
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

nota di segnalazione in relazione al decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante modifiche
alla legge di riordino del settore portuale, sed. 8;

nota di segnalazione riguardante la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto
funzionamento del mercato derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, e dell'articolo 8 del
decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, recante
disposizioni concernenti il regime fiscale degli apparecchi di accensione, sed. 19;

nota di segnalazione sui disegni di legge concernenti: "Istituizione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo" (A.S. 1021); "Disciplina del
sistema delle comunicazioni" (A.S. 1138), sed. 46;

parere relativo a possibili ostacoli alla concorrenza nei servizi di telecomunicazioni digitali
senza filo DECT, sed. 69;

nota di segnalazione in relazione alla legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante disposizioni urgenti in favore
del cinema, sed. 112;

parere relativo ai servizi di telecomunicazioni mobili e personali a tecnologia DECT, sed.
120;

nota di segnalazione in relazione alla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante modifiche alla
legge di riordino del settore portuale, sed. 133;

parere riguardante il disegno di legge governativo n. 1388 avente ad oggetto disposizioni in
materia di ordinamento e di autonomia degli enti locali, nonché modifiche alla legge n. 142 del
1990, sed. 137;

parere in relazione al progetto di regolamento per il recepimento di alcune direttive
comunitarie in materia di telecomunicazioni, sed. 177;

parere sulle "Nuove norme in materia di revisori contabili" (Atto Camera n. 3255), sed. 180;
nota di segnalazione sullo schema di decreto legislativo concernente la riforma

dell'aviazione civile, sed. 197;
nota di segnalazione in merito alla limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare

nel settore delle autoscuole, sed. 201;
nota di segnalazione sul disegno di legge concernente: "Istituzione dell'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo", sed. 219;
parere relativo al disegno di legge n. 2288 per la modifica della legge-quadro in materia di

lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), sed. 238;
nota di segnalazione in merito alla regolamentazione del settore della consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto, sed. 268;
parere riguardante il disegno di legge del Governo n. 1388 avente ad oggetto disposizioni in

materia di ordinamento e di autonomia degli enti locali, nonché modifiche alla legge n. 142 del
1990, sed. 272;

note di segnalazione in relazione all'articolo 48, comma 30, del disegno di legge recante
"Misure per la, stabilizzazione della finanza pubblica (C. 4354) e in merito ad alcune distorsioni



della concorrenza che potrebbero derivare dalla vendita di titoli di viaggio presso gli uffici postali,
sed. 293;

parere sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti adottato dal Consiglio dei ministri il 1° ottobre 1997, sed. 296;

nota di segnalazione relativa all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-
quadro sull'inquinamento acustico), sed. 297;

nota di segnalazione relativa al regime di durata del latte pastorizzato, sed. 297;
nota di segnalazione relativa all'obbligo di assunzione di dipendenti di imprese di

assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, sed. 297;
nota di segnalazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in

relazione alla legge n. 468 del 1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993 e al
decreto ministeriale n. 762 del 1994 concernente l'applicazione della normativa comunitaria sulle
quote latte e sul prelievo supplementare del latte bovino, sed. 299;

nota  di  segnalazione in merito alle proposte e ai disegni di legge presentati in Parlamento
relativi all'istituzione di nuovi ordini professionali, sed. 300;

nota di segnalazione relativa alla entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, sed. 314;

nota di segnalazione relativa alla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, sed.
318;

nota di segnalazione  relativa ad alcune previsioni contenute nel disegno di legge
comunitaria 1995-1996, approvato dalla Camera dei deputati il 13 gennaio 1998 e attualmente in
discussione al Senato della Repubblica, relative al recepimento della Direttiva Comunitaria 1996-
1997 sulla liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, sed. 325;

parere in merito allo schema di decreto legislativo recante la «Riforma della disciplina del
commercio», sed. 329;

nota di segnalazione in merito alla legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente l'attività
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sed. 331;

nota di segnalazione sul testo dell'articolo 54 del disegno di legge 1780-C, contenente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 1995-1997, sed. 331;

parere in relazione al disegno di legge Atto Senato 3053, in merito alla trasmissione
radiofonica dei lavori parlamentari, sed. 331;

risultati dell'indagine conoscitiva sul settore farmaceutico, sed. 334;
parere in merito al regolamento sulle società tra professionisti, sed. 347;
segnalazione relativa a possibili profili distorsivi della concorrenza derivanti dall'articolo

36, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione del prezzo
dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica, sed. 354;

segnalazione in relazione allo schema di decreto legislativo per l'esercizio della delega di
cui all'articolo 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «disposizioni in materia di
contenimento e armonizzazione dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle
imprese agricole», sed. 354;

segnalazione in merito allo schema di regolamento di attuazione della direttiva n.
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, sed. 398;

segnalazione in merito all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei
servizi d'istituto», sed. 409;

segnalazione in merito alla regolamentazione dell'attività della farmacia, sed. 409;
segnalazione in merito alla proposta di legge presentata alla Camera dei deputati (A.C. n.

118) ed al disegno di legge presentato al Senato della Repubblica (A.S. n. 3133), relativi
all'istituzione di un prezzo fisso per i libri, sed. 410;



segnalazione relativa alla disciplina sulle vendite sottocosto, sed. 410;
segnalazione relativa a possibili distorsioni della concorrenza derivanti dai profili

attuativi e normativi di cui alla riforma sanitaria introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sed. 415;

segnalazione e parere in relazione al piano di riordino del gruppo Finmare, in merito ai
servizi di cabotaggio marittimo, sed. 422;

parere in merito allo schema di regolamento concernente le norme di gestione e di
amministrazione del «Fondo di rotazione» previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196, sed. 442;

segnalazione in merito al disegno di legge recante nuove norme in materia di punti di
vendita per la stampa quotidiana e periodica (Atto Camera 3911) così come emendato nelle
sedute del 22 aprile e del 9 giugno 1998, sed. 443;

segnalazione in merito alla proposta di legge n. 72-B, assegnata alla Commissione XII
affari sociali della Camera, relativa alla disciplina della professione di odontoiatria, sed. 475;

parere in merito alle misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative,
sed. 475;

segnalazione in merito alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4216
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie), concernente l'istituzione di albi e collegi
professionali per le professioni sanitarie ausiliarie, nonchè nella legge 5 febbraio 1992, n. 175
(Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni
sanitarie) che disciplina l'utilizzazione dello strumento pubblicitario per le professioni sanitarie,
sed. 483;

due segnalazioni in relazione agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, lettera b),
del disegno di legge recante la riforma delle fondazioni bancarie (Atto Camera n. 3194-B) e in
merito allo schema di decreto legislativo sulla riforma dell'assistenza fiscale proposto dal
Consiglio dei ministri, sed. 503;

segnalazione in merito al disegno di legge n. 5092, recante "Delega al Governo per il
riordino delle professioni intellettuali", sed. 546;

segnalazione in relazione al regime di monopolio legale in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sed. 546;

parere in relazione all'articolo 38 del disegno di legge recante «Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonchè disposizioni in materia di occupazione ed una
segnalazione in relazione allo schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante
istituzione dell'Ente agenzia per le erogazioni in agricoltura, sed. 596;

parere in relazione allo schema del decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria», sed. 608;

parere in relazione allo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva
97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e il miglioramento della qualità
del servizio», sed. 615;

segnalazione relativa all'attuazione dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in
materia di inquinamento acustico derivante da sigle e spot radiotelevisivi, sed. 620;

parere in relazione allo schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale, sed. 621;

segnalazione sulle limitazioni e distorsioni della concorrenza derivanti da alcune
normative di regolamentazione esistenti in diversi settori dell'economia, sed. 621;

copia del documento di consultazione: «Disciplina dei livelli specifici e generali relativi
ai fattori commerciali di qualità dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del
gas», sed. 645;



parere in merito all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo contenente
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 1999» (Atto Senato n. 4057), sed. 651;

parere in merito al disegno di legge n. 3529 recante «Norme sulle denominazioni di
origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei
prodotti agricoli ed alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie» (Atto Senato n.
3529), sed. 651;

segnalazione in relazione al decreto ministeriale 7 maggio 1994 (Modalità di attuazione
della deliberazione del CIPE 13 aprile 1994, concernente: «Determinazione in ordine ai prezzi
dei prodotti petroliferi»), e al decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante «Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59», sed. 694;

parere relativo al disegno di legge recante «Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8
giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie»,
sed. 700;

parere relativo alla delega al Governo concernente il recepimento della direttiva
98/30/CE, sul mercato interno del gas naturale (articolo 41, legge 17 maggio 1999, n. 144), sed.
713;

segnalazione in merito alla disciplina de «L'attività dei Centri di Assistenza Fiscale a
favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati», sed. 716;

segnalazione in merito alla disciplina del "Disegno di legge recante nuovi compiti degli
spedizionieri doganali", sed. 778;

segnalazione in merito alla disciplina dei servizi di consulenza del lavoro e dei servizi di
elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale, sed. 782;
segnalazione in merito al disegno di legge recante «Disposizioni volte a favorire la circolazione
delle opere cinematografiche», sed. 784;

segnalazione in merito alle procedure per il rilascoi delle licenze individuali per i sistemi
di comunicazione mobili di terza generazione, sed. 835;

segnalazione relativa all'articolo 40 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 in materia di
sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po, sed. 893;

parere in merito ad alcune disposizioni relative al settore farmaceutico contenute nel
disegno di legge finanziaria 2001, sed. 971;

parere in merito allo schema di Regolamento per la disciplina delle vendite sottocosto,
sed. 994;

segnalazione in merito alla disciplina del prezzo fisso del libro introdotta dall'emendamento
8-quater 2 nel disegno di legge recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali», sed.
1024.


