bettamio 
 
Nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state 
effettuate le seguenti audizioni: 
20/03/02: Rappresentanti Confcommercio e Confesercenti. 
26/03/02: Rappresentanti Confindustria, Federalimentare, Federchimica, Origini. 
27/03/02: Rappresentanti Casartigiani, Confartigianato, CNA, Garante dell’assicurato del 
Consiglio regionale della Campania, del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti e ANIA. 
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09/04/02: Rappresentanti Farmindustria, Confcooperative, Legacoop, Unione nazionale 
cooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane, Consiglio nazionale forense, SNA e 
Unapass. 
10/04/02: Rappresentanti CGIL, UIL, UGL e ENI, Enel, Edison e Aci di Napoli. 
11/04/02: Rappresentanti Confapi e Isvap. 
 
 
Legge 28 ottobre 2002, n. 238 - Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 
193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici. 
G.U. n. 255 del 30 Ottobre 2002. Testo coordinato G.U. n. 255 del 30 Ottobre 2002. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
S. 1686 / C. 3244 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: Pontone 
 
Nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state 
effettuate le seguenti audizioni: 
19/09/02: Rappresentanti Confesercenti e Confcommercio; Confai, Confartigianato, CNA e 
Casartigiani. 
24/09/02: Rappresentanti Confindustria e Autorità per l'energia elettrica ed il gas.  
 
 
Legge 17 aprile 2003, n. 83 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema 
elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.  
G.U. n. 92 del 19 Aprile 2003. Testo coordinato G.U. n. 92 del 19 Aprile 2003. Testo 
ripubblicato sulla G.U. n. 108 del 12 maggio 2003. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 3688 / S. 2128 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: Pontone 
 
 
Legge 27 ottobre 2003, n. 290 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di 
remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per 
pubblica utilita'. (c.d. "anti-black-out") 
G.U. n. 251 del 28 Ottobre 2003. Testo coordinato G.U. n. 251 del 28 Ottobre 2003. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
S. 2474 / C. 4332 
Il disegno di legge n. 2474 è stato assegnato alle Commissioni riunite 10^ e 13^ ed esaminato in 
sede referente. 
Relatori: Bettamio (10^)  e Ponzo (13^) 
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Legge 24 dicembre 2003, n. 363 - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport 
invernali da discesa e da fondo 
 G.U. n. 3 del 5 Gennaio 2004. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 1051 (TU con  C. 1991, C. 3534, C. 3630, C. 3633, C. 3652) / S. 2381 (assorbe  S. 2051, S. 
2255, S. 310) 
Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 2381 è stato assegnato alle 
Commissioni riunite 7^ e 10^ in sede referente. Assunto come testo base, è stato quindi 
riassegnato ed approvato in sede deliberante, con assorbimento degli altri disegni di legge 
congiuntamente esaminati. 
Relatori: Carrara (7^) e De Rigo (10^)  
 
 
Legge 18 febbraio 2004, n. 39 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di 
grandi imprese in stato di insolvenza 
G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2004. Testo coordinato G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2004. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 4592 / S. 2714 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: D’Ippolito 
 
 
Legge 6 maggio 2004, n. 129 - Norme per la disciplina dell' affiliazione commerciale 
G.U. n. 120 del 24 Maggio 2004. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
S. 19 (TU con  S. 103, S. 25, S. 842) / C. 3834 (assorbe  C. 1523, C. 4702, C. 95) / S. 19-25-103-
842-B  
 
Nel corso dell'esame in prima lettura dei  disegni di legge, assegnati alla 10^ Commissione del 
Senato in sede referente, è stato costituito un Comitato ristretto che ha proceduto alla redazione 
di un testo unificato, assunto - in una nuova versione - come testo base dalla Commissione nella 
seduta del 22 novembre 2002. Tale testo unificato è stato quindi trasferito ed approvato in sede 
deliberante.  
Anche in seconda lettura, l’esame e l’approvazione sono avvenuti in sede deliberante. 
 
 Nel corso dell’esame nel Comitato ristretto istituito dalla Commissione, sono inoltre state 
effettuate le seguenti audizioni: 
04/06/02: Rappresentanti dell’Assofranchising 
19/06/02: Rappresentanti di Confimprese e della Federazione italiana franchising 
26/06/02: Prof. Aldo Frignani, professore ordinario di “Diritto privato della Comunità Europea” 
nella Università di Torino. 
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Legge 5 luglio 2004, n. 166 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 
maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle 
grandi imprese in stato di insolvenza" 
G.U. n. 156 del 6 luglio 2004 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
 S. 2952 / C. 5072 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: D’Ippolito 
 
 
Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia 
G.U. n. 215 del 13 Settembre 2004. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 3297 (assorbe  C. 1378, C. 2219, C. 2567, C. 8) / S. 2421 (assorbe  S. 1142, S. 1580, S. 1634, 
S. 1861, S. 2328, S. 408) / C. 3297-B 
Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 2421 è stato assegnato ed esaminato, 
congiuntamente agli altri disegni di legge poi assorbiti, dalla 10^ Commissione del Senato in 
sede referente.   
Relatore: Pontone 
 
Nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state 
effettuate le seguenti audizioni: 
13/11/03: Rappresentanti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. 
25/11/03: Rappresentanti di Confindustria, CNA, Confartigianato, Confapi, CLAII, Casartigiani. 
26/11/03: Rappresentanti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Eni, e della 
Commissione Grandi opere e reti infrastrutturali del CNEL 
03/12/03: Rappresentanti dell’Edison,  di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, di Federelettrica e di Assogas 
04/12/03: Rappresentanti dell’Enel 
09/12/03: Rappresentanti dell’Associazione nazionale imprese difesa ambientale (Anida) 
10/12/03: Rappresentanti delle Regioni 
 
 
Legge 28 gennaio 2005, n. 6 - Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 
281 recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di 
insolvenza 
G.U. n. 22 del 28 Gennaio 2005 
  
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 5464 / S. 3271  
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: D’Ippolito 
 
 
Legge 6 aprile 2005, n. 49 - Modifiche all' articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, 
n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di 
comunicazione 
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 G.U. n. 86 del 14 Aprile 2005. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare. 
C. 2305 / S. 2717 (assorbe  S. 1840) Petizione n° 272 
Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 2717, originariamente assegnato ed 
esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente, è stato successivamente 
riassegnato e quindi approvato in sede deliberante, con assorbimento del disegno di legge n. 
1840, congiuntamente esaminato. 
Relatore: Semeraro 
Nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata 
effettuata la seguente audizione: 
02/11/04: Rappresentanti degli Utenti pubblicitari associati (UPA) 
 
 
Legge 21 marzo 2005, n. 55 - Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e 
di altre patologie da carenza iodica 
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2005 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare XIV Legislatura : 
S. 1690 (assorbe  S. 1288) / C. 5069  
I disegni di legge, originariamente assegnati ed esaminati alle Commissioni riunite 10^ e 12^ del 
Senato in sede deliberante, sono stati successivamente rimessi all’Assemblea su richiesta di 
alcuni componenti delle Commissioni. L’esame si è pertanto concluso in sede referente. 
Relatori: Pontone (10^) e Sanzarello (12^) 
 
 
Legge 31  marzo 2005, n. 56 - Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonché 
delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore 
G.U. n. 91 del 20 Aprile 2005 suppl. ord.. Rettifica G.U. n. 93 del 22 Aprile 2005. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 4360 / S. 3034 (assorbe  S. 183) / C. 4360-B / S. 3034-B 
Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3034 è stato assegnato ed esaminato, 
congiuntamente al disegno di legge n. 183 poi assorbito, dalla 10^ Commissione del Senato in 
sede referente. 
Relatore: Pontone 
 
Nel corso dell’esame, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state 
effettuate le seguenti audizioni: 
14/09/04: Rappresentanti di Confapi, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAII 
15/09/04: Rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Confcommercio, Confesercenti, 
Sviluppo Italia, Unioncamere, Confindustria. 
21/09/04: Rappresentanti di Confcooperative, legacoop, Agci, Unci.  
 
 
Legge 4 luglio 2005, n. 123 - Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia 
G.U. n. 156 del 7 Luglio 2005.  
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
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S. 697 / C. 4231 (TU con  C. 3478) / S. 697-B 
Il disegno di legge n. 697, in prima lettura, è stato assegnato ed esaminato dalla 10^ 
Commissione del Senato in sede referente. In seconda lettura, è stato assegnato e quindi 
approvato in sede deliberante dalle Commissioni riunite 10^ e 12^. 
Relatori: Tunis (10^) e Bianconi (12^)   
 
Nel corso dell’esame in prima lettura, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei 
Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni: 
29/01/02: Rappresentanti dell’Unipi. 
08/05/02: Rappresentanti Federalimentari e Associazione Italiana Celiachia.  
 
 
Legge 13 luglio 2005, n. 131 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' 
operanti nel mercato dell' energia elettrica e del gas 
G.U. n. 161 del 13 Luglio 2005. Testo coordinato G.U. n. 161 del 13 Luglio 2005. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare XIV Legislatura: 
S. 3421 / C. 5917 / S. 3421-B 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione in sede referente. 
Relatore: D'Ippolito 
 
 
Legge 17 agosto 2005, n. 167 - Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo 
svolgimento dei Giochi invernali " Torino 2006 " 
G.U. n. 194 del 22 Agosto 2005. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
S. 3248 / C. 5686 (assorbe  C. 5043) / S. 3248-B 
Il disegno di legge, originariamente assegnato ed esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in 
sede referente, è stato successivamente riassegnato e quindi approvato in sede deliberante. 
Relatore: De Rigo 
 
 
Legge 17 agosto 2005, n. 173 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del 
consumatore dalle forme di vendita piramidali 
G.U. n. 204 del 2 Settembre 2005. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 2542 (TU con  C. 3008, C. 3325, C. 3484, C. 3492, C. 4555) / S. 3263 (assorbe  S. 2251, S. 
2789, S. 838, S. 912) / C. 2542-3008-3325-3484-3492-4555-B 
Approvato dalla Camera dei deputati in testo unificato, il disegno di legge n. 3263 è stato 
assegnato e quindi approvato dalla 10^ Commissione del Senato in sede deliberante, con 
assorbimento degli altri disegni di legge congiuntamente esaminati. 
Relatore: D'Ippolito 
 
 
Legge 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell' attivita' di acconciatore 
G.U. n. 204 del 2 Settembre 2005. 
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Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 2002 (TU con  C. 2211, C. 3299, C. 3491) / S. 2917 (assorbe  S. 778) / C. 2002-2211-3299-
3491-B / S. 2917-B 
In prima lettura, il disegno di legge n. 2917, già approvato come Testo unificato dalla Camera dei 
deputati è stato assegnato alla 10^ Commissione in sede deliberante e quindi assunto come testo 
base per la discussione. La formulazione di un parere contrario da parte della Commissione affari 
costituzionali ha tuttavia determinato la necessità di proseguire l'esame del disegno di legge in 
sede referente. La relatrice ha quindi illustrato alla Commissione, nella seduta del 29 luglio 2004 
un nuovo testo del disegno di legge  n. 2917, che è stato successivamente riassegnato e quindi 
approvato in sede deliberante.  
Modificato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge è stato definitivamente approvato dalla 
10^ Commissione del Senato in sede deliberante. 
Relatore: D'Ippolito 
 
 
Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei 
mercati finanziari 
G.U. n. 301 del 28 Dicembre 2005 suppl. ord. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 2436 (TU con  C. 4543, C. 4551, C. 4586, C. 4622, C. 4639, C. 4705, C. 4746, C. 4747, C. 
4785, C. 4971, C. 5179-TER, C. 5294) / S. 3328 (assorbe  S. 2202, S. 2680, S. 2759, S. 2760, S. 
2765, S. 3308) / C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-TER-
5294-B (assorbe  C. 6103) / S. 3328-B 
Approvato dalla Camera dei deputati in testo unificato, il disegno di legge n. 3328 è stato 
assegnato e quindi esaminato, congiuntamente agli altri disegni di legge poi assorbiti, dalle 
Commissioni riunite 6^ e 10^ in sede referente. 
Relatori: Eufemi (6^) e Semeraro (10^)  
 
 
Legge 22 Febbraio 2006, n. 78 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche 
G.U.  n. 58 del 10 Marzo 2006. 
  
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare XIV Legislatura : 
C. 6258 / S. 3760 
Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3760 è stato assegnato ed esaminato 
dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente.   
Relatori: Mugnai (10^) e Bianconi (12^) 
 
Tale provvedimento, peraltro, contiene norme in parte coincidenti con quelle dell’A.S. 1745-B, il 
cui esame si è concluso presso le Commissioni riunite 10^ e 12^ ma non presso l’Assemblea del 
Senato. 
 
 
Legge 27 febbraio 2006, n. 105 - Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale  
G.U. n. 64 del 17 marzo 2006 
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Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
C. 2406 (assorbe  C. 2562, C. 3354) / S. 2596 / C. 2406-B 
Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 2596 è stato assegnato ed approvato 
dalla 10^ Commissione del Senato in sede deliberante. 
Relatore: Ognibene 
 
 
Legge 22 Febbraio 2006, n. 84 - Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia. 
GU n. 60 del 13 Marzo 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare XIV Legislatura : 
C. 5337 (assorbe  C. 1208, C. 270) / S. 3761 (assorbe  S. 2218) 
Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3761 è stato assegnato e quindi 
approvato dalla 10^ Commissione del Senato in sede deliberante, con assorbimento del disegno 
di legge n. 2218 congiuntamente esaminato. 
Relatore: D’Ippolito 
 
 
Legge 8 marzo 2006, n. 108 - Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, 
recante misure urgenti per garantire l' approvvigionamento di gas naturale  
GU n. 67 del 21 Marzo 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare: 
S. 3756 / C. 6359 
Il disegno di legge è stato esaminato dalla 10^ Commissione del Senato in sede referente. 
Relatore: Pontone 
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DISEGNI DI LEGGE  
PER I QUALI LA 10a COMMISSIONE DEL SENATO HA CONCLUSO L’ESAME MA 

CHE NON HANNO CONCLUSO L’ITER 
 
 
 

A.S. 1745-B 
Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche 
 
Risultante dallo stralcio dell’articolo 6 del disegno di legge Camera n. 2031 (collegato alla 
manovra di bilancio per l’anno 2002), tale disegno di legge è stato approvato, con modificazioni, 
in prima lettura dal Senato  il 2 aprile 2003. 
Nuovamente modificato dalla Camera, è tornato in Senato e, come in precedenza, è stato 
assegnato alle Commissioni riunite 10^ e 12^ in sede referente. L’esame presso le Commissioni 
riunite si è concluso il 3 marzo 2004. Il 29 settembre 2005 è stata svolta la relazione in 
Assemblea. Non vi sono state ulteriori sedute di esame. 
Relatori: Mugnai (10^) e Bianconi (12^) 
 
Nel corso dell’esame in prima lettura da parte Commissioni riunite 10^ e 12^, sono state 
effettuate le seguenti audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi: 
13/11/02: Rappresentanti del Comitato nazionale per la bioetica, del Comitato nazionale per la 
biosicurezza e le biotecnologie, dell’Assobiotec, di Farmindustria, della Conferenza Episcopale 
Italiana.  
 
Si segnala che il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, che peraltro è inclusa nell’elenco delle leggi derivanti da 
disegni di legge esaminati dalla 10^ Commissione) contiene disposizioni in parte coincidenti con 
quelle del disegno di legge n. 1745-B.  
 
 
 
A.S. 3463 
Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani 
Approvato in Testo Unificato dalla Camera dei deputati il 30 maggio 2005, è stato assegnato alla 
10^ Commissione in sede referente l’8 giugno 2005. 
A.S. 405 (di iniziativa del senatore Magnalbò) 
Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualità delle calzature italiane 
A.S. 1404 (di iniziativa della senatrice Stanisci) 
Istituzione del marchio "made in Italy" per la tutela della qualità dei prodotti del settore 
tessile e dell' abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane 
A.S. 1595 (di iniziativa del senatore Guerzoni) 
Istituzione del marchio "Made in Italy" per i capi del tessile e dell' abbigliamento prodotti 
interamente in Italia 
A.S. 1646  (di iniziativa del senatore Bastianoni) 
Istituzione del marchio "Made in Italy" per la tutela della qualità dei prodotti italiani 
A.S. 1736  (di iniziativa del senatore Curto) 
Istituzione del marchio "Made in Italy" per la tutela della qualità dei prodotti italiani 
A.S. 2698  (di iniziativa dei senatori Greco ed altri) 
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Istituzione del marchio "Made in Italy" per la tutela della qualità delle calzature e dei 
prodotti di pelletteria, del tessile, dell' abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega 
al Governo in materia di normativa di incentivazione 
A.S. 3278  (di iniziativa del senatore Magnalbò) 
Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili 
 
L’esame congiunto dei disegni di legge è iniziato il 14 settembre 2005 e si è concluso il 18 
gennaio 2006, con il conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente in 
Assemblea sul disegno di legge n. 3463 (assunto quale testo base), con la modifica accolta dalla 
Commissione. E’ stato inoltre proposto l’assorbimento degli altri disegni di legge.  
Il disegno di legge n. 3463 è quindi stato inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea, ma 
non ne è iniziato l’esame. 
Relatore: Pontone 
 
Si segnala che nel corso dell’esame in 10^ Commissione, in Ufficio di presidenza integrato dai 
rappresentanti dei Gruppi, sono state effettuate le seguenti audizioni: 
 
20/09/05: Rappresentanti Confartigianato, CNA, Casartigiani 
21/09/05: Rappresentanti dei distretti industriali di Prato, Biella, Fermo-Civitanova, Barletta-
Andria, Trani e Carpi. 
27/09/05: Rappresentanti Unioncamere e Confindustria. 
28/09/05: Rappresentanti CIA, Coldiretti, CLAII, Confapi. 
04/10/05: Rappresentanti ICE, Comitato di eccellenza per la difesa e la tutela del “made in Italy” 
e Istituto per la tutela dei produttori italiani. 
05/10/05: Rappresentanti Associazione Imprenditori e Donne Dirigenti di Azienda. 
19/10/05: Rappresentanti Confcommercio, Confesercenti, Consiglio Nazionale Consumatori ed 
Utenti. 
08/11/05: Rappresentanti Distretto di San Giuseppe Vesuviano   
 
E’ stato inoltre istituito un Comitato ristretto, che si è riunito il 25 ottobre, l’8 e il 15 novembre 
2005. 
 
 
A.S. 3731 
Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell' 
efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del 
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l' 
energia elettrica e il gas 
 
L’esame di tale disegno di legge, assegnato alle Commissioni riunite 6^ e 10^ in sede referente, 
si è concluso il 24 gennaio 2006. Approvato dal Senato il 1^ febbraio, è stato trasmesso alla 
Camera dei deputati, dove alla data dell’8 febbraio risultava in corso di esame. 
Da segnalare che le disposizioni contenute in tale provvedimento sono di fatto state inserite nella 
legge n. 51 del 2006, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273. 
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DISEGNI DI LEGGE  
PER I QUALI E’ INIZIATO MA NON CONCLUSO L’ESAME IN 10a COMMISSIONE 

 
 
 
A.S. 80 
Delega al Governo in materia di igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati ad 
alto rischio di deteriorabilità (di iniziativa del senatore Bucciero ed altri – Fatto proprio dal 
Gruppo di Alleanza Nazionale) 
A.S. 474 
Delega al Governo per assicurare la conservazione dei prodotti preconfezionati deperibili 
(di iniziativa del senatore Eufemi ed altri). 
Relatori: D’Ippolito (10^) e Tredese (12^) 
L’esame congiunto dei disegni di legge, assegnati alle Commissioni riunite 10^ e 12^ in sede 
referente, è iniziato il 19 febbraio 2004. 
L’ultima seduta è stata svolta il 20 settembre 2005 
 
 
A.S. 232  
Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto (di iniziativa 
dei senatori Muzio ed altri) 
A.S. 2609 
Contributi alle imprese per rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto (di 
iniziativa dei senatori Sambin ed altri) 
Relatore: Ognibene 
L’esame del disegno di legge n. 2609, assegnato alla 10^ Commissione in sede referente, è 
iniziato il 19 luglio 2005. Il 26 luglio 2005 è stato congiunto l’esame del disegno di legge n. 232, 
inizialmente assegnato alla 6^ Commissione e, nel frattempo, riassegnato in sede referente alla 
10^ Commissione. Non sono state svolte ulteriori sedute. 
 
 
A.S. 242 
Norme per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali della 
produzione (di iniziativa del senatore Ripamonti ed altri – fatto proprio dal Gruppo dei Verdi) 
Relatore: D’Ippolito 
L’esame del disegno di legge, assegnato alla 10^ Commissione in sede referente, è iniziato il 31 
luglio 2001. Non sono state svolte ulteriori sedute. 
 
 
A.S. 343 
Certificazione di conformita' sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro 
minorile (di iniziativa del senatore Maconi ed altri)  
Relatore: D’Ippolito 
L’esame del disegno di legge, assegnato alla 10^ Commissione in sede referente, è iniziato il 28 
maggio 2003. Non sono state svolte ulteriori sedute. 
 
 
A.S. 773 
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Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche 
(di iniziativa del senatore Maconi ed altri) 
A.S. 777 
Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche 
(di iniziativa del senatore Bastianoni ed altri) 
A.S. 2246 
Disciplina generale dell'esercizio professionale delle attività grafiche e fotografiche (di 
iniziativa del senatore Bastianoni ed altri) 
Relatore: Bettamio, quindi Tunis 
L’esame congiunto dei disegni di legge 773 e 777, assegnati alla 10^ Commissione in sede 
referente, è iniziato il 22 ottobre 2002. Il 21 giugno 2005, ripreso l’esame con la congiunzione 
del disegno di legge n. 2246,  è stato costituito un Comitato ristretto.  
 
 
A.S. 935 
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulla gestione della procedura di 
amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, della Casa di cura riunite s.r.l. con sede 
in Bari (di iniziativa del senatore Curto) 
Relatore: Semeraro 
L’esame del disegno di legge, assegnato alla 10^ Commissione in sede referente, è iniziato l’8 
aprile 2003. Non sono state svolte ulteriori sedute. 
 
 
A.S. 2089 
Provvedimenti per la promozione di distretti di ricerca e d'imprenditorialità biotecnologica 
(di iniziativa del senatore Del Pennino ed altri) 
Relatori: Brignone (7^) e Mugnai (10^) 
L’esame del disegno di legge, assegnato alle Commissioni riunite 7^ e 10^ in sede referente, è 
iniziato il 3 giugno 2003. Non sono state svolte ulteriori sedute.  
 
 
A.S. 2284 
Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti 
applicate 
(di iniziativa del senatore Mugnai) 
Relatore: Mugnai 
L’esame del disegno di legge, assegnato alla 10^ Commissione in sede referente, è iniziato il 24 
giugno 2003. Nella seduta dell’8 luglio il Relatore ha presentato un nuovo testo. 
L’ultima seduta si è svolta il 9 luglio 2003  
 
 
A.S. 2855 
Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (di iniziativa della senatrice Bianconi ed 
altri) 
A.S. 2925 
Disciplina dell' attivita' delle societa' fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (di 
iniziativa del sen. Chiusoli ed altri) 
Relatore: Bettamio.  
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L’esame dei disegni di legge, assegnati alla 10^ Commissione in sede referente, è iniziato l’11 
maggio 2004. 
E’ stato costituito un Comitato ristretto, nel corso del quale sono state effettuate le seguenti 
audizioni: 
30/06/04: Rappresentanti Dirstat e Consip 
06/07/04: Rappresentanti Confesercenti e Confcommerico 
Nella riunione del 14 luglio è stato elaborato un Testo Unificato, sottoposto alla valutazione della 
Commissione il 20 luglio 2004.  
L’ultima seduta si è tenuta il 29 giugno 2005. 
 
Si segnala che disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa aziendale sono contenute 
all’articolo 14-vicies ter del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, (convertito in legge con 
modificazioni dalla legge n. 168 del 2005), recante disposizioni urgenti per assicurare la 
funzionalità di settori della pubblica amministrazione.  
 
 
A.S. 3052 
Disposizioni a favore dei piccoli azionisti (di iniziativa dei senatori Salerno ed altri) - Fatto 
proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale 
Assegnato alla 10^ Commissione in sede referente. 
Relatore: Mugnai. 
L’esame è iniziato il 25 gennaio 2005. Non sono state svolte ulteriori sedute.  
 
 
A.S. 3278 
Misure di semplificazione amministrativa a sostegno della competitivita' delle imprese (di 
iniziativa del senatore Bongiorno ed altri – Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza 
Nazionale) 
Assegnato alla 10^ Commissione in sede referente. 
Relatore: Bongiorno, sostituito da Pontone. 
L’esame è iniziato il 2 marzo 2005. Non sono state svolte ulteriori sedute. 
 
 
A.S. 3647  
Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni 
(d’iniziativa dei senatori Semeraro ed altri) 
Inizialmente assegnato alla 10^ Commissione in sede referente il 23 Novembre 2005, è stato 
successivamente riassegnato, a seguito di conflitto di competenza, alle Commissioni riunite 2^ e 
10^, sempre in sede referente. 
Relatori: Antonino Caruso (2^) e Semeraro (10^) 
L’esame è iniziato il 12 gennaio 2006. 
L’ultima seduta si è tenuta il 9 febbraio 2006.  
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ATTI DEL GOVERNO SUI QUALI LA 10a COMMISSIONE  
HA ESPRESSO IL PARERE. 

 
 
 

Programma di utilizzo per l'anno 2001 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della 
legge 11 marzo 1999, n. 140 (n. 13). 
 
Assegnato il 26 giugno 2001. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 10 luglio 2001: parere favorevole con osservazioni. 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante modifica al decreto ministeriale 12 marzo 2001 di 
ripartizione del Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 48). 
 
Assegnato il 16 ottobre 2001. Relatore BETTAMIO. 
Esaminato il 26 ottobre 2001: parere favorevole con osservazioni. 
(D.M. 3 dicembre 2001 - G.U. 18 dicembre 2001, n. 293) 
 
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio relativo alla ripartizione del fondo disposto 
dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della 
navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di 
promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei (n. 
57). 
 
Assegnato il 20 novembre 2001. Relatore MUGNAI. 
Esaminato il 6 dicembre, il 12 dicembre  e il 18 dicembre 2001: parere favorevole. 
(D.P.C.M. 5 febbraio 2002 - G.U. 11 aprile 2002, n. 85)  
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti 
della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (n. 59) 
 
Assegnato il 27 novembre 2001. Osservazioni della 1^, della 2^ Commissione e della GAE. 
Relatore MASSUCCO. 
Esaminato il 12 dicembre e il 19 dicembre 2001: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 - G.U. 8 marzo 2002, n. 57 S.O.) 
 
 
 
Schema di decreto per la ripartizione dei contributi da erogare e enti ed altri organismi da 
parte del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2001 (n. 67) 
 
Assegnato il 12 dicembre 2001. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 19 dicembre 2001: parere favorevole. 
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Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse da assegnare al Fondo 
Unico per gli incentivi alle imprese (n. 82). 
 
Assegnato il 19 febbraio 2002. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 27 febbraio e il 13 marzo 2002: parere favorevole con osservazioni. 
(D.M. 28 marzo 2002 - G.U. 6 aprile 2002, n. 81) 
 
 
 
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che 
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali 
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e delle direttive recanti misure transitorie e 
che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (n. 104). 
 
Assegnato il 28 maggio 2002. Osservazioni della 1^ Commissione e della GAE. Relatore  
MASSUCCO. 
Esaminato il 18 giugno, il 19 giugno  e il 3 luglio 2002: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 - G.U. 22 ottobre 2002, n. 248)  
 
 
 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Disciplina per la realizzazione 
di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei settori elettronici ad alta 
tecnologia suscettibili di impiego duale" (n. 111) 
 
Assegnato il 13 giugno 2002 .Osservazioni della 1^ e della 5^ Commissione. Relatore MUGNAI. 
Esaminato il 9 luglio e il 10 luglio 2002: parere favorevole. 
(D.P.R. 14 novembre 2002, n. 318 - G.U. 30 luglio 2003, n. 175) 
 
 
 
Schema di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle 
attività produttive, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 112) 
 
Assegnato il 13 giugno 2002. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 26 giugno e il 2 luglio 2002: parere favorevole. 
 
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento dell'accordo fra 
lo Stato e le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la 
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (n. 115) 
 
Assegnato il 25 giugno 2002. Relatore BETTAMIO. 
Esaminato il 2 luglio 2002: parere favorevole con osservazioni. 
(DPCM 13 settembre 2002 - G.U. 25 settembre 2002, n. 225) 
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Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli 
enti cooperativi (n. 117) 
 
Assegnato il 26 giugno 2002. Osservazioni della 1^ e della 11^ Commissione. Relatore 
IERVOLINO. 
Esaminato il 23 luglio e il 24 luglio 2002: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - G.U. 8 ottobre 2002, n. 236)   
 
 
 
Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro delle attività produttive (n. 124) 
 
Assegnato l'11 luglio 2002. Osservazioni della 1^ e della 5^ Commissione. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 23 luglio e il 31 luglio 2002: parere favorevole con osservazioni. 
(D.P.R. 4 settembre 2002, n. 300 - G.U. 18 gennaio 2003, n. 14)  
 
 
 
Schema di regolamento recante la disciplina per la realizzazione di progetti e programmi 
nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di 
impiego duale (n. 134) 
 
Assegnato il 17 settembre 2002. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore MUGNAI. 
Esaminato il 1° ottobre e l'8 ottobre 2002: parere favorevole. 
(DPR 14 novembre 2002, n. 318 - G.U. 30 luglio 2003, n. 175) 
 
 
 
Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla 
disciplina metrologica delle cisterne e scomparti tarati montate su autoveicoli per il 
trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica (n. 137) 
 
Assegnato il 18 settembre 2002. Relatore IERVOLINO. 
Esaminato il 1° ottobre 2002: parere favorevole. 
(DPR 4 febbraio 2003, n. 58 - G.U. 7 aprile 2003, n. 81) 
 
 
 
Programma di utilizzo per l'anno 2002 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della 
legge 11 maggio 1999, n. 140, concernente studi e ricerche per la politica industriale (n. 142) 
 
Assegnato il 1° ottobre 2002. Relatore PONTONE. 
Esaminato l'8 ottobre 2002: parere favorevole con osservazioni. 
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Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni 
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (n. 161) 
 
Assegnato il 3 dicembre 2002. Relatore BETTAMIO. 
Esaminato l'11 dicembre 2002: parere favorevole con osservazioni. 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici 
dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno (n. 172) 
 
Assegnato il 30 gennaio 2003. Osservazioni della 1^ , della 2^ Commissione e della GAE. 
Relatore BETTAMIO. 
Esaminato il 19 febbraio, il 4 marzo, l'11 marzo e il 12 marzo 2003: parere favorevole con 
osservazioni. 
(Decreto legislativo 9 aprile 2002, n. 70 - G.U. 14 aprile 2003, n. 87 - S.O.) 
 
 
 
Programma di utilizzo per l'anno 2003 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della 
legge 11 maggio 1999, n. 140, concernente studi e ricerche per la politica industriale (n. 177) 
 
Assegnato l'11 febbraio 2003. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 25 febbraio, il 26 febbraio e il 4 marzo 2003: parere favorevole con osservazioni. 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 
1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di 
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del 
Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni 
fini militari (n. 175) 
 
Assegnato l'11 febbraio 2003. Osservazioni della 1^, della 3^, della 4^  Commissione e della 
GAE. Relatore MUGNAI. 
Esaminato il 18 marzo  e il 25 marzo 2003: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 - G.U. 5 maggio 2003, n. 102) 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relativa al 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (n. 186) 
 
Assegnato il 13 marzo 2003 alle Commissioni riunite 9^ e 10^. Osservazioni della 12^ 
Commissione e della GAE. Relatori BONGIORNO (9^) e SEMERARO (10^) 



 20

Esaminato il 26 marzo, il 1° aprile, l'8 aprile e il 16 aprile 2003: parere favorevole con 
osservazioni. 
(Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 - G.U. 21 luglio 2003, n. 167) 
 
Nel corso dell’esame, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9^ e 10^ integrati dai 
rappresentanti dei Gruppi, hanno svolto le seguenti audizioni: 
 
 08/04/03:  Rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Federalimentare, UNALAT,  
  CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti. 
 
 16/04/03: Rappresentanti Confcooperative, Legacoop, Assemblea generale cooperative  
  italiane, Unione Nazionale Cooperative. 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE 
in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio" (n. 190) 
 
Assegnato il 19 marzo 2003. Osservazioni della GAE. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 2 aprile, il 9 aprile e il 16 aprile 2003: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190 - G.U. 25 luglio 2003, n. 171) 
 
 
 
Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento e 
del Consiglio del 23 giugno 2000 relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati 
all'alimentazione umana (n. 193) 
 
Assegnato il 19 marzo 2003. Osservazioni della 9^ Commissione e della GAE. Relatore 
IERVOLINO. 
Esaminato il 2 aprile, il 9 aprile e il 16 aprile 2003: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178 - G.U. 18 luglio 2003, n. 165) 
 
 
 
Schema di decreto concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli 
incentivi alle imprese (n. 200) 
 
Assegnato il 25 marzo 2003. Relatore TUNIS. 
Esaminato il 2 aprile, il 9 aprile  e il 16 aprile 2003: parere favorevole con osservazioni. 
(D.M. 30 maggio 2003 - G.U. 12 giugno 2003, n. 134) 
 
 
 
Schema di regolamento recante disposizioni relative alla determinazione delle dotazioni 
organiche del Ministero delle attività produttive per l'esercizio delle nuove competenze in 
materia di manifestazioni a premio (n. 220) 
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Assegnato il 10 aprile 2003. Osservazioni della 1^, della 5^ e della 6^ Commissione. Relatore 
MUGNAI. 
Esaminato il 6 maggio, il 7 maggio e il 13 maggio 2003: parere favorevole con osservazioni. 
(DPR 18 luglio 2003, n. 237 - G.U. 28 agosto 2003, n. 199) 
 
 
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a 
vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 224) 
 
Assegnato il 29 aprile 2003. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 6 maggio, il 7 maggio, il 13 maggio e il 14 maggio 2003: parere favorevole con 
osservazioni. 
(D.M. 3 luglio 2003 – G.U. 19 luglio 2003, n. 166 – S.O.) 
 
 
 
Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di 
diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive (n. 259) 
 
Assegnato il 17 luglio 2003. Osservazioni della 1^ e della 5^ Commissione. Relatore NESSA. 
Esaminato il 29 luglio , il 30 luglio e il 31 luglio 2003: parere favorevole. 
(DPR 14 ottobre 2003, n. 316 - G.U. 18 novembre 2003, n. 268) 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di 
previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 264) 
 
Assegnato il 24 luglio 2003. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 29 luglio e il 30 luglio 2003: parere favorevole. 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale concernente modifica alla ripartizione delle risorse 
assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese effettuata con decreto ministeriale 30 
marzo 2000 (n. 271) 
 
Assegnato il 18 settembre 2003. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 30 settembre e il 1° ottobre 2003: parere favorevole. 
(D.M. 9 ottobre 2003 - G.U. 23 ottobre 2003, n. 247) 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2001/77/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (n. 
283) 
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Assegnato il 2 ottobre 2003. Osservazioni della 1^, della 2^, della 9^, della 13^ e della 14^ 
Commissione. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 28 ottobre  e l'11 novembre 2003: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - G.U. 31 gennaio 2004, n. 25) 
 
 
Schema di decreto ministeriale per la modifica alla ripartizione delle risorse assegnate per 
l'anno 2003 al Fondo unico per gli incentivi alle imprese con decreto ministeriale 30 maggio 
2003 (n. 285) 
 
Assegnato il 9 ottobre 2003. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 28 ottobre e il 29 ottobre 2003: parere favorevole. 
(D.M. 3 novembre 2003 - G.U. 19 novembre 2003, n. 269) 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse assegnate per l'anno 
2003 al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 289) 
 
Assegnato il 23 ottobre 2003. Osservazioni  della 5^ Commissione. Relatore BETTAMIO. 
Esaminato l'11 novembre 2003: parere favorevole. 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 
2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 
313) 
 
Assegnato il 27 novembre 2003. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore MUGNAI. 
Esaminato il 9 dicembre 2003, il 17 dicembre e il 18 dicembre 2003: parere favorevole. 
(D.M. 22 dicembre 2003 - G.U. 23 giugno 2004, n. 145) 
 
 
 
Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal 
registro delle imprese di imprese e società non più operative (n. 330) 
 
Assegnato il 27 gennaio 2004. Osservazioni della 1^ e della 2^ Commissione. Relatore  
PONTONE. 
Esaminato il 2 marzo e il 30 marzo 2004: parere favorevole con osservazioni. 
(DPR 23 luglio 2004, n. 247 - G.U. 4 ottobre 2004, n. 233) 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti" (n. 339) 
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Assegnato il 17 febbraio 2004. Osservazioni della 1^, della 2^ e della 14^ Commissione. 
Relatore PONTONE. 
Esaminato il 9 marzoe il 30 marzo 2004: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 - G.U. 16 luglio 2004, n. 165) 
 
 
 
Programma di utilizzo per l'anno 2004 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della 
legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio 
nei settori delle attività produttive (n. 347) 
 
Assegnato l'11 marzo 2004. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 23 marzo e il 31 marzo 2004: parere favorevole. 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale, predisposto di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2004, relativo a contributi in 
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 370) 
 
Assegnato il 4 maggio 2004. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore SAMBIN. 
Esaminato l'11 maggio e il 18 maggio 2004: parere favorevole. 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico 
per gli incentivi alle imprese (n. 378) 
 
Assegnato il 14 giugno 2004. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore TUNIS. 
Esaminato il 30 giugno, il 6 luglio e il 7 luglio 2004: parere favorevole. 
(D.M. 19 luglio 2004 - G.U. 29 luglio 2004, n. 176) 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a 
vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 413) 
 
Assegnato il 14 ottobre 2004. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore MUGNAI. 
Esaminato il 2 novembre e il 3 novembre 2004: parere favorevole con osservazioni. 
(D.M. 23 novembre 2004 - G.U. 11 febbraio 2005, n. 34) 
 
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del fondo 
istituito dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10 per interventi nel settore della navigazione 
satellitare (n. 416) 
Assegnato il 26 ottobre 2004. Osservazioni della 8^ Commissione. Relatore MUGNAI. 
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Esaminato il 9 novembre e il 17 novembre 2004: parere favorevole con osservazioni. 
(D.P.C.M. 13 maggio 2005 - G.U. 24 giugno 2005, n. 145) 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia 
di professioni (n. 399) 
 
Assegnato il 22 ottobre 2004 alle Commissioni riunite 2^ e 10^. Osservazioni della 1^ 
Commissione. Relatori CARUSO (2^) e BETTAMIO (10^) 
Esaminato il 2 novembre e il 9 novembre 2004: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30 - G.U. 8 febbraio 2006, n. 32) 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2003/33/CE concernente il 
riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (n. 
417) 
 
Assegnato il 26 ottobre 2004. Osservazioni della 1^, della 2^, della 6^, della 12^ e della 14^ 
Commissione). Relatore PONTONE. 
Esaminato il 30 novembre 2004: parere favorevole. 
(Decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300 - G.U. 20 dicembre 2004, n. 297) 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante il "Codice dei diritti di proprietà industriale" (n. 423) 
 
Assegnato il 3 novembre 2004. Osservazioni della 1^, della 2^ e della 5^ Commissione. Relatore 
BETTAMIO. 
Esaminato il 17 novembre, il 30 novembre e il 21 dicembre 2004: parere favorevole con 
osservazioni. 
(Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - G.U. 4 marzo 2005, S.O. n. 28/L) 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle ulteriori risorse, per l'anno 
finanziario 2004, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei 
consumatori (n. 435) 
 
Assegnato il 29 novembre 2004. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore MUGNAI. 
Esaminato il  21 dicembre 2004: parere favorevole con osservazioni. 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante “Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 
tutela dei consumatori - Codice del consumo” - (n. 440) * 
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Assegnato il 18 gennaio 2005. Osservazioni della 1^, della 2^, della 6^,  della 8^ e della 14^ 
Commissione. Relatore MUGNAI. 
Esaminato il 2 febbraio, il 9 febbraio e il 9 marzo 2005: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - G.U. 8 ottobre 2005, n. 235 S.O.) 
 
Nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata 
svolta la seguente audizione: 
 
22/02/05: Rappresentanti del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti.  
 
 
Programma di utilizzo per l'anno 2005 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della 
legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio 
nei settori delle attività produttive (n. 463) 
 
Assegnato il 16 marzo 2005. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 12 aprile 2005 e il 13 aprile 2005: parere favorevole. 
 
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione dei criteri 
di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI Spa 
nel capitale di Snam Rete Gas Spa (n. 465) 
 
Assegnato il 21 marzo 2005. Osservazioni della 5^ e della 6^ Commissione. Relatore 
PONTONE. 
Esaminato il 6 aprile, il 13 aprile e il 19 aprile 2005: parere favorevole con osservazioni. 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante "Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in 
materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni " (n. 468) ** 
 
Assegnato il 5 aprile 2005. Osservazioni della 1^, della 2^, della 3^, della 5^, della 6^, della 8^, 
della 11^, della 12^ e della 13^ Commissione. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 25 maggio, il 21 giugno e il 22 giugno 2005: parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - G.U. 13 ottobre 2005, n. 163) 
 
Nel corso dell’esame, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni 10^ del Senato e VI della 
Camera dei deputati, hanno svolto le seguenti audizioni: 
 
14/06/05: Rappresentanti dei consumatori, A.I.B.A., Agenti di assicurazioni, Assoreti,  
  Ania, Isvap  
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico 
per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476) 
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Assegnato il 6 aprile 2005. Osservazioni della 5^ Commissione. Relatore OGNIBENE. 
Esaminato il 27 aprile, il 10 maggio e l'11 maggio 2005: parere favorevole con osservazioni. 
(DM 16 giugno 2005 - G.U. 1° luglio 2005, n. 151) 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2005, relativo a 
contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 487) 
 
Assegnato il 12 maggio 2005. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 15 maggio e il 25 maggio 2005: parere favorevole con osservazioni. 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500) 
 
Assegnato il 30 maggio 2005. Osservazioni della 1^, della 2^, della 5^, della 8^, della 13^ e della 
14^ Commissione. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 21 giugno, il 29 giugno, il 6 luglio, il 12 luglio, il 13 luglio e il 28 luglio 2005: 
parere favorevole con osservazioni. 
(Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - G.U. 23 settembre 2005, n. 222 - Ripubblicato 
nella G.U. 15 ottobre 2005, n. 241) 
 
Si segnala che nel corso dell’esame, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei 
Gruppi, sono state svolte le seguenti audizioni: 
 
28/06/05: Rappresentanti di CNA, Confartigianato, Casartigiani, Assovetro e Confedilizia. 
05/07/05: Rappresentanti di Ance, Andil, Assobeton, Federchimica e Cidec.  
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare 
ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 532) 
 
Assegnato il 14 settembre 2005. Relatore TUNIS. 
Esaminato il 20 settembre, il 21 settembre, il 28 settembre, il 4 ottobre e il 5 ottobre 2005: parere 
favorevole con osservazioni. 
 
 
 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/89/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli 
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della 
Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido 
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glicirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che 
integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE" (n. 563) 
 
Assegnato l’11 novembre 2005 alle Commissioni riunite 10^ e 12^. Osservazioni della 1^, 9^ e 
14^. Relatori SAMBIN (10^) e CARRARA (12^) 
Esaminato il 24 novembre 2005, il 19 e il 26 gennaio 2006: parere favorevole con osservazioni.  
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle ulteriori risorse, per l'anno 2005, 
del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 569) 
 
Assegnato il 29 novembre 2005. Relatore TUNIS. 
Esaminato il 13 dicembre e il 20 dicembre 2005: parere favorevole con osservazioni. 
 
 
Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007. ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con 
modificazioni dalla legge 30 dicembre 2004, n. 315. (n. 576)   
Assegnato il 14 dicembre 2005 alle Commissioni riunite 10^ e 13^. Relatori SAMBIN (10^) e 
MONCADA (13^). 
Esaminato il 22 dicembre 2005: parere favorevole. 
 
 
 
Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo istituito presso il 
Ministero delle attività produttive, nel quale confluiscono le dotazioni di bilancio relative ai 
trasferimenti correnti alle imprese, per l'anno 2006 (n. 586). 
 
Assegnato il 17 gennaio 2006. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 24 e 25 gennaio 2006: parere favorevole. 
 
 
 
Programma di utilizzo per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 140 
del 1999, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori 
delle attività produttive (n. 587). 
 
Assegnato il 17 gennaio 2006. Relatore SAMBIN. 
Esaminato il 24 e 25 gennaio 2006: parere favorevole. 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, relativo a contributi in favore 
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2006 (n. 621) 
 
Assegnato il 14 febbraio 2006. Relatore PONTONE. 
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Esaminato il 28 febbraio 2006: parere favorevole. 
 
 
 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse del Fondo unico per gli 
incentivi alle imprese per l'anno 2006 (n. 623) 
 
Assegnato il 14 febbraio 2006. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 28 febbraio 2006: parere favorevole con osservazione. 
 
 
 
 
 

* / ** 
I due decreti legislativi richiamati - recanti, rispettivamente, il Codice del consumo (atto del 
Governo n. 440) e il Codice delle assicurazioni (atto del Governo n. 468) - sono stati adottati in 
base alle deleghe contenute negli articoli 7 e 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di 
semplificazione 2001).  
Si segnala che, in considerazione del rilievo che numerose disposizioni contenute in tale 
provvedimento rivestono per le competenze della 10^ Commissione (oltre ai due articoli già 
citati, l'articolo 5 contiene la delega per il riassetto in materia di incentivi alle attività produttive, 
l'articolo 6 la delega per il riassetto in materia di prodotti alimentari, l'articolo 8 la delega per il 
riassetto in materia di metrologia legale, l'articolo 9 la delega per il riassetto in materia di 
internazionalizzazione delle imprese), l'esame in sede consultiva del relativo disegno di legge 
(A.S. 776), anche sulla base di specifiche indicazioni formulate dal Presidente del Senato in 
risposta al conflitto di competenza sollevato nei confronti della 1^ Commissione, è stato 
particolarmente approfondito. 
Nel corso dell'esame - che si è concluso il 26 febbraio 2002 con la formulazione di un articolato 
parere favorevole con osservazioni - sono state svolte, in Ufficio di Presidenza integrato dai 
rappresentanti dei Gruppi, numerose audizioni. 
In particolare sono stati auditi: 
22/01/02: Rappresentanti dell'Isvap 
23/01/02: Rappresentanti Ania. 
24/01/02: Rappresentanti Sna e Unapass 
31/01/02: Rappresentanti CGIL, CISL, UIL, UGL e Consiglio Nazionale Consumatori ed 

Utenti. 
06/02/02: Rappresentanti Eni. 
 Ministro per gli affari regionali La Loggia. 
12/02/02: Rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. 
13/02/02: Rappresentanti dell'Unione Petrolifera e dell'Enel. 
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INDAGINI CONOSCITIVE 
 
 
Indagini conoscitive svolte dalla 10a Commissione 
 
 
 

Indagine conoscitiva sul settore del turismo 
 
 
 
4 dicembre 2001 Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 
 
11 dicembre 2001 Audizione di rappresentanti di Confcommercio - Confturismo e 

Confesercenti-Assoturismo. 
 
16 gennaio 2002 Audizione di rappresentanti dell'Enit, della CGIL, CISL, UIL e UGL. 
 
17 gennaio 2002 Audizione di rappresentanti di Federturismo e del Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti. 
 
11 settembre 2002 Proposta di documento conclusivo: esame e rinvio. 
 
 
 
 

Indagine conoscitiva sull'attività assicurativa, con particolare riferimento 
al settore della responsabilità civile auto 

 
 
23 gennaio 2003 Audizione dei rappresentanti dell'ANIA. 
 
29 gennaio 2003 Audizione dei rappresentanti dell'ISVAP. 
 
12 febbraio 2003 Audizione del Sottosegretario per le attività produttive Valducci. 
 
 
 
 

Indagine conoscitive sulle cause della situazione di crisi di molte aziende destinatarie 
dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981 

 
 
 
7 luglio 2004 Audizione del responsabile del Comitato per il coordinamento delle iniziative per 

l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio Gianfranco Borghini. 
 
7 febbraio 2006 Esame ed approvazione del documento conclusivo. (Doc. XVII n. 26) 
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Nell’ambito dell’indagine, la Commissione ha inoltre effettuato sopralluoghi ad Avellino (12 

novembre 2004) e a Potenza (22 novembre 2004) nel corso dei quali sono stati 
svolti incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali e delle categorie 
interessate. 

 
 
 
 

Indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
elementi informativi e valutazioni sulla situazione in atto nel  

settore energetico. 
 

 
13 dicembre 2005 Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 
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Indagini conoscitive svolte da Commissioni riunite 
 
 
Commissioni riunite 5^ e 10^ 
 
 
Indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti di incentivazione alle attività produttive 

anche con riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo delle aree depresse 
 
 
Le Commissioni riunite hanno effettuato un sopralluogo a Palermo il 13 e 14 febbraio 2003, nel 

corso del quale hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie 
produttive locali. 

 
 
 

Indagine conoscitiva sul competitività sistema Paese sotto il profilo 
della programmazione economica 

  
 
25 giugno 2003 Audizione presidente Infrastrutture s.p.a. Monorchio 
 
2 luglio 2003   Audizione rappresentanti di Autostrade S.p.A (professor Gros-Pietro e  

  ingegner Gamberale) 
 
La 5^ Commissione aveva avviato l’indagine nel marzo 2003, con lo svolgimento di alcune  
 audizioni.      
 
 
 
 
Commissioni riunite 10^ e 14^ 
 
 
Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al contenute della proposta di direttiva 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativi ai servizi nel mercato interno 
 

 
 
14 dicembre 2005 Audizione dei rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, CLAAI,  

  CNA e Confedilizia. 
 
 
L’obiettivo dell’indagine era quello di acquisire elementi conoscitivi per l’esame – ai sensi 

dell’articolo 144 del Regolamento del Senato – della proposta di direttiva 
comunitaria Com (2004) 2 def. (la cosiddetta “direttiva Bolkenstein”, Atto 
Comunitario n. 13), in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite 10^ e 
14^ (seduta del 16 novembre 2005)  
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Indagini conoscitive svolte da Commissioni congiunte 
 
 
 
Commissioni congiunte 10^ Senato e X Camera 
 
 

Indagine conoscitiva sul settore dell'automobile 
 
 
 
6 giugno 2002   Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti   

  autoveicoli  esteri (UNRAE); audizione di rappresentanti dell'Associazione 
  nazionale fra industrie automobilistiche (ANFIA); audizione di   
  rappresentanti dell'Associazione industriali metallurgici meccanici affini 
  (AMMA); audizione di rappresentanti della Federazione delle associazioni 
  italiane dei concessionari della produzione automotoristica   
  (FEDERAICPA). 

 
20 giugno 2002 Audizione di rappresentanti degli Enti locali con territorio a forte   

  vocazione nell'industria automobilistica e audizione di rappresentanti  
  dell'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA). 

 
21 giugno 2002 Audizione di rappresentanti della Fiat Spa e audizione di esperti del mondo 

  accademico (Prof. Patrizio Bianchi e Prof. Carlo Maria Guerci). 
 
24 giugno 2002 Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL,  

  UIL e UGL. 
 
26 giugno 2002 Audizione dei rappresentanti delle Regioni. 
 
4 luglio 2002   Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e 

  media industria privata (CONFAPI). 
 
   Audizione dei rappresentanti della Confederazione Unitaria di Base (CUB) 

  e di S.L.A.I. COBAS. 
 
   Audizione di rappresentanti di FISMIC. 
 
5 luglio 2002    Audizione di esperti in consulenza aziendale (prof. Roland Berger) 
 
8 luglio 2002   Audizione di rappresentanti della Confindustria. 
 
   Audizione del Ministro delle attività produttive Marzano. 
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11 luglio 2002   Audizione di rappresentanti di IntesaBci, Unicredito Italiano, Capitalia- 
  Banca di Roma, San Paolo Imi. 

 
   Audizione di rappresentanti di Mediobanca Spa-Banca di credito   

  finanziario. 
 
23 luglio 2002   10^ Commissione Senato: esame del documento conclusivo. 
 
24 luglio 2002   10^ Commissione Senato: seguito esame documento conclusivo. 
 
25 luglio 2002   10^ Commissione Senato: seguito esame documento conclusivo. 
 
30 luglio 2002   10^ Commissione Senato: Seguito e conclusione dell'esame del documento 

  conclusivo (Doc. XVII, n. 8). 
 
30 luglio 2002   Conferenza Stampa Commissioni riunite 10^  Senato e X Camera (presso 

  sala Rossa del Senato) per la presentazione documento conclusivo. 
 
 
 

Indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e sulla misura delle tariffe 
in relazione alle esigenze di tutela dei consumatori 

 
 
12 novembre 2002 Audizione di rappresentanti delle Associazioni dei consumatori 
 
13 novembre 2002 Audizione di rappresentanti dell’ISTAT  
 
4 dicembre 2002 Audizione del Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas  

  (prof. Ranci) 
 
11 dicembre 2002 Audizione di rappresentanti della Confindustria 
 
19 dicembre 2002 Audizione del Commissario europeo per la concorrenza, prof. Mario Monti 
 
8 gennaio 2003 Conferenza Stampa 
 
21 gennaio 2003  Audizione del prof. Fara (Eurispes), del prof. Ghidini (Università Luiss – 

  facoltà di giurisprudenza), di rappresentanti dell’Unioncamere e dell’Istat. 
 
29 gennaio 2003  Audizione di rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. 
 
  5 febbraio 2003 Audizione di rappresentanti della Confcooperative, della Lega nazionale  

  delle cooperative e mutue, dell’Unione nazionale cooperative italiane e  
  dell’Associazione generale delle cooperative. 

 
12 febbraio 2003 Audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del  

  mercato, prof. Tesauro 
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19 febbraio 2003 Audizione di rappresentanti della  Confartigianato, di Casartigiani, di CNA 
  e Confapi. 

 
5 marzo 2003   Audizione del Ministro delle attività produttive Marzano. 
 
8 aprile 2003   10^ Commissione Senato: Esame documento conclusivo. 
 
 
6 maggio 2003 10^ Commissione Senato: seguito dell’esame documento conclusivo. 
 
14 maggio 2003 10^ Commissione Senato: rinvio del seguito dell’esame documento  

  conclusivo. 
 
27 maggio 2003 10^ Commissione Senato: seguito e conclusione dell’esame documento  

  conclusivo (Doc. XVII, n. 13) 
 
. 
 
 
Commissioni congiunte 6^ e 10^ Senato e VI e X Camera 
 
 

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i 
mercati finanziari e la tutela del risparmio 

 
 
 
15 gennaio 2004 Audizione del Ministro dell’Economia e delle finanze Tremonti  
 
20 gennaio 2004 Audizione del Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la 

  Borsa Cardia, del Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori   
  commercialisti e del Presidente del Consiglio Nazionale dei ragionieri e  
  periti commerciali.  

 
22 gennaio 2004 Audizione dei rappresentanti della Confapi e della Confindustria  
 
27 gennaio 2004 Audizione del Governatore della Banca d'Italia Fazio. 
 
29 gennaio 2004 Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del  

  mercato Tesauro e del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi 
  pensione. 

 
30 gennaio 2004 Audizione del Presidente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 

  Utenti e del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
  private e di interesse collettivo. 

 
3 febbraio 2004 Audizione del Presidente dell'Associazione italiana fra le società per azioni 

  e dei rappresentanti della Standard and Poor's. 
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5 febbraio 2004 Audizione dei rappresentanti dell'ABI e dell'Associazione del risparmio  
  gestito (Assogestioni). 

  
9 febbraio 2004 Audizione del professor Sabino Cassese, del professor Renzo Costi, del  

  professor Giuseppe Guarino e del professor Gustavo Visentini. 
  
10 febbraio 2004 Audizione del Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza e 

  del Presidente della Borsa Italiana Spa. 
 
12 febbraio 2004 Audizione del Ministro delle attività produttive Marzano e del Ministro per 

  le politiche comunitarie Buttiglione. 
 
13 febbraio 2004 Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Italiana degli Analisti  

  Finanziari (AIAF). 
 
16 febbraio 2004 Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Italiana Revisori Contabili 

  (ASSIREVI) e delle organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA-CISL, 
  FISAC-CGIL, UGL-CREDITO e UILCA  

 
17 febbraio 2004 Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese  

  assicuratrici (ANIA), del professor Marco Onado e del Sottosegretario di  
  Stato per la giustizia Vietti.  

 
20 febbraio 2004 Audizione dei rappresentanti di Unicredito Italiano Spa e dei   

  rappresentanti di San Paolo IMI Spa. 
 
20 febbraio 2004 Audizione dei rappresentanti di Banca Intesa Spa e dei rappresentanti di  

  Capitalia Spa. 
 
 
16 marzo 2004 Commissioni riunite 6^ e 10^ del Senato: esame documento conclusivo. 
  
17 marzo 2004 Commissioni riunite 6^ e 10^ del Senato: seguito esame documento  

  conclusivo.  
 
18 marzo 2004 Commissioni riunite 6^ e 10^ del Senato: seguito esame documento  

  conclusivo. 
 
23 marzo 2004 Commissioni riunite 6^ e 10^ del Senato: seguito esame documento  

  conclusivo. 
 
24 marzo 2004 Commissioni riunite 6^ e 10^ del Senato: seguito e conclusione dell’esame 

  del documento conclusivo. (Doc. XVII n. 17) 
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Proposte di nomina sulle quali la 10a Commissione 
ha espresso il parere 

 
 
 
Proposta di nomina  del Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) nella 

persona del professor Beniamino Quintieri (n. 1). 
Assegnato il 12 luglio 2001.  Relatore PONTONE. 
Esaminato il 17 luglio 2001: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina del professor Sergio Vetrella a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (n. 

10). 
Assegnato il 9 ottobre 2001. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 17 ottobre 2001 e il 23 ottobre 2001: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private 

(ISVAP) nella persona del dottor  Giancarlo Giannini (n. 33). 
Assegnato il 16 aprile 2002. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 18 aprile 2002: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) nella 

persona del commendator Amedeo Ottaviani (n. 34). 
Assegnato il 17 aprile 2002. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 23 aprile 2002: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana nella persona del professor 

Sergio  
Vetrella (n. 74). 
Assegnato il 18 settembre 2003. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 30 settembre 2003 e il 1° ottobre 2003: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina del Presidente dell'Enea nella persona del professor Carlo Rubbia (n. 79). 
Assegnato il 9 ottobre 2003. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 28 ottobre 2003: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina dell'ingegner Tullio Maria Fanelli a componente dell'Autorità per l'energia  
elettrica e il gas (n. 82). 
Assegnato il 28 ottobre 2003. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 13 novembre 2003: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina del professor Fabio Pistella a componente dell'Autorità per l'energia elettrica  
e il gas (n. 83). 
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Assegnato il 28 ottobre 2003. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 13 novembre 2003: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina dell'ingegner Alessandro Ortis a Presidente dell'Autorità per l'energia  
elettrica e il gas (n. 81). 
Assegnato il 28 ottobre 2003. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 13 novembre 2003: parere favorevole con maggioranza inferiore a 2/3 dei  
componenti. 
 
 
Proposta di nomina dell'ingegner Alessandro Ortis a Presidente dell'Autorità per l'energia  
elettrica e il gas (n. 81-bis). 
Assegnato il 14 novembre 2003. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 14 novembre 2003: parere favorevole. 
 
 
Proposta di nomina dell'ambasciatore Umberto Vattani a Presidente dell'Istituto nazionale per il  
commercio estero (n. 145). 
Assegnato il 20 aprile 2005. Relatore PONTONE. 
Esaminato il 4 maggio 2005: parere favorevole. 
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COMUNICAZIONI DEL GOVERNO 
 
 
 

Comunicazioni in 10^ Commissione: 
 
Comunicazioni del Ministro delle attività produttive MARZANO sulle linee programmatiche del 
Governo nelle materie di sua competenza. 
17 luglio 2001 
 
Comunicazioni del Ministro per l'innovazione e le tecnologie STANCA sulle linee di azione del 
Governo con riferimento ai settori di competenza della Commissione. 
14 novembre 2001 
 
Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Vice Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca POSSA sulle iniziative italiane nel settore della navigazione 
satellitare e della ricerca spaziale. 
18 dicembre 2001  
 
Nella stessa seduta si è proceduto all’audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del 
Presidente dell'Agenzia spaziale italiana sui programmi dell'Agenzia anche con riferimento alla 
utilizzazione dei finanziamenti di cui alla legge n. 10 del 2001. 
 
Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Vice Ministro delle attività 
produttive URSO sulla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, 
tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2001. 
18 dicembre 2001  
 
Comunicazione del Ministro delle attività produttive MARZANO (emergenza energetica) 
22 luglio 2003  
 
Comunicazioni del Ministro delle attività produttive SCAJOLA sull'azione del Governo nelle 
materie di sua competenza. 
20 luglio 2005. 
 
 
Comunicazioni in Commissioni riunite e congiunte: 
 
 
Commissioni riunite 3^, 9^ e 10^ 
 
Comunicazioni del Vice Ministro delle attività produttive con delega per il commercio con 
l'estero URSO sui temi della prossima Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (Doha, 9-13 novembre 2001) 
6 novembre 2001. 
 
Nella stessa seduta le Commissioni riunite hanno proceduto all’esame di un affare assegnato 
relativo agli orientamenti da assumere per la citata Conferenza ministeriale dell’OMC, nonché 
all’approvazione di due risoluzioni (cfr. elenco “Affari assegnati esaminati”). 



 39

 
       
Comunicazioni del Vice Ministro delle attività produttive URSO con delega per il commercio 
con l'estero sui temi della prossima Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (Cancun, 10-14 settembre). 
26 febbraio 2003 
 
 
Commissioni riunite 10^ e 11^ 
 
Comunicazioni del Ministro delle attività produttive MARZANO sulla situazione della FIAT. 
28 gennaio 2003 
 
 
Commissioni congiunte 10^ e 13^ del Senato con le  Commissioni VIII e X della Camera 
 
Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI sullo stato di 
attuazione del Protocollo di Kyoto e sulle sue prospettive evolutive in relazione alle implicazioni 
sulle misure di risparmio energetico e sul sistema produttivo del Paese. 
25 ottobre 2005  
 
Comunicazioni del Ministro delle attività produttive SCAJOLA sui problemi di attuazione del 
Protocollo di Kyoto in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo del Paese. 
9 novembre 2005  
30 novembre 2005  
 

 
Audizioni di Commissari europei 

 
 
Nell'ambito delle procedure informative svolte da Commissioni congiunte le Commissioni 5^, 
10^ e 14^ del Senato, congiunte con le Commissioni V, X e XIV della Camera dei deputati, 
hanno proceduto il 24 novembre 2005 all'audizione del Commissario europeo alla concorrenza 
Neelie Kroes. 
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AFFARI ASSEGNATI ESAMINATI 
 

 
Commissioni riunite 
 
 
Commissioni riunite 10^ e 13^ 
 
Situazione del distretto industriale conciario di Santa Croce sull'Arno con particolare riferimento 
alle problematiche concernenti le attività di depurazione delle acque. 
 
Discussione: 27 luglio 2005 
Approvazione di una risoluzione (DOC. XXIV, n. 21). 
 
Le Commissioni riunite hanno svolto un sopralluogo a San Miniato (7-8 luglio 2005), nel corso 
del quale hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali e delle categorie interessate.  
 
 
Commissioni riunite 3^, 9^ e 10^ 
 
Affare concernente gli orientamenti da assumere sui temi della prossima Conferenza ministeriale 
dell'Organizzazione mondiale del commercio.  
Discussione: 6 novembre 2001.  
Approvazione di due risoluzioni. (DOC XXIV, n. 1 e DOC XXIV, n. 2.) 
 
Si segnala che nella stessa seduta sono state svolte comunicazioni del Governo sui temi della 
citata Conferenza ministeriale dell’OMC (Doha, 9-13 novembre 2001) (cfr. elenco 
“Comunicazioni del Governo”) 

 
 
 
 

MATERIE DI COMPETENZA ESAMINATE 
 

 
Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina di una delegazione di Senatori (1-5 
luglio 2002) relativamente alla situazione economica e produttiva del Paese. 
 
Relatore:Mugnai 
Discussione: 31 luglio 2002 
 
Approvazione di una relazione (DOC XVI, n. 7) 
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AUDIZIONI IN UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (*)1 

 
21 marzo 2002 Audizione rappresentanti BLU Spa e responsabili CGIL, CISL, UIL e 

UGL di Blu sulla situazione societaria e sulle prospettive industriali. 
 
12 novembre 2002 Audizione di rappresentanti di CNA, Confartigianato, Casartigiani 

(Associazioni di Pisa) sulla situazione della Piaggio di Pontedera e sulla 
crisi nazionale del settore produttivo delle due ruote. 

 
11 marzo 2003 Audizione rappresentanti sindacali e Amministratore delegato 

dell'Ansaldo-Breda sulle prospettive dell'azienda. 
 
8 aprile 2003 Audizione dei rappresentanti CGIL, CISL, UIL e UGL sulla situazione 

industriale del settore telecomunicazioni. 
 
15 aprile 2003 Audizione di rappresentanti Anie, Siemens, Alcatel, Italtel ed Ericsson 

sulla situazione aziendale del settore telecomunicazioni. 
 
15 ottobre 2003 Audizione di rappresentanti di Federaicpa, Unrae, Confesercenti, Anfia in 

relazione all'attuazione del Regolamento CE n. 1400/2002 (concorrenza 
settore automobili). 

 
9 marzo 2004 Audizione rappresentanti FAILMS-CISAL su società ILVA Pali 

DALMINE. 
 
16 marzo 2004 Audizione di rappresentanti della Federconcia. 
 
28 luglio 2004 Audizione del commissario straordinario Parmalat Bondi. 
 
17 novembre 2004 Audizione di rappresentanti sindacali della Huntsman Tioxide di Scarlino 

(GR). 
 
14 dicembre  2004 Audizione di rappresentanti aziendali della Huntsman Tioxide di Scarlino 

(GR). 
 
26 gennaio 2005 Audizione di rappresentanti sindacali della Thyssenkrupp Acciai Speciali 

di Terni Spa. 
 
1° febbraio 2005 Audizione del Presidente della Thyssenkrupp Acciai Speciali di Terni Spa, 

dottor Rademacher. 
 
18 luglio 2005 Audizione di rappresentanti aziendali e sindacali della Sinudyne Spa. 
 
19 ottobre 2005 Audizione del Presidente della Finsiel sulla situazione dell'azienda. 

                                                           
1 L'elenco comprende le audizioni svolte dalla Commissione indipendentemente dall'esame di provvedimenti 
assegnati. 
L'indicazione delle audizioni eventualmente effettuate nel corso dell'esame dei provvedimenti assegnati è riportata 
nei relativi elenchi.  
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Si segnala inoltre che sono state effettuate le seguenti audizioni in Ufficio di Presidenza con altre 
Commissioni. 
 
20 dicembre 2001 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle 

Commissioni congiunte 10^ Senato e X Camera: audizione 
dell'Amministratore delegato FIAT, Ing. Cantarella, sulla situazione e sulle 
prospettive industriali del Gruppo (c/o la Camera). 

15 luglio 2003  Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle 
Commissioni riunite 3^ e 10^ Senato: audizione di rappresentanti dell'Airil 
(Associazione italiana per i rapporti italo-libici) 
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INTERROGAZIONI SVOLTE IN 10a COMMISSIONE 
 
 
 

Interrogazione n. 3-00214 sulla società Ansaldo Energia.  
Presentata il 27 gennaio 2001 dal senatore Sambin, è stata svolta il 19 dicembre 2001. 
 
 
Interrogazione n. 3-00282 sulla società statunitense Dow Chemical. 
Presentata dalla senatrice Stanisci il 22 gennaio 2002, è stata svolta il 21 febbraio 2002 
 
 
Interrogazione n. 3-00774 sulla società Augusta di Brindisi.   
Presentata dalla senatrice Stanisci il 12 dicembre 2002, è stata svolta il 13 marzo 2003. 
 
 
Interrogazione n. 3-00802 sulla crisi della società statunitense Dow Chemical. 
Presentata il 21 gennaio 2003 dal senatore Specchia, è stata svolta il 13 marzo 2003. 
  
 
Interrogazione n. 3-00803 sulla crisi della società statunitense Dow Chemical. 
Presentata il 21 gennaio 2003 dalla senatrice Stanisci, è stata svolta il 13 marzo 2003. 
 
 
Interrogazione n. 3-01449 sulla Fiat Avio s.p.a.. 
Presentata il 25 febbraio 2004 dalla senatrice Stanisci, è stata svolta il 18 marzo 2004. 
 
 
Interrogazione n. 3-01616 sul gruppo Iar-Siltal. 
Presentata il 25 maggio 2004 dal senatore Muzio, è stata svolta il 29 luglio 2004. 
 
 
 


